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PREMESSA 
 

1. Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’IIS “E. Siciliano” di Bisignano, è elaborato ai sensi 
di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

2. Il piano è stato elaborato in prima stesura dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 
scuola e delle scelte di gestione e amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico in carica nell’anno 
scolastico 2015/2016 con atto di indirizzo prot. 4000/A-22 del  30/12/2015; 

3. Il Piano è stato aggiornato e integrato sulla base degli obiettivi regionali in aggiunta a quelli nazionali con 
proprio atto di indirizzo prot.  N. 2362 A/22 del 26.10.2016 del Dirigente Scolastico Giancarlo Florio. 

4. Il piano è stato aggiornato e integrato sulla base degli obiettivi regionali in aggiunta a quelli nazionali con 
proprio atto di indirizzo prot.N.1936 A/19 del 05/09/2017 del Dirigente Scolastico Andrea Codispoti. 

5. Il piano è stato aggiornato e integrato sulla base degli obiettivi regionali in aggiunta a quelli nazionali con 
proprio atto di indirizzo del 12/09/2018 del Dirigente Scolastico Andrea Codispoti. 
 
 

Il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 31/11/2018 

Il piano è stato approvato dal consiglio di istituto nella seduta del  31/11/2018. 

Il piano è pubblicato nel portale della scuola www.iisbisignano.gov.it. 

1. Chi siamo 
 

L’Istituto di Istruzione Superiore “E. Siciliano” nasce nell’anno 2000/2001 dall’accorpamento dell’Istituto Tecnico 
Industriale Statale e del Liceo Scientifico di Bisignano. Dal corrente anno scolastico, con il nuovo piano di 
dimensionamento, pur rimanendo autonomo, è tra gli Istituti diretto da una  reggenza. 

L’Istituto offre un percorso liceale (scientifico) e un percorso tecnico (ITT). 

Il Liceo Scientifico aveva adottato negli anni precedenti la sperimentazione P.N.I (Piano Nazionale d’Informatica); 
in seguito alla Riforma Gelmini e alla conseguente eliminazione di tutte le sperimentazioni, ottiene un rafforzamento 
della sua caratterizzazione scientifica. 

L’Istituto Tecnico Settore Tecnologico, con Indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni”, rafforza la sua 
caratterizzazione informatica con particolare attenzione alla telematica. 

L’Istituto, nonostante la dimensione medio-piccola e la posizione geografica non favorevole, grazie all’impegno 
della dirigenza, dei docenti e del personale ATA, riesce ad offrire agli studenti e al territorio diverse opportunità di 
formazione e di crescita. 

Alle due scuole accede una popolazione studentesca di 330 allievi provenienti da realtà socio-culturali e territoriali 
diverse. Nonostante la maggior parte degli allievi risieda nella sede di Bisignano, quasi tutti utilizzano un mezzo di 
trasporto per raggiungere l’Istituto. Il numero degli alunni provenienti dai paesi limitrofi è molto basso, come è 
evidente nella tabella, a causa della carente rete di trasporti.  

 

Ist. Tec. 
Tecnologico 

Liceo 
Scientifico Totale 

BISIGNANO 

N. allievi 180 150 330 



N. allievi pendolari ma residenti nello 
stesso comune della scuola 

120 140 260 

N. allievi residenti in altro comune 57 11 68 

N. allievi pendolari** 178 145 323 

 

**Per allievi pendolari si intendono tutti gli allievi che usano un mezzo di trasporto pubblico per raggiungere 
l’istituto. 

 Gli operatori scolastici sono complessivamente 88: 

1 Dirigente Scolastico 
1 Dirigente dei Servizi Generali e Amministrativi   
73        Docenti  
3 Assistenti amministrativi 
4 Assistenti tecnici 
6 Collaboratori scolastici 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

2. Finalità e principi ispiratori 

Nel proporre il Piano dell’Offerta Formativa è indispensabile rendere espliciti i criteri che guidano le scelte 
dell’Istituto. In primo luogo occorre sottolineare la consapevolezza che il centro dell’attenzione della scuola è 
lo studente, la sua formazione umana e professionale. 
 

2.1 Linee programmatiche 

L’IIS “E. SICILIANO” intende promuovere il pieno sviluppo della persona umana. A tale scopo i principi ispiratori 
dell’azione educativa sono: 
 
UGUAGLIANZA: la scuola si adopera per impedire che le diversità di sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, 
condizioni psico-fisiche e socio-economiche possano in qualche modo limitare l’esercizio effettivo del diritto 
all’istruzione. 
 
IMPARZIALITA’ E REGOLARITA’DEL SERVIZIO: la scuola persegue la regolarità e la continuità del servizio e delle attività 

 

Istituto Tecnico 
Tecnologico  

Liceo Scientifico Totale  
 

BISIGNANO 

N. classi 10 10 20 

N. docenti 38 30 
68 

(1 in comune) 

N. docenti  
Organico potenziato 

5 5 

Assistenti tecnici 4 0 4 

Assistenti 
amministrativi 

3 

Collaboratori 
Scolastici 

6 



educative, garantendo agli alunni il diritto di essere trattati in modo obiettivo e imparziale (formazione delle classi, 
definizioni degli orari curricolari ed extracurricolari, assegnazione degli insegnanti, servizio in occasione di assemblee 
sindacali o scioperi del personale della scuola, nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni contrattuali). 
 
ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE: l'Istituto si impegna a favorire l'accoglienza e l'integrazione dei genitori e degli 
studenti, con particolare attenzione alle situazioni di difficoltà e di disagio (situazioni di disabili, studenti stranieri o 
lavoratori). 
RISPETTO DI SÉ E DEGLI ALTRI: la scuola educa alla civile convivenza democratica favorendo la soluzione non violenta 
dei conflitti, il confronto e la collaborazione con gli altri, la consapevolezza e il rispetto dei diritti e dei doveri propri e 
altrui. 
 
PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA: la scuola favorisce la partecipazione di famiglie e allievi alle attività formative, 
nell'ambito degli organi collegiali e delle procedure vigenti. È garantita l'informazione completa ed improntata alla 
massima trasparenza. 
 
LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO: Ai docenti è garantita la libertà nelle scelte didattiche e metodologiche, nel rispetto 
degli obiettivi formativi definiti nel P.O.F. 
 
FORMAZIONE DEL PERSONALE: la formazione costituisce un impegno per tutto il personale scolastico e si concretizza 
attraverso la promozione di interventi organici e regolari. 
 

2.2 Indirizzi generali per le attività della scuola 

L’Istituzione scolastica si impegna a realizzare un sistema formativo integrato in un clima di scambio e di 
collaborazione tra le diverse agenzie educative (scuola, famiglia, enti locali, associazioni, mondo del lavoro). Ogni 
attività sarà, pertanto, improntata: 

 Al rispetto delle regole, intese come punto di riferimento e strumenti cui ricorrere per un libero agire, 
fondato sul principio di cooperazione. 

 Alla proposta di attività motivanti, culturalmente significative e innovative, che considerino le nuove realtà 
ambientali e le mutate esigenze dell’utenza. 

 All’assunzione di responsabilità da parte di tutti gli operatori del settore, delle famiglie e degli studenti. 

 Alla flessibilità nei tempi e nelle modalità di organizzazione di ogni attività di insegnamento-apprendimento, 
al fine di utilizzare al meglio le risorse presenti nel sistema scolastico, ispirandosi ai criteri di efficacia e di 
efficienza. 

 Alla trasparenza dell’azione didattica e di valutazione; documentazione degli obiettivi per consentire il 
coinvolgimento delle famiglie degli alunni nel processo formativo. 

 Alla comunicazione diffusa e tempestiva delle attività. 

 All’autovalutazione d’Istituto, attraverso parametri che indichino la qualità del servizio scolastico offerto, nei 
suoi aspetti organizzativi complessivi. 
 

2.3 Obiettivi didattici, formativi ed educativi 

Il fine educativo che la scuola si propone è la formazione della persona e del cittadino. 
Il nostro Istituto, nel rispetto dei principi fondamentali, fa propria questa finalità assumendo come scopo educativo 
primario lo sviluppo della persona intesa come unità inscindibile in cui interagiscono dimensioni diverse, tutte 
ugualmente importanti. 

A tal fine, intendiamo fornire agli studenti opportunità utili a sviluppare e strutturare le proprie capacità e i propri 
interessi in armonia con le aspettative della società nel suo complesso e del mondo produttivo in particolare. 
Su queste basi, intendiamo promuovere negli studenti le seguenti capacità e valori: 

 Acquisire un metodo autonomo di studio e di lavoro. 



 Interagire con i compagni, attraverso un atteggiamento improntato alla tolleranza e allo spirito di 
collaborazione. 

 Sviluppare la capacità di ascolto, di attenzione, di partecipazione attiva al dialogo educativo. 

 Acquisire consapevolezza delle proprie strategie di apprendimento, anche attraverso la condivisione degli 
obiettivi. 

 Sviluppare il senso di responsabilità rispetto ai doveri scolastici. 

 Sviluppare la capacità di recuperare, in modo autonomo, le proprie carenze di base. 

 Osservare le regole della vita scolastica e sociale. 

 Rispettare gli insegnanti e il personale scolastico. 

 Rispettare il materiale scolastico e risarcire gli eventuali danni arrecati. 

 Rispettare le norme antinfortunistiche. 

 Comprendere e utilizzare tutte le forme comunicative (verbali, scritte, informatiche) e i linguaggi sia di uso 
corrente che settoriali (storico, linguistico, letterario, informatico-matematico, scientifico, economico, 
giuridico, aziendale, contabile). 

 Potenziare ed ampliare le conoscenze in tutti gli ambiti disciplinari, pluridisciplinari e interdisciplinari, 
finalizzate alle specifiche professionalità. 

 Sviluppare le capacità logiche, scientifiche, operative e le corrispondenti abilità. 

 Acquisire competenze disciplinari e/o professionali. 

A tale fine la scuola, tra gli obiettivi formativi prioritari (previsti dalla legge 107), ritiene irrinunciabili i seguenti: 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché 
alla lingua inglese, anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL. 

 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il 
mondo del lavoro. 

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

 Incremento dell'alternanza scuola-lavoro. 

 Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-
sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore. 

 Educazione al rispetto della legalità e della sostenibilità ambientale. 

 Conoscenza delle pratiche di primo soccorso. 

Ogni azione educativa sarà fondata sul valore del rispetto, della dignità umana e della solidarietà e mirerà a 
riconoscere le inclinazioni e le attitudini di ogni singolo alunno, a valorizzarne la specificità e a potenziarne le 
eccellenze nel pieno rispetto delle diversità individuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

VISION 

 

“Fare 

dell’Istituto  

un Luogo di 

Innovazione  

e un Centro di 

Aggregazione 

Culturale e 

Relazionale  

per le Famiglie 

ed i Giovani del 

Territorio”. 

Diventare  

nel Territorio un 

Polo di 

Formazione e  

di Innovazione 

creando 

occasioni ed 

opportunità di 

crescita 

personale e 

professionale 

continua a vari 

livelli:  

Docenti – ATA 

Attuare / 

Realizzare  

un Percorso 

Formativo ed 

Innovativo 

Metodologico - 

Didattico  

in cui gli Alunni 

siano Soggetti 

di Diritti alla 

Cura, 

all’Educazione, 

alla Vita di 

Relazione. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

MISSION 

 

Attivare azioni  

per valorizzare le eccellenze 

e supportare gli alunni in 

difficoltà di apprendimento 

limitando  

la dispersione scolastica  

e favorendo l’integrazione. 

 

Predisporre azioni 

per favorire 

l’Accoglienza di 

Studenti, Famiglie e 

Personale  

in un’ottica  

di collaborazione  

e di appartenenza. 

 

“ Accogliere, formare, orientare tra 

esperienza ed innovazione”. 

 

Predisporre/realizzare 

azioni che favoriscano 

la Continuità educativa, 

l’Orientamento 

e 

il Ri-Orientamento 
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3 Indirizzi di studio, profili formativi e quadri orari  
 
L’offerta formativa si esplica nel percorso dell’Istituto Tecnico Settore Tecnologico e del liceo Scientifico. 
Per tutti gli indirizzi la Riforma prevede un primo biennio per l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione, un secondo 

biennio e un quinto anno che perseguono le competenze più specifiche dei vari indirizzi. 

3.1 Profilo formativo primo biennio 

L’obbligo d’istruzione indica “una base comune” necessaria a tutti gli studenti per proseguire con successo gli studi 
e/o costruire il proprio progetto personale e professionale per svolgere un ruolo attivo nella società.  

L’assolvimento dell’obbligo scolastico avviene attraverso la certificazione dei saperi e delle competenze acquisite 
dagli studenti. 

Per il biennio dell’obbligo si individuano quattro assi culturali: asse dei linguaggi, asse matematico, asse scientifico-
tecnologico, asse storico-sociale.   

Sono quattro assi culturali strategici, che costituiscono la base contenutistica pluridisciplinare e metodologica per lo 
sviluppo di competenze trasversali. 

I contenuti disciplinari tradizionali sono articolati in aree che possono intersecarsi, superando uno svolgimento 
lineare e puntando su reticoli di conoscenze (nodi concettuali di base e relazioni). 

I quattro assi culturali rappresentano la base (interdisciplinare e pluridisciplinare) in termini di conoscenza e 
abilità/capacità per il raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza europea. 

Le competenze nell’obbligo scolastico sono state declinate nel seguente modo in tutti i percorsi formativi pur nella 
specificità dei propri piani di studio:  

Asse dei linguaggi  

− L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione   comunicativa 
verbale in vari contesti. 

− L2 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

− L3 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

− L4 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

− L5 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario. 

− L9 Utilizzare e produrre testi multimediali. 

Asse Matematico 

 M1 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche sotto forma 
grafica. 

 M2 Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

 M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

 M4 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 Asse Scientifico-tecnologico 
 S1 Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle 

sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 
 S2 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza. 
 S3 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale i cui vengono 

applicate. 

 Asse storico-sociale 
 G1 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 
 G2 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 
 G3 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo 

del proprio territorio. 
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Competenze di cittadinanza 
 C1 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie 

fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione 
dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 C2 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i 
vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

 C3 Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); rappresentare eventi, fenomeni, principi, 
concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali). 

 C4 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie 
e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 
delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 C5 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far 
valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 
limiti, le regole, le responsabilità. 

 C6 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le 
fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

 C7 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, 
e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze 
ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica 

 C8 Acquisire e interpretare l’informazione: acquisire e interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei 
diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 
fatti e opinioni. 

E inoltre 

• A1 Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio - sportiva per il 
benessere individuale e collettivo e esercitarla in modo efficace. 
 

3.2 PECUP Istituto Tecnico Tecnologico: Informatica e Telecomunicazioni 

Il Profilo educativo, culturale e professionale degli istituti tecnici si caratterizza per una solida base culturale di 
carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea. 

Tutti gli Istituti Tecnici hanno la durata di cinque anni e sono suddivisi in due bienni e in un quinto anno, al termine 
del quale gli studenti sostengono l’esame di Stato e conseguono il diploma d’istruzione tecnica, utile ai fini della 
continuazione degli studi in qualunque facoltà universitaria o per l’inserimento nella vita lavorativa. 

Il primo biennio è articolato in attività e insegnamenti d’istruzione sia generali sia d’indirizzo e all’assolvimento 
dell’obbligo d’istruzione. Il secondo biennio e il quinto anno si articolano in un'area d’istruzione generale comune e in 
aree d’indirizzo.  

Le aree d’indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in 
vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire 
autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità per 
la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. 

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

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

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

 Utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;  
 Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare 

attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio;  
 Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la 

parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo;  
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 Riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi;  
 Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al 

cambiamento delle condizioni di vita;  
 Riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione 

tecnologica e delle sue applicazioni industriali;  
 Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; 
 Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 

studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER); 

 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la 
pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. 

Il nostro Istituto offre l’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” con articolazione Informatica. 
L’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” ha lo scopo di far acquisire allo studente, al termine del percorso 

quinquennale, specifiche competenze nell’ambito del ciclo di vita del prodotto software e dell’infrastruttura di 
telecomunicazione, declinate in termini di capacità di ideare, progettare, produrre e inserire nel mercato componenti e 
servizi di settore. La preparazione dello studente è integrata da competenze trasversali che gli consentono di leggere le 
problematiche dell’intera filiera.  

Nell’articolazione “Informatica” si acquisiscono competenze che caratterizzano il profilo professionale in relazione 
ai processi, ai prodotti, ai servizi con particolare riferimento agli aspetti innovativi e alla ricerca applicata, per la 
realizzazione di soluzioni informatiche a sostegno delle aziende che operano in un mercato interno e internazionale 
sempre più competitivo. Il profilo professionale dell’indirizzo consente l’inserimento nei processi aziendali, in precisi 
ruoli funzionali coerenti con gli obiettivi dell’impresa. 

Il diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni”: 
- Ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle 

applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione; 
- Ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono all’analisi, progettazione, 

installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e 
apparati di trasmissione e ricezione dei segnali; 

- Ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al software: 
gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”; 

- Collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, concernenti la 
sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”). 

È in grado di  
- Collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale e di 

intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle imprese; 
- Collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di comunicare e 

interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale; 
- Esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un approccio razionale, 

concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi e nella realizzazione delle 
soluzioni; 

- Utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale caratterizzato da forte 
internazionalizzazione; 

- Definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso. 
Le competenze specifiche relative al primo biennio sono quelle definite nel capitolo precedente mentre quelle del 

secondo biennio sono suddivise in competenze di area generale e in competenze dell’area di indirizzo. Esse sono: 
 
COMPETENZE di area generale 
G1. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva interculturale 

sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
G2. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 

fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 
G3.  Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 
G4. Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
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G5. Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 
del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

G6. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. 

G7. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

G8. Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare dati. 

G9. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
G10. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici 

campi professionali di riferimento. 
G11. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
G12. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 
COMPETENZE di indirizzo 

T1. Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. 
T2. Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.  
T3. Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione. 
T4. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della 

sicurezza. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 
T5. Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.  
T6. Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 
T7. Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle 

sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. 
 
 

3.3 PECUP Percorsi liceali 

Si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno che completa il percorso disciplinare.  
Il primo biennio è finalizzato all’iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità e a una prima 

maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale e all’assolvimento dell’obbligo 
di istruzione.  

L’obbligo di istruzione indica “una base comune” necessaria a tutti gli studenti per proseguire con successo gli studi 
e/o costruire il proprio progetto personale e professionale per svolgere un ruolo attivo nella società.  

Il secondo biennio è finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle abilità e alla 
maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale.  

Nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, il 
completo raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento di ogni disciplina e si consolida il percorso di 
orientamento agli studi successivi o all’inserimento nel mondo del lavoro. 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 

Area metodologica 
 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti 

personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, 
e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

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

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

Area logico-argomentativa 
 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 
 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 
 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

Area linguistica e comunicativa 
 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
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- Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più 
avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

- Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature 
di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e 
culturale; 

- Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 

almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. 

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

Area Storico-Umanistica 
 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con 

riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere 
cittadini. 

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

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

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

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

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

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

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

Area scientifica, matematica e tecnologica 
 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero 

matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica 
della realtà. 

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

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

 

3.4 Risultati di apprendimento del Liceo Scientifico 

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. 
Favorisce l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per 
seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 
assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 
laboratoriale. 

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

 Aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due ambiti: linguistico-storico-filosofico e scientifico; 
approfondire il nesso tra lo sviluppo dei metodi delle scienze logico-matematiche ed empiriche e la tradizione 
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della cultura umanistica per saper riconoscere i rapporti storici ed epistemologici tra il pensiero matematico e il 
pensiero filosofico e individuare analogie e differenze tra i linguaggi simbolico-formali e il linguaggio comune;  

 Comprendere le strutture portanti dei procedimenti euristici, argomentativi e dimostrativi della matematica, 
anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale per usarle nell'individuare e risolvere problemi di 
varia natura; 

 Conoscere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, 
astronomia) e, anche attraverso l'uso sistematico del laboratorio, giungere ad una padronanza dei linguaggi 
specifici e dei metodi di indagine sperimentali ed ipotetico-deduttivi propri delle scienze sperimentali; 

 Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi; 
 Essere consapevoli dei fattori che influenzano lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai 

bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti storici e sociali, con attenzione critica alle dimensioni 
tecnico-applicative ed etiche delle scoperte scientifiche, anche recenti; 

 Approfondire il rapporto tra "scienza" e "tecnologia" e saper cogliere le potenzialità delle applicazioni dei 
risultati scientifici nella vita quotidiana; 

A tal fine, il nostro Liceo Scientifico promuove e sostiene iniziative culturali, legate alle discipline scientifiche, per 
sviluppare in modo significativo negli studenti gli epistemi propri del metodo e della ricerca scientifica. 

3.5 Piani orario 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le ore in parentesi si riferiscono alle ore di laboratorio 
 
 

PIANO DEGLI STUDI – I.T.T. INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

 

 

 

Discipline 
1° biennio 2° biennio V 

anno I II III IV 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia 

 

 

 

2 2 2 2 2 

Geografia 1     

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze Integrate (Scienze della terra e biologia) 2 2    

Scienze Integrate (Fisica) 3(1) 3(1)    

Scienze Integrate (Chimica) 3(1) 3(1)    

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica  3(1) 3(1)    

Tecnologie Informatiche 3(2)     

Scienze e Tecnologie Applicate  3    

Complementi di Matematica   1 1  

Sistemi e Reti   4(2) 4(2) 4 (2) 

Tecnologie e progettaz. di sistemi inform. e telec.   3(1) 3(1) 4(3) 

Informatica   6(3) 6(4) 6(4) 

Telecomunicazioni   3(2) 3(2)  

Gestione progetto, organizzazione di impresa     3(1) 

                                        Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 

                                                Totale ore annue 1089 1056 1056 1056 1056 
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*elementi di informatica al  primo biennio  
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
 

4 SINTESI RAV 
 

4.1 Contesto e Risorse 

4.1.1Territorio e capitale sociale 

 

OPPORTUNITÀ 
Le possibilità economiche che il territorio offre sono limitate. Il debole tessuto infrastrutturale e le modeste capacità 
finanziarie sono preponderanti rispetto alle opportunità. Esso è costituito: dalla pianura del Crati, dove prevalente è 
l’agricoltura frammista ad alcune piccole ditte agroalimentari e società per coltivazioni intensive vivaistiche; dalla fascia 
collinare pedemontana con la presenza di micro e medie aziende vitivinicole e da un’area industriale con imprese a 
carattere artigianale nel settore delle ceramiche e del legno. 
Le tradizioni della cultura popolare, la dinastia dei liutai De Bonis, le “botteghe di liuteria artistica”, i beni ambientali 
culturali e architettonici, i palazzi le chiese, i rinvenimenti archeologici, le rievocazioni storiche, a cura dell’associazione 
“il Palio”, la presenza del Santo, Umile da Bisignano, costituiscono una ricchezza da potenziare e da valorizzare anche da 
un punto di vista turistico.  
La scuola attraverso i laboratori, le innovazioni, la promozione di rete, con le scuole dei Comuni confinanti si pone come 
cerniera socio-culturale e agenzia educativa nella formazione e nell’orientamento dei giovani per l’inserimento nel 
mondo del lavoro. L’attuazione di progetti di alternanza scuola-lavoro, valorizzano e promuovono il legame con la 
cultura locale degli antichi mestieri e le politiche inclusive, l’associazionismo il volontariato la cooperazione per 
l’elevazione sociale e organica del luogo. 
 
VINCOLI 
Il contesto di riferimento della popolazione registra una profonda crisi demografica sociale ed economica, in seguito alla 
cessazione di diverse attività, artigianali e commerciali unitamente a limitate opportunità culturali e formative. Questo 
fenomeno accresce ampi pericoli di microcriminalità, per effetto dello smarrimento sociale, della carenza di lavoro, 
dell’accrescimento del numero dei pensionati e la emigrazione di numerosi giovani per l’estero. La popolazione del 
territorio comprende nuclei familiari monoreddito con cospicui tassi di disoccupazione. La maggioranza degli studenti, 
che frequenta l’Istituto proviene da una estrazione socio-culturale media, con una presenza apprezzabile di casi medio-
bassa. Inoltre, la scuola è fortemente penalizzata dalla scarsità di risorse economiche da parte degli enti locali preposti. 

PIANO DEGLI STUDI – LICEO SCIENTIFICO 

Discipline 
1° biennio 2° biennio V 

anno I II III IV 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina  3 3 3 3 3 
Lingua  e cultura straniera 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia  3 3    
Storia    2 2 2 
Filosofia   3 3 3 
Matematica* 5 5 4 4 4 
Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze naturali** 2 2 3 3 3 
Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o Attività 
alternative 

1 1 1 1 1 
Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

Totale ore annue 891 891 990 990 990 
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Le altre criticità riguardano il trasporto pubblico per gli studenti, severamente carente, tra la sede scolastica e i paesi 
dell’hinterland, la mancata presenza di altri indirizzi di studio tesi a favorire la frequenza di studenti delle scuole medie. 
 

4.1.2 Risorse economiche e materiali 

OPPORTUNITÀ 
La sede dell’Istituto dispone di ogni confort ed è attrezzata a rispondere ad ogni esigenza di tipo scolastica ed 
extrascolastica.  
È facilmente raggiungibile da mezzi sia di trasporto pubblico che privato e anche a piedi specialmente da parte degli 
alunni residenti nelle zone adiacenti. L’area su cui insiste la scuola è pienamente urbanizzata con una popolazione 
sempre più crescente in termini di residenzialità e di sviluppo demografico. L’ Istituto ha tutti i requisiti in materia di 
sicurezza e di superamento delle barriere architettoniche e consente agli alunni diversamente abili di fruire di locali e 
degli spazi sia all’interno che all’esterno.  
La scuola dispone di strumentazione digitale e multimediale all’avanguardia con LIM , PC e TABLET n ogni aula, capaci di 
rendere maggiormente fruibili i contenuti delle varie discipline e di facilitare l’acquisizione delle necessarie competenze. 
 
VINCOLI 
Il numero delle corse degli autobus per il trasporto pubblico è del tutto insufficiente, così come gli orari di arrivo e di 
partenza, che costringono gli alunni pendolari a disagi e a non rispettare il normale orario delle lezioni. A tal proposito 
l’Istituto, per venire incontro a queste reali esigenze, è costretto a prevedere arrivi in ritardi ed uscite anticipate.  
La scuola non dispone di risorse economiche eccetto quelle del Fondo d’Istituto e quelle provenienti dai Progetti PON. 
 

4.1.3 Risorse professionali 

OPPORTUNITÀ 
Per l'ITI e il Liceo Scientifico la stabilità pluriennale del corpo docente e l'appartenenza alla stessa istituzione scolastica 
ha permesso la progettazione e realizzazione di una serie progetti articolati in più anni. Essa ha consentito, inoltre, una 
oculata individuazione di figure professionali da destinare a particolari percorsi formativi. Le competenze possedute da 
buona parte dei docenti hanno migliorato sensibilmente la qualità dell'offerta formativa grazie soprattutto alla 
frequenza a corsi di formazione, autoformazione e aggiornamento. La scuola è impegnata da tempo a offrire all'utenza 
forme sempre più inclusive di integrazione scolastica. 
 
VINCOLI 
La scuola ha avuto modo di registrare che più alunni presentano forme di disagio socio-affettivo e familiare. Gli Enti 
competenti ripetutamente interessati e sollecitati hanno fornito risposte parziali e del tutto insufficienti. La presenza 
saltuaria di alcuni operatori si è rivelata poco adeguata e stimolante per gli alunni particolarmente bisognosi. 
 

 

4.2 Esiti scolastici 

4.2.1 Risultati scolastici 
 

PUNTI DI FORZA 

I criteri di valutazione adottati dall'istituto assicurano il successo formativo degli studenti. I non ammessi alla classe 
successiva sono pochi. La percentuale di abbandoni e trasferimenti durante l'anno è esigua. All'ottenimento di questo 
risultato hanno contribuito l'organizzazione dei corsi di recupero e/o sportello didattico, l'azione di "didattica mista", 
"didattica inclusiva" e non ultima l'azione di contrasto alla dispersione durante l'anno scolastico. Da quanto detto si 
evince che l'istituto consegue gli obiettivi di sistema, cioè produce in termini di apprendimento e formazione. Ciò è 
particolarmente vero per le classi prime e dipende soprattutto dalle azioni di orientamento e riorientamento poste in 
essere nella scuola. La distribuzione degli studenti evidenzia situazioni di eccellenze in entrambi gli indirizzi di studio. I 
risultati si attestano nella fascia medio-alta per l'ITI, e nella fascia alta per il liceo. 
 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

I debiti formativi si concentrano soprattutto nelle discipline di indirizzo. Tuttavia, durante l’anno si registrano carenze 
anche in altre discipline. Per quanto attiene l'ITI le carenze maggiori si registrano in Matematica, Informatica, Sistemi e 
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Telecomunicazione; per ciò che concerne il Liceo le carenze riguardano le seguenti discipline: Italiano, Latino, 
Matematica e Fisica. I pochi casi di non ammissione alla classe successiva dipendono, oltre che dalla presenza di 
insufficienze gravi, anche dalla presenza di assenze ripetute. Esigue sono le ore destinate agli IDEI. Le famiglie, spesso in 
condizioni economiche disagiate, sono così costrette a organizzarsi autonomamente e non sempre sono nella 
condizione di farlo. 
 

4.2.2 Competenze chiave e di cittadinanza 
 

PUNTI DI FORZA 

La scuola attraverso il lavoro delle Funzioni Strumentali Didattica e valutazione ha predisposto Unità di Apprendimento 
e Unità Formative per potenziare le competenze in chiave europea. 
Il primo biennio prevede la certificazione delle competenze secondo la normativa vigente.  
Il triennio prevede, invece, il conseguimento di competenze chiave a livello europeo e l’attuazione di attività di 
orientamento in uscita opportunamente valutate e documentate, incluso il percorso di alternanza scuola-lavoro. 
 
PUNTI DI DEBOLEZZA 

La scuola dovrà puntare a sviluppare ulteriormente le competenze sociali e civiche per: 
1) Ridurre il numero di sanzioni disciplinari degli studenti; 
2) Aumentare il voto di condotta; 
3) Potenziare lo spirito di iniziativa e intraprendenza; 
4) Migliorare le competenze relative all’organizzazione del metodo nel difficile approccio allo studio. 
Nell'ottica del miglioramento dei livelli di apprendimento e dell'acquisizione delle competenze chiave europee, la scuola 
dovrà promuovere attività di maggiore partecipazione al dialogo educativo. Particolare attenzione dovrà essere 
riservata all'orientamento in uscita degli alunni al fine di valorizzare al meglio le rispettive potenzialità. 
 

4.2.3 Risultati a distanza 
 

PUNTI DI FORZA 

La percentuale di diplomati che si iscrivono all'Università supera il 50%; La maggior parte dei diplomati che accede 
all'università ottiene più della metà dei CFU previsti al primo anno, con percentuali più elevate nelle aree scientifica, 
sociale e umanistica, indice di una buona preparazione di base. Per quel che attiene l'inserimento del mondo del lavoro, 
gli studenti diplomati si inseriscono agevolmente anche se con tempi di attesa superiori alla media nazionale. Il settore 
di maggiore impiego risulta essere il terziario. 
 
PUNTI DI DEBOLEZZA 

La scuola si impegna a migliorare i percorsi di alternanza scuola - lavoro, a relazionarsi con partner anche non 
strettamente o esclusivamente legati al territorio di appartenenza, per offrire un ventaglio di opportunità più ampio e 
diversificato L'istituto si impegna altresì ad effettuare i percorsi di orientamento verso l'Università anche nel primo anno 
del secondo biennio e non solo nell'ultimo anno di corso. 

5 Piano di miglioramento 
 

Il piano di miglioramento triennale si sviluppa in diverse fasi: individuazione degli obiettivi di processo, pianificazione 

delle attività di monitoraggio, individuazione delle azioni da svolgere per il raggiungimento di ogni obiettivo di processo, 

pianificazione delle azioni e stima dei costi. Durante e dopo la realizzazione di ogni azione prevista nel piano di 

miglioramento, l’attività di monitoraggio aiuta a individuare punti di debolezza e punti di forza del piano. In base ai 

risultati intermedi e/o finali ottenuti il piano può essere soggetto a variazioni, che possono avvenire durante l’anno in 

corso e all’inizio di ogni anno. 
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  5.1 Priorità, Traguardi ed Obiettivi 
Fra i punti di debolezza rilevati nel rapporto di autovalutazione, la scuola ha deciso di investire sul miglioramento 

degli esiti scolastici degli studenti del liceo e dell’ITI e delle prove INVALSI. 

Il macro-obiettivo che ci si propone di raggiungere è l’implementazione di azioni di miglioramento attraverso la 
traduzione in prassi ordinaria dello sviluppo significativo dell’offerta erogata con il ricorso sistematico alla pratica 
dell’autovalutazione. 

Sono stati individuati le seguenti priorità e traguardi che guidano il piano di miglioramento triennale. 

PRIORITA’ E TRAGUARDI 

ESITI DEGLI STUDENTI Descrizione della PRIORITÀ Descrizione del TRAGUARDO 

 
RISULTATI SCOLASTICI 

Ridurre le sospensioni di giudizio in 
italiano, latino e matematica nel primo 
biennio, nelle discipline di indirizzo nel 
triennio 

Diminuzione dei debiti formativi rispetto agli anni 
precedenti attraverso l'utilizzo di metodologie 
innovative e della didattica laboratoriale 

PROVE INVALSI Migliorare il punteggio nelle prove 
INVALSI 

Padronanza nell' espletamento delle prove 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

Potenziamento competenze chiave Valorizzazione delle proprie inclinazioni in ambito 
scolastico o lavorativo 

RISULTATI A DISTANZA Incentivare percorsi didattici di 
orientamento 

Conseguire competenze adeguate in campo 
scolastico 

 

 

5.2 Obiettivi di processo più rilevanti/necessari 
Il piano di miglioramento intende incidere su 4 macro-aree le cui criticità sono emerse durante l'attività di 
autovalutazione. Per ciascuna, sono stati individuati gli obiettivi di processo evidenziati in tabella. 

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 
 

Area di processo 
 

Obiettivi di processo 
È connesso alla 

priorità  

1 2 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

1 Progettare percorsi di recupero/potenziamento efficaci per 
migliorare le competenze di base in italiano, matematica e inglese 
per il primo biennio 

X  

2 Progettare percorsi di recupero/potenziamento efficaci per 
migliorare le competenze nelle materie d’indirizzo 

X  

3 Fare emergere le eccellenze  X X 

Ambiente di 
apprendimento 

4 Stimolare l’interesse degli alunni con didattiche innovative 
laboratoriali 

X  

5 Far emergere il pensiero computazionale nel processo 
insegnamento/apprendimento 

X  

Inclusione e 
differenziazione 

6 Favorire l’inclusione di tutti gli alunni diversamente abili e BES X X 

Continuità e orientamento 7 Favorire il dialogo con le scuole di primo grado, l’Università e il 
mondo del lavoro 

 X 

8 Progettare percorsi sistematici di continuità   X 
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6 Alternanza Scuola Lavoro  2018/2019 

 
 

PROGETTO MIUR – Riforma“Legge 13 luglio 2015, n. 107” 
ART. 33. «Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi 

di alternanza scuola-lavoro, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e 

professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di 

almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo 

periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data 

di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta 

formativa». 

OBIETTIVO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 2005, n. 77 Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-

lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53. 

ART. 2. «I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità 

dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive 

associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti 

pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di 

apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni 

scolastiche e formative, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle 

attività di progettazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro». 

 

LICEO SCIENTIFICO 

Da definire 

 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

Da definire 
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7 Piano di Orientamento Anno Scolastico 2018/2019 
 

Lo scopo dell’orientamento è quello di aiutare lo studente a prendere coscienza di sé e fare delle scelte importanti in 
merito alla prosecuzione degli studi o alla ricerca di occasioni di lavoro, rispetto alle mutevoli esigenze della vita.  

Il lavoro di orientamento si articola fondamentalmente su due campi di intervento: 

 Orientamento in entrata (dalle scuole medie del territorio  presso il nostro Istituto); 

 Orientamento in uscita dal nostro Istituto verso Università, scuole post-diploma, mondo del lavoro. 
I destinatari principali dell’orientamento sono: 

 Gli studenti delle scuole medie del bacino comprensoriale destra e sinistra Crati; 

 Gli studenti delle classi finali ITT-Liceo. 
 

L’azione di orientamento, tuttavia, è rivolta a tutti gli alunni per evitare fenomeni di abbandono e di insuccessi 
scolastici. Particolare attenzione è rivolta al passaggio tra primo e secondo biennio, che soprattutto nell’ITT costituisce 
un momento delicato perché si incontrano nuove  discipline e anche nuovi docenti.  

 
PROGETTO 1       Orientamento in ingresso 

 
L’Orientamento in ingresso, cioè quello rivolto agli alunni provenienti dalle Scuole Secondarie di I  
grado, è di tipo informativo ed osservativo. Si tratta infatti di informare i ragazzi, che sono in procinto di 
decidere quale Istituto secondario Superiore frequentare, in merito a percorsi e metodi di studio, modalità di 
valutazione, ambiente relazionale, sbocchi professionali, preparazione per l’ammissione al mondo 
universitario e quant’altro possa aiutare l’allievo/a a capire quale tipo di impiego andrà a fare se deciderà di 
trascorrere i suoi prossimi cinque anni nel nostro Istituto. Non si tratta di fare strategie di commercio, non ci 
sono prodotti da vendere, ci sono ragazzi da formare; e la differenza è sostanziale.  
 
Obiettivi specifici 
 

1. Potenziare la continuità tra scuole secondarie di primo e secondo grado 
2. Rendere agevole il passaggio dalla scuola secondaria di I grado alla scuola superiore per un armonico 

sviluppo della personalità intellettuale dello studente nel suo processo formativo.  
3. Far conoscere agli insegnanti e agli alunni della scuola secondaria di I grado l'ambiente fisico e umano 

e l'attività didattico-educativa, svolta a vari livelli dall’Istituto. 

 
 

PROGETTO 2    Orientamento in itinere 
 
 

A. Ri-orientamento interno ossia rimotivazione dello studente in difficoltà attraverso le risorse messe a 
disposizione, quali l'attività di recupero o l'approfondimento e soprattutto l'attività del Tutor di classe.  

B. Ri-orientamento dello studente all'esterno del nostro Istituto. La scuola non si limita a suggerire allo 
studente in difficoltà il semplice cambiamento di corso di studi, ma dà indicazioni su una possibile 
scuola da frequentare in alternativa all’indirizzo di studi precedentemente scelto. Per questo, insieme 
agli studenti interessati e alle loro famiglie, sulla base di elementi oggettivi, quali la lettura dei risultati 
conseguiti, per accertare l'acquisizione di conoscenze e competenze, la scuola ricerca la soluzione 
ritenuta più idonea per ciascun studente.  

 
Obiettivi specifici  

1. Prevenire la dispersione scolastica nell’ambito dei primi due anni della scuola superiore di 2° 
grado  

2. Favorire, presso l’utenza, la conoscenza dell’offerta formativa degli istituti scolastici presenti 
nel nostro territorio  
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3. Individuare scansioni temporali all’interno delle quali effettuare l’attività di riorientamento  
4. Costruire passerelle (passaggi guidati) tra la scuola di partenza e quella di arrivo  

 
 

PROGETTO 3     Orientamento in uscita 
 

Le attività rivolte all’orientamento in uscita hanno come obiettivo quello di prefigurare i diversi  
scenari in cui gli studenti potranno inserirsi sia nel mondo del lavoro, sia nel mondo universitario o  
in specializzazioni post diploma; non si trascurano, altresì, percorsi di autoriflessione volti al  
riconoscimento delle proprie attitudini e aspirazioni, oltre che all’apprendimento di tecniche di  
compilazione del curriculum vitae e dell’organizzazione del colloquio di lavoro. 
L’orientamento in uscita dell’Istituto inizia con le attività programmate dall’Università degli Studi di Cosenza.  
Altre attività di orientamento saranno disposte in accordo con le attività di alternanza scuola-lavoro. 
 

ATTIVITA’ 

Di seguito sono riportate le attività in programma per l’Anno Scolastico in corso. 

PROGETTO 1  

ORIENTAMENTO IN ENTRATA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’orientamento è una attività di sostegno allo 
studente per aiutarlo ad affrontare un processo 
decisionale e giungere ad assumere scelte 
consapevoli. L’orientamento scolastico si può 
configurare come percorso metodologico volto a 
sostenere lo sviluppo delle “competenze chiave” a 
diretto vantaggio dell’autonomia dei ragazzi e della 
loro futura capacità di scelta. L’Orientamento in 
entrata si declina nella continuità con la scuola 
media inferiore, accoglienza, sostegno e recupero 
dello svantaggio, eventuale riorientamento. 
 

AZIONE 1 
 
PROGETTO “IL GIARDINO BIBLICO” 

Nel mese di ottobre, in concomitanza con la Festa 
degli alberi, il nostro Istituto realizzerà il Progetto 
“Il giardino biblico” che prevede la partecipazione 
degli alunni della scuola media di Bisignano. 

AZIONE 2 
 
MINI CORSI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante i mesi di novembre, dicembre e gennaio 
verranno svolte, con cadenza settimanale, lezioni 
nelle materie di indirizzo ITI e Liceo per introdurre 
gli alunni delle terze medie del territorio alle 
discipline caratterizzanti gli indirizzi dell’istituto. 
Le attività saranno programmate dettagliatamente 
e il progetto sarà presentato in modo tempestivo 
ai Dirigenti delle Scuole secondarie di I grado di 
Bisignano, Luzzi e Mongrassano. 
Contestualmente il progetto sarà presentato 
all’amministrazione comunale di Bisignano nel 
tentativo di ottenere l’utilizzo degli scuolabus per 
facilitare gli spostamenti degli alunni interessati a 
seguire i mini corsi. 
Al termine dei corsi sarà rilasciato un attestato di 
frequenza agli alunni partecipanti. 
 

AZIONE 3 
USCITA DIDATTICA 

Nel mese di novembre verrà organizzata un’uscita 
didattica comune, che coinvolgerà le classi del 
biennio ITI/Liceo e le terze medie di Bisignano. La 
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meta sarà scelta in base agli argomenti studiati dai 
nostri alunni, i quali saranno “ciceroni” e tutor dei 
ragazzi più piccoli. 

AZIONE 4 
LE PARTITE DEL CUORE 
(pallavolo, calcetto, scacchi e dama) 

Nel mese di dicembre, in occasione delle attività 
sportive organizzate nel nostro Istituto per 
commemorare un ex alunno della scuola, si 
realizzeranno competizioni tra gli alunni del 
biennio ITI/Liceo e i ragazzi delle terze classi della 
scuola media di Bisignano. 

AZIONE 5 
LA NOTTE DEL “SICILIANO” 

Orientativamente nel mese di gennaio, e 
comunque qualche settimana prima della data di 
scadenza delle preiscrizioni, l’IIS “Enzo Siciliano” 
aprirà le porte al pubblico in orario serale, avendo 
cura di intrattenere gli ospiti con iniziative ludico-
didattiche finalizzate ad incuriosire ed attrarre i 
genitori ed i ragazzi delle scuole medie del 
territorio. 

AZIONE 6 
SPORTELLO INFORMATIVO 

Sportello per l'orientamento, soprattutto in 
concomitanza con la scadenza delle preiscrizioni 
(mese di gennaio-febbraio) che offre consulenza a 
studenti della scuola media ed ai loro genitori. 
Verrà dato anche un fattivo aiuto per la 
compilazione on line delle domande. 
 

PROGETTO 2  

ORIENTAMENTO IN ITINERE  

AZIONE 1 
 
SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA 

Al fine di perseguire sempre la crescita degli allievi 
dell’istituto, si propone di seguirli in tutte le attività 
extracurriculari, quali la partecipazione a gare e 
competizioni di vario genere, nell’organizzazione di 
incontri e di assemblee, avendo cura di monitorare 
costantemente le esperienze a cui aderiranno, per 
valutare il loro processo di crescita, il tutto in 
stretta sinergia con le altre Funzioni Strumentali. 

AZIONE 2 
 
RI-ORIENTAMENTO INTERNO ED ESTERNO 

L’azione di ri-orientamento interno avrà come 
scopo la rimotivazione dello studente in difficoltà 
attraverso le risorse messe a disposizione, quali 
l'attività di recupero o l'approfondimento e 
soprattutto l'attività del Tutor di classe.  
In più, la scuola si attiverà per un ri-orientamento 
dello studente all'esterno del nostro Istituto. La 
scuola non si limita a suggerire allo studente in 
difficoltà il semplice cambiamento di corso di studi, 
ma dà indicazioni su una possibile scuola da 
frequentare in alternativa all’indirizzo di studi 
intrapreso. Per questo, insieme agli studenti 
interessati e alle loro famiglie, sulla base di 
elementi oggettivi, quali la lettura dei risultati 
conseguiti, per accertare l'acquisizione di 
conoscenze e competenze, la scuola ricerca la 
soluzione ritenuta più idonea per ciascun studente.  
 

PROGETTO 3  
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ORIENTAMENTO IN USCITA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Orientamento in uscita è rivolto all’orientamento 
universitario e nel mondo del lavoro, mira a 
favorire una scelta consapevole da parte degli 
studenti degli ultimi anni di scuola secondaria, a 
facilitare il loro passaggio all’università, 
apprendendo quali siano le occupazioni realmente 
utili e disponibili sul mercato attuale. A tale scopo 
si cerca di stimare e valutare gli interessi degli 
studenti degli ultimi anni e si propongono attività 
idonee e preparatorie. Gli allievi interessati 
partecipano a giornate di orientamento, ad 
incontri e seminari. 
 

AZIONE 1 
 
IN VISITA ALL’UNICAL 
 

Gli alunni delle classi quinte visiteranno in più 
giorni i Dipartimenti più importanti dell’Unical, 
seguiti da tutor che spiegheranno loro i Piani di 
studio di ogni facoltà. 

AZIONE 2 
 
IN VISITA ALL’UNIVERSITA’ “Magna Graecia”  
DI CATANZARO 
 

Gli alunni delle classi quinte visiteranno i 
Dipartimenti più importanti dell’Università “Magna 
Graecia”, seguiti da tutor che spiegheranno loro i 
Piani di studio di ogni facoltà. 

AZIONE 3 
 
SEMINARI E CONVEGNI 
 

La scuola ospiterà agenzie di formazione, 
rappresentanti di enti pubblici e privati che ne 
facciano regolare richiesta e che offrano agli 
studenti delle quinte classi informazioni utili per 
una scelta consapevole ed oculata. 

 

8 Piano Digitale d’Istituto 
 

Il presente Piano intende dare concreta attuazione al Piano Nazionale Scuola Digitale il quale costituisce una delle 
linee di azione più ambiziose della legge 107. 

Il Piano è contenuto all’interno del Decreto Ministeriale (n. 851) del 27 ottobre 2015. 

Per quanto riguarda la nostra istituzione scolastica intendiamo perseguire i seguenti obiettivi: 

- Adeguamento delle reti Lan/wireless presenti all’interno dell’edificio alla nuova realtà della fibra ottica già presente 
nel comune di Bisignano.  

- Potenziare l’infrastrutturazione digitale della scuola con soluzioni “leggere”, sostenibili e Inclusive;  
- Trasformare i laboratori scolastici in luoghi per l’incontro tra sapere e saper fare ponendo al centro l’innovazione; 
- Passare dalla didattica unicamente “trasmissiva” alla didattica attiva, promuovendo ambienti digitali flessibili; 
- Ripensare la scuola come interfaccia educativa aperta al territorio, all’interno e oltre gli edifici scolastici;  
- Fornire a tutti gli alunni un’adeguata formazione digitale, implementando le conoscenze possedute; 
- Fornire a tutti i docenti un’adeguata formazione digitale funzionale all’introduzione di pratiche didattiche 

innovative. 
- Far propri gli obiettivi del Piano Nazionale Digitale, partecipando ai bandi predisposti dal MIUR;  
- Migliorare e rinnovare le dotazioni hardware; 
- Implementare le dotazioni software; 
- Costruire una banca dati interna;  

In linea con quanto previsto dal piano nazionale scuola digitale la scuola si è dotata della figura dell’Animatore Digitale, 
del Team Digitale e del Team dell’Innovazione. 

Come negli anni precedenti anche quest’anno la scuola promuove attività inerenti: 
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  linguaggi di programmazioni visuali (Scratch) ; 

  robotica con l’utilizzo dell’ambiente Arduino; 

 Piattaforma digitale Programma il futuro; 

L’istituzione, infine, intende aderire a tutti gli eventuali aggiornamenti e iniziative del Piano Nazionale Digitale che 
avessero positive ripercussioni sul piano di miglioramento. 

 

9 Piano di Formazione Docenti Anno Scolastico 2018/2019 
Il Piano di formazione dell’istituzione scolastica, nell’ambito degli obblighi formativi stabiliti dalla Legge, intende 

perseguire i seguenti obiettivi. 

1. Autonomia organizzativa e didattica 
2. Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 
3. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
4. Competenze di lingua straniera 
5. Inclusione e disabilità 
6. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale 
7. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
8. Scuola e lavoro 
9. Valutazione e miglioramento 
10. Fornire un’adeguata formazione sulla sicurezza nel luogo di lavoro; 
11. Fornire un’adeguata formazione sulle tecniche di Primo soccorso; 
12. Fornire un’adeguata formazione sulla Privacy; 
13. Partecipare alle iniziative formative promosse dal MIUR; 
14. Iniziative di autoformazione adeguatamente documentate e autorizzate dal Dirigente Scolastico; 

Pianificazione oraria delle iniziative di aggiornamento. 

La pianificazione oraria sarà strutturata sulla base dei finanziamenti assegnati alla scuola. 

Nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 si attiveranno   le seguenti iniziative di formazione nell’ambito del PNF: 

 “Valutazione e miglioramento” 

La scuola intende aderire alle  iniziative di formazioni riconosciute dal MIUR- 

 

10 Infrastrutture 
 
L’Istituto è ubicato in una moderna ed efficiente struttura che accoglie gli alunni dell’Istituto Tecnico  e del Liceo 

Scientifico, tutte le classi sono dotate di postazione LIM con accesso a internet .  
 
La scuola dispone delle seguenti risorse strutturali: 

 

 

SEDE DI BISIGNANO 

STRUTTURA/RISORSA N° QUANTITÀ 

Palestra 1 

Aula Magna 1 

Laboratori di Informatica Multimediali 3 

Laboratorio di Robotica e APP 1 

Laboratorio di Disegno Tecnologico 1 

Laboratorio di Telecomunicazioni 1 

Laboratori di Fisica 1 
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Laboratorio di Chimica 1 

Laboratorio Linguistico  1 

Laboratorio di Scienze e Fisica 1 

Laboratorio di Sistemi e Reti 1 

Laboratorio di Energie Rinnovabili 1 

Laboratorio Open Lab 1 

Sala insegnanti con postazioni informatiche 1 

Biblioteca 1 

Punto Ristoro 1 

 

      10.1 Palestra 
La palestra è utilizzata principalmente per le attività di Scienze motorie e sportive (Educazione Fisica) di tutte le classi 

dell’ITT e del Liceo Scientifico. Ampia e ben attrezzata, permette attività di ginnastica e di giochi di squadra o individuali 
(pallavolo, pingpong, calcetto). Essendo dotata di spalti per gli spettatori, è utilizzabile per ospitare eventi sportivi anche 
esterni all’istituto, e/o spettacoli teatrali e musicali. 

10.2 Aula Magna 
È l’aula dove hanno luogo i collegi dei docenti e le manifestazioni culturali organizzate dall’Istituto. Dispone di un 

impianto audio microfonico, riproduttore DVD e di un PC multimediale con sistema di videoproiezione su grande 
schermo, utili per lo svolgimento di riunioni, seminari, convegni, rappresentazioni teatrali e musicali. È connessa alla 
rete LAN d’Istituto ed a Internet. 

10.3 Laboratori di Informatica Multimediali 
 
L’Istituto dispone di 4 laboratori di Informatica Multimediali, usati prevalentemente dagli alunni dell’ITT dove 

svolgono i laboratori  di Informatica, Sistemi, Tecnologia e Progettazione di Sistemi Informatici, Gestione Progetti, 
Tecnologie informatiche. 

All’occorrenza sono a disposizione di tutti gli alunni dell’IIS . Uno di essi è stato totalmente rinnovato e dotato di 20 
computer di ultima generazione, compresa Lim e monitor touch interattivo da 75” e di attrezzature e materiale per la 
robotica e le App. Sono infatti presenti  12 kit Lego mindstorm, 5 kit arduino 2 bracci robotici etc Il laboratorio è anche 
dotato di postazione per alunni diversamente abili.  

Tutti i laboratorio sono dotati di circa 15/20 postazioni per gli alunni e due postazioni docente, collegata ad un video-
proiettore e Lim per le lezioni interattive.  

I laboratori hanno in dotazione uno scanner con programma OCR, una videocamera, una macchina fotografica 
digitale, masterizzatori e schede acquisizioni immagini video che consentono di digitalizzare filmati.  

Ogni postazione è fornita del software necessario per la didattica e i progetti: linguaggi di programmazione, DBMS, 
software di produzione individuale, LabView, Android studio. Il  software è in continuo aggiornamento in base alle 
esigenze della didattica. Ogni laboratorio dispone di una sottorete locale propria, collegata alle sotto reti degli altri 
laboratori. L’insieme delle sotto reti sono collegate alla rete locale dell’istituto, che mette a disposizione dei vari 
computer connessi il collegamento alla rete internet, l’utilizzo di stampanti, ed altro. la rete lan che collega tutti i 
laboratori e aule dell’istituto è cablata in fibra ottica garantendo un collegamento veloce ed efficiente (1gbit/s). 

 

10.4 Laboratorio di Disegno 
Il laboratorio, anch’esso multimediale dotato di stampante e videoproiettore, è utilizzato dagli alunni del biennio 

dell’ITT durante le lezioni di Tecnologia di rappresentazione Grafica e dagli alunni del liceo. È dotato di circa 20 PC 
collegati in rete dove sono installati oltre al software di uso comune, software CAD per la realizzazione in modo 
automatico di disegni di natura tecnica. Essendo dotato anche di altro software e di strumentazione multimediale è 
utilizzato anche dalle altre classi dell’ITT e dai docenti per lavori di ricerca o auto aggiornamento. Anche il laboratorio di 
Disegno da poco dispone di una sottorete collegata alle sotto reti degli altri laboratori 

10.5 Laboratorio di Telecomunicazioni 
E’ utilizzato per scopi didattici dagli alunni del secondo biennio dell’ITT.  
Le esercitazioni riguardano: 

 Prototipazione di circuiti digitali e analogici su Bread Board o di dispositivi parzialmente premontati. 

 Collaudo di prototipi mediante strumentazione (generatore di funzione, multimetro e oscilloscopio). 
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 Simulazione e collaudo con software MULTISIM e LABVIEW. 

 Prototipazione su piattaforma  ELVIS II integrata con MULTISIM 

 È connesso alla rete LAN d’Istituto ed a Internet. 

10.6 Laboratorio di scienze integrate: Fisica 
Il laboratorio presenta attrezzature necessarie per lo svolgimento di esperienze di meccanica, termologia, statica dei 

fluidi, acustica, ottica geometrica e fisica, elettrodinamica, termodinamica. Tra le strumentazioni e apparecchiature fisse 
vi sono: la rotaia a cuscino d'aria munita di meccanismo di lancio, fotocellule e multi timer per esperienze sul 
movimento, i banchi per le esperienze di elettrodinamica, macchine elettrostatiche per le esperienze sulle scariche 
elettriche, oscilloscopio e generatore di funzione per esperienze sulle onde acustiche, pannelli fotovoltaici per 
alimentare piccoli motori, personal computer multimediale con stampante, lavagna luminosa con DATADISPLAY.È 
connesso alla rete LAN d’Istituto ed a Internet. 

10.7 Laboratorio di scienze integrate: Chimica 
E’ utilizzato per le attività di laboratorio per le classi del biennio dell’ITT, per la preparazione delle esperienze 

didattiche sperimentali e per l’autoaggiornamento dei docenti. È connesso alla rete LAN d’Istituto ed a Internet. 

10.8 Laboratorio Linguistico 
Il laboratorio corrisponde alle più avanzate innovazioni tecnologiche ed è dotato di 32 postazioni per gli allievi ed una 

consolle didattica basata su personal computer. Soddisfa le esigenze didattiche d’interazione tra docente e studenti, 
contribuendo a migliorare l’insegnamento garantendo al docente un controllo delle abilità di apprendimento di ogni 
singolo alunno. Consente di insegnare le lingue con sistemi audio-visivi di vario genere, razionalizzando ogni momento 
didattico e coinvolgendo maggiormente l’allievo. Un secondo laboratorio è stato allestito con il sistema della 
videoconferenza con i fondi PON.È connesso alla rete LAN d’Istituto ed a Internet. 

10.9 Laboratorio di Scienze e Fisica 
Il laboratorio attualmente non è sufficientemente   attrezzato con la strumentazione adeguata per effettuare le 

esperienze utili alla didattica, alla ricerca e alla sperimentazione durante le ore di Scienze e di Fisica del liceo Scientifico. 
È connesso alla rete LAN d’Istituto ed a Internet. 

10.10 Laboratorio di Energie Rinnovabili 
Il laboratorio, ancora in fase di allestimento, è attrezzato con componenti e attrezzature necessarie per lo studio, 

l’applicazione e training su: 

• Sistemi fotovoltaici isolati (stand alone) 
• Sistemi fotovoltaici connessi in rete (gridconnected) 
• Sistemi fuel-cell a idrogeno 
• Sistemi eolici 

Inoltre il laboratorio è dotato di: 

 Sistema energetico completamente autonomo costituito da impianto fotovoltaico stand alone con accumulo di 
energia per i carichi utilizzati in laboratorio 

 Sistema energetico ibrido solare- eolico, costituito da pala eolica e impianto FV; sistema che dovrà alimentare 
carichi dedicati installati in laboratorio 

 Illuminazione ad alta resa energetica sia interna che esterna costituita da moduli led 

 Sistema automatico per l’acquisizione dei dati meteo, in particolare della radiazione solare 

 Modelli dimostrativi didattici di sistemi funzionanti ad energia solare ed idrogeno 
Con queste dotazioni il Laboratorio sarà predisposto oltre che per il training nel campo delle energie rinnovabili 

anche per il progetto e la realizzazione di sistemi energetici. È connesso alla rete LAN d’Istituto ed a Internet. 

10.11 Laboratorio Analisi Ambientale 
Il Laboratorio è dotato della strumentazione necessaria per misure e verifiche di tipo ambientale, in particolare di: 

• Rilevatore di polvere sottile per analisi dell’aria. 
• Spettrofotometro UV-VIS. 
• Analizzatore elettrochimico di metalli pesanti. 
• Misuratore di campo elettromagnetico dotato di doppia sonda, bassa ed alta frequenza. 
• Sistema di Acquisizione dati, multi-parametro di alta precisione. 
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Chiaramente, così come per il Laboratorio Energie Rinnovabili, la struttura si presta ad affrontare le tematiche 
ambientali con le Scuole del territorio e con coinvolgimento di Università, Enti ed Associazioni che se ne occupano anche 
a livello istituzionale (tipo Arpacal). È connesso alla rete LAN d’Istituto ed a Internet. 
 

10.12 Laboratorio di Sistemi e Reti 
Il Laboratorio, di recente attivazione è il supporto alle attività didattiche della disciplina Sistemi, Automazione e 

Laboratorio. 
È attrezzato con: 

 Banchi di lavoro dotati di sistemi di alimentazione, computer collegati in rete. 

 Strumentazione da banco come alimentatori stabilizzati, multimetri elettronici, generatori di segnali. 
Le Attività che si svolgono nel laboratorio sono in sintesi, le seguenti: 
• Assemblaggio sui banchi di lavoro di PC 
• Utilizzo e Prove su dispositivi di memorizzazione, interfacciamento e dispositivi I/O 
• Caricamento del S.O. e software applicativo  
• Installazione di configurazioni di Rete, cablate e Wireless 
• Training sulle fibre ottiche e canali di comunicazione 
• Applicazione di Sistemi Programmabili collegabili in Rete 
• Applicazioni della Piattaforma Open Source Arduino 
• Simulazione al PC di configurazione di Rete 
• Interfacciamento col Web di dispositivi 
 

Il Laboratorio, per come è configurato, si presta ad essere anche multidisciplinare, quindi, utilizzabile anche in altri 
ambiti e applicazioni. È connesso alla rete LAN d’Istituto ed a Internet. 

10.13 Laboratorio Open Lab 
Si tratta di un laboratorio “di servizio necessario”: 

 Per le attività integrative, già sperimentate con notevole successo, da realizzare con il Dipartimento di Fisica 
dell’Università della Calabria (progetto EEE, progetto CERN). 

 Per lo sviluppo di progetti interdisciplinari in ambito della fisica applicata ed elettronica  

 Per lezioni assistite con l’impiego di lavagna interattiva e l’utilizzo di modelli di sistemi 
Il Laboratorio è dotato di: 

 8 postazioni PC (di cui 2 docente) con accesso a Internet, dotati di software di base e per l’acquisizione dati 
(LabView) e per il disegno e la simulazione dei circuiti elettronici (Multisim) 

 Componenti di base per la realizzazione di prototipi di circuiti elettronici 

 Strumentazione base elettronica: multimetri, alimentatori, generatori di segnali, oscilloscopio 

 Lavagna interattiva utilizzabile per dimostrazioni e lezioni interattive 

 Postazione per il montaggio meccanico delle strutture in legno, alluminio fornito di attrezzature di base. 
È configurato come un “mini” laboratorio di ricerca e sperimentazione; il suo utilizzo è previsto da gruppi di alunni / 

docenti che desiderano sviluppare progetti in ambito della fisica applicata. 
 

10.14 Laboratorio di Robotica e App. 
 

Il Laboratorio è dotato di: 
 

 20 computer di ultima generazione; 

 Lim ; 

 2 videoproiettori; 

 monitor touch interattivo da 75” ; 

 12 kit Lego mindstorm; 

 Tavolo per attività di robotica Lego; 

 2 bracci robotici; 

 5 kit Arduino; 

 8 multimetri; 

 4 alimentatori stabilizzati; 

 Stazione saldante; 
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 4 tavoli da lavoro; 

 2 carrelli porta proiettore; 

  postazione per alunni diversamente abili.  
 

10.15 Sala insegnanti con postazioni informatiche 
La sala insegnanti è dotata di diversi pc collegati ad Internet, utili per consentire agli insegnanti di aggiornare il 

registro elettronico di classe o personale, per effettuare qualsiasi tipo di attività durante i momenti di pausa dalle 
lezioni. 

10.16 La Biblioteca 
La biblioteca è fornita di libri di testo in adozione, che sono dati agli alunni aventi diritto, in base ad una graduatoria 

appositamente predisposta, per utilizzarli nel corso dell’intero anno scolastico, salvo poi restituirli al termine delle 
attività didattiche annuali. Sono presenti in biblioteca anche altri testi per l’approfondimento su argomenti vari che 
possono essere consultati in loco o presi in prestito per un periodo limitato da alunni, docenti e utenti esterni. È 
connessa alla rete LAN d’Istituto ed a Internet. 

10.17 Aule  
Tutte le aule sono munite di computer collegato in rete e di video proiettori 

10.18 Punto Ristoro 
Il punto ristoro nasce dall’esigenza di consentire a tutti gli studenti, soprattutto pendolari, di usufruire di qualunque 

attività proposta dalla scuola in orario pomeridiano, permettendo loro di ridurre i disagi dovuti alla distanza dalle 
proprie abitazioni e favorendo l’aggregazione sociale in un clima educativo sereno e stimolante. 

 

11 Scelte organizzative e gestionali 
L’anno scolastico è stato suddiviso in tre trimestri. 
L’adozione del trimestre riduce il numero di giorni di assenze di massa, tipici dei mesi di ottobre e novembre 

(fenomeno quasi del tutto assente nel nostro istituto). 
L’orario scolastico settimanale è articolato su 6 giorni, con il Liceo il cui orario giornaliero si basa su 4 o 5  ore 

secondo la classe, e l’ITT il cui orario è di 5 o 6 ore giornaliere per tutte le classi. 
Di seguito, è riportata l’organizzazione funzionale con attribuzione di funzioni e incarichi di ausilio alla dirigenza per la 

gestione ottimale di tutti i processi scolastici. 

 

11.1 Funzioni Strumentali 2018/201 
Sono state istituite 4 aree:  

 AREA 1 PTOF, RAV, PDM 

 AREA 2 ORIENTAMENTO: ENTRATA E USCITA 

 AREA 3 ASSISTENZA ALUNNI, CITTADINI. RAPPORTI CON IL TERRITORIO. DIFFUSIONE BEST PRATICE 

 AREA 4 VALUTAZIONE DI APPRENDIMENTI E DIDATTICA 

Le funzioni strumentali al PTOF insieme al gruppo di valutazione collaborano  alla stesura  del PDM e del RAV 
,coadiuvati dai collaboratori del Dirigente Scolastico. 

 

11.2 Comitato di Valutazione 
Il nuovo “Comitato per la valutazione dei docenti” è introdotto all'art.1, comma 129, della Legge 107/2015, in 

sostituzione di quello previsto dall'art. 11, del D.lgs 297/1994. 

Esso è costituito dal dirigente scolastico,  due docenti scelti dal collegio dei docenti, un docente eletto dal Consiglio di 
Istituto, un genitore ed uno studente e da un componente esterno.. 
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Il Comitato dura in carica tre anni, è presieduto dal dirigente scolastico e ha composizione diversa a seconda delle 
diverse funzioni che esercita. 

1. Esprime il parere sul superamento dell'anno di prova: in tal caso  è presieduto dal dirigente scolastico ed è 
composto dalla sola componente docente e  il tutor del candidato. 

2. Individua i criteri per la distribuzione del “bonus” ai meritevoli: in tal caso, è presieduto dal dirigente 
scolastico ed è composto da tutte le sue componenti.. 

3 Valuta il servizio (art. 488 del d.lgs 297/1994) su richiesta dell'interessato..  

11.3 Nucleo di autovalutazione 
È stato istituito, sin dall’anno scorso, il nucleo di autovalutazione, il cui compito principale è stato la stesura del 

Rapporto di Autovalutazione (RAV). Tale nucleo è il fulcro della messa a punto del  piano di miglioramento conseguente 
al RAV. Il nucleo ha il compito di attuare il piano di monitoraggio del piano di miglioramento e indicare possibili criticità 
ed eventuali aggiornamenti  del piano.  

11.4 Dipartimenti Disciplinari 
Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, sono stati istituiti 3 

dipartimenti disciplinari: dipartimento linguistico, dipartimento scientifico, dipartimento tecnologico.  

I Dipartimenti disciplinari sono organismi collegiali o articolazioni funzionali del Collegio dei Docenti e sono formati 
dai docenti che appartengono alla stessa disciplina o area disciplinare. 

I docenti, all’interno dei Dipartimenti disciplinari, hanno il compito di prendere decisioni comuni sulla didattica della 
disciplina o dell’area disciplinare stabilendo anche eventuali collegamenti e attività interdisciplinari. 

I Dipartimenti hanno, quindi, l’importante funzione di supporto alla didattica e alla progettazione e hanno il compito 
di favorire un maggiore raccordo tra i vari ambiti disciplinari e facilitare la realizzazione di una programmazione basata 
sulla didattica per competenze, con la finalità di attuare la valutazione degli apprendimenti in termini di conoscenze, 
abilità e competenze. Essi si avvalgono della consulenza del comitato tecnico scientifico. 

In particolare è compito del dipartimento: 

1. predisporre le linee didattiche di indirizzo generale che la scuola intende adottare per ogni singola disciplina in stretta 
relazione con le altre discipline facenti parte del dipartimento. In particolare, sono compiti dei dipartimenti: 

- la programmazione disciplinare; 
- la definizione dei criteri di valutazione e delle griglie di misurazione degli standard; 
- la predisposizione delle prove di misurazione degli standard da effettuare (in ingresso, in itinere e al 

termine dell'anno scolastico) nelle classi parallele, in linea con quanto programmato nel piano di 
miglioramento; 

- la definizione delle modalità di svolgimento delle attività di recupero e/o approfondimento da svolgere 
nel corso dell'anno, in linea con le scelte adottate nel piano di miglioramento. 

2. proporre gli obiettivi educativi d'Istituto; 

3. predisporre (o selezionare tra quelli proposti dalle altre agenzie formative) i progetti culturali da eseguire nelle classi; 

4. predisporre il piano delle competenze conformi agli Assi Culturali ed alle Competenze Comuni di Cittadinanza; 

5. predisporre l'adozione dei libri di testo 

6. ogni altra materia specificatamente delegata dal Collegio dei Docenti 

Per ogni dipartimento è stata istituita la figura di coordinatore di dipartimento i cui compiti sono: 

1. Rappresenta il proprio dipartimento; 
2. Tutte le volte che lo ritenga necessario ed entro il monte ore annuo fissato dall’art. 27 del C.C.N.L. vigente, 

convoca, con un preavviso minimo di 7 giorni, le riunioni del dipartimento. 
3. Su delega del dirigente scolastico, presiede il dipartimento le cui sedute vengono verbalizzate. 
4. È punto di riferimento per i docenti del proprio dipartimento come mediatore delle istanze di ciascun docente, 

garante del funzionamento, della correttezza e trasparenza del dipartimento; 
5. Verifica eventuali difficoltà presenti nel proprio dipartimento. Quando il dialogo, il confronto e la discussione 

interna non risolvano i problemi rilevati, ne riferisce al dirigente. 
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11.5 Coordinatori Consigli di Classe 
È stata istituita, altresì per ogni consiglio di classe, la figura del coordinatore che ha i seguenti compiti in relazione 

alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola. 

- Si occupa della stesura del piano didattico della classe; 
- Si tiene regolarmente informato sul profitto e il comportamento della classe tramite frequenti contatti con gli 

altri docenti del consiglio; 
- È il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del consiglio di classe; 
- Ha un collegamento diretto con la presidenza e informa il dirigente sugli avvenimenti più significativi della 

classe facendo presente eventuali problemi emersi; 
- Mantiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la rappresentanza dei genitori. In 

particolare, mantiene la corrispondenza con i genitori di alunni in difficoltà; 
- Controlla regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi di irregolare frequenza 

ed inadeguato rendimento. 
- Presiede le sedute del Consiglio di Classe, quando ad esse non intervenga il dirigente. 
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12. ORGANIGRAMMA FUNZIONALE Anno Scolastico 2017/2018 

FUNZIONI E RESPONSABILTÀ AREA AMMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUNZIONI E RESPONSABILTÀ AREA AMMINISTRATIVA 

 

  

AREA 

DIRIGENZIALE 

AREA RISORSE 

STRUMENTALI 

AREA 

DIDATTICA 

AREA 

AMMINISTRATIVA 

AREA PERSONALE 

Sig.ra N. Ucci 

AREA ALUNNI 

Sig. M. Mollo 

AREA PROTOCOLLO 
E NOTIFICA 

Sig. S. Vernioli 

ORGANIGRAMMA NOMINATIVO AREA DIRIGENZIALE 

DIRIGENTE SCOLASTCO 
   PROF.    F. Murano 

Collaboratori Dirigente scolastico  

Prof.ssa N. Cersosimo 

Prof.ssa A. M. Florio 

Prof.ssa F. Tortorella 

DSGA 
Figurato Luigi 

 

DIRIGENTE SCOLASTCO 
PROF. Andrea Codispoti 
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Area 1 

PTOF-RAV-PDM 

Prof.ssa M. Formoso 
Prof. S. Turano 
 

Area 4 
VALUTAZIONE DI 

APPRENDIMENTI E 
DIDATTICA 

Prof.ssa L. Salerno 
Prof.ssa E. Stamile 
 

FUNZIONI STRUMENTALI 

GRUPPO G.L.I. 

Componenti 

Dirigente Scolastico CODISPOTI ANDREA 

Delegato DS 
Cersosimo Nadia 

Tortorella Franca 

Coordinatore GLI 
Spadafora Loredana 

Vuono Antonietta 

Referente BES Pepe Michele 

Referente DSA Cersosimo Nadia 

Mentor Florio Anna Maria 

 

GENITORE 

F. GIOVINCO 

ALUNNO 

     DOCENTI 

A.M. FLORIO 

F. TORTORELLA 

 

Comitato di Valutazione 

    ESTERNI 

D.S. GIUSEPPE GIUDICE 

Area 2  
ORIENTAMENTO: ENTRATA E 

USCITA 

Prof.ssa A. Guido 
Prof.ssa S. Ingribelli 
 

Area 3 
ASSISTENZA ALUNNI, 

CITTADINI.  
RAPPORTI CON IL TERRITORIO. 

DIFFUSSIONE BESTPRATICE 
Prof. R. Turco 
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ORGANI COLLEGIALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     DOCENTI ITT 

Florio A. Maria 

Cersosimo Nadia 

 

    DOCENTI LICEO 

Tortorella Franca 

 

GENITORI 

Sig. GIOVINCO 

Sig.ra C. LOCCO 

Sig. S.MAURO  

DOCENTI 

A.M. FLORIO 

M. FORMOSO 

M. C. FEDERICO 

D. ROSE 

V. SCORZA 

F. TORTORELLA 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ALUNNI 

PIERCOSIMO BAFFA 
 
UMILE FALCONE  
 
GIULIO MAURO  
 

ATA 

F. DE BARTOLO  

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. A. Codispoti 

Animatore Digitale 

Codispoti Bruno 

  Team Digitale 

Tortorella Franca 

Manfredi Francesca 

Piano Nazionale Scuola Digitale 

Team 
dell’Innovazione 

 
Salerno Luisa 
Pasqua Tiziana 
Prezioso Gina 
Vuono  Antonietta 
Pontieri Teresa 
Turano Salvatore 
Minutoli Antonio 
Spadafora Loredana 
Cersosimo Nadia 
Stamile Emilia 
 

NUCLEO DI AUTOVALUTAZIONE 
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DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 
ITT 

DIPARTIMENTO UMANISTICO DIPARTIMENTO SCIENTIFICO   DIPARTIMENTO TECNOLOGICO  

COORDINATORE 
PROF. EMILIA STAMILE 

COORDINATORE 
PROF. MINUTOLI ANTONIO 

COORDINATORE 
PROF. TERESA PONTIERI 

COMPONENTI COMPONENTI COMPONENTI 

Belsito Salvatore Colacino Daniela  Bevilacqua Evasio 

Boscarelli Luisa  Maione Maria Luisa  Cardamone Agostino 

Cersosimo Nadia Minutoli Antonio Codispoti Bruno 

Pasqua Tiziana Gallucci Angela Coco Carmela 

D’Ambrosio Anna Teresa Prezioso Gina  Florio Anna Maria 

Di Giorgio Giorgio Scorza Vincenzo Manfredi Francesca 

Federico Maria Concetta Spadafora Loredana  Pontieri Teresa 

Pepe Michele Amodio Ilaria Giuliana Turano Salvatore 

Pasqua Marylin Falivena Franco Vanni Mario 

D’Ambrosio Tonina Russo Vincenzo D’Agostino Salvatore 

Stamile Emilia  Trioli Pierangela 

Cicirelli Catia   

   

   

   

 
 
 
 
 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 
LICEO 

Dipartimento Umanistico Dipartimento Scientifico 

COORDINATORE 
PROF.SSA LUISA SALERNO 

COORDINATORE 
PROF.SSA GRAZIELLA TANCREDI 

COMPONENTI COMPONENTI 

Boscarelli Luisa Aiello Giulia 

Castrovillari Luciana Angela Adamo Silvia 

De Chiara Evelina Assunta Gallucci Angela 

Aloise Carlo Guzzi Mario Pietro 

Formoso Marisa Perfetti Antonio  

Ingribelli Stefania Taccone Evelina 

Stancati Roberto Tancredi Graziella  

Pasqua Tiziana Tortorella Franca  

Turco Rosalbino Vuono Antonietta 

Salerno Luisa Todaro Ida 

Sardo Rosa Guido Angela 

Tagliaferri Loredana  

Stamile Emilia  
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Coordinatori Consigli di classe 

ITT LICEO SCIENTIFICO 

CLASSE COGNOME E NOME CLASSE COGNOME E NOME 

1/A PASQUA TIZIANA 1/A CASTROVILLARI LUCIANA ANGELA 

2/A DI GIORGIO GIORGIO 2/A STAMILE EMILIA 

3/A BEVILACQUA  EVASIO  3/A TANCREDI GRAZIELLA  

4/A PONTIERI TERESA 4/A TORTORELLA FRANCA 

5/A MANFREDI FRANCESCA 5/A INGRIBELLI STEFANIA  

1/B FEDERICO MARIA CONCETTA 1/B GUIDO ANGELA 

2/B MINUTOLI  ANTONIO 2/B SALERNO LUISA 

3/B CERSOSIMO NADIA  3/B TURCO ROSALBINO 

4/B PONTIERI TERESA 4/B CASTROVILLARI LUCIANA ANGELA 

5/B FLORIO ANNA MARIA 5/B FORMOSO MARISA 

    

RESPONSABILE LABORATORI 

Prof. Codispoti Bruno – Turano Salvatore 

COMMISSIONE VALUTAZIONE DI APPRENDIMENTI E DIDATTICA 

Prof.ssa Formoso - Prof.ssa Ingribelli - Prof. Pepe Michele 
Prof.ssa Prof.ssa Boscarelli - Prof.ssa Federico Maria Concetta 

Prof.ssa Guido Angela - Prof. Perfetti Antonio 

DOCENTI - ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO  

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

 

DOCENTI - LICEO SCIENTIFICO 

COGNOME E NOME DISCIPLINA COGNOME E NOME DISCIPLINA 
Amodio Francesca Italiano Adamo Silvia Matematica 

Fiore Franca  Laboratorio chimica Aiello Giulia Sostegno 

Cocco Carmela Sistemi  

Tecn.informatiche/TPS/Gest.pro

gg 

Boscarelli Luisa Inglese 

Bevilacqua Evasio Telecomunicazione Castrovillari Luciana Dis. Storia dell’Arte 
Belsito Salvatore Religione Conte Giustina Scienze 

Cardamone Agostino Sistemi e reti  De Chiara Evelina Italiano/Latino/Geost 

Cersosimo Nadia Italiano/Storia   Italiano/Latino 

Aloise Carlo  Religione Bruzio Edmondo Sostegno 
Boscarelli Luisa Inglese Formoso Marisa Italiano/Latino/Geost 
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13Fabbisogno di personale e di attrezzature 

13.1 Fabbisogno di personale 

                  13.1.1 Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 
 

Organico docenti  triennio 2016/2019 
Istituto Tecnico Tecnologico 

Classi di Concorso Cattedre/Ore 

A-34 Chimica 12 ore 

A-50 SC. NA.,CH., GEOG, MIC 10 ore 

A-46 Discipline Giuridiche 8 ore 

Codispoti Bruno Lab. Sistemi /TPS/Gest.prog. Guzzi M. Pietro Matematica/Fisica 

Colacino Daniela Ed. Fisica Ingribelli Stefania Italiano/Latino/Geost 

D’Agostino Salvatore Lab. Informatica/TPS 

Progetto/TPS 

Portadibasso Educazione fisica 
D’Ambrosio Anna T. Italiano/Storia Perfetti Antonio Matematica/Fisica 
D’Ambrosio Tonina Religione Alessio Cinzia Dis. Storia dell’Arte 

Curto Assunta Sostegno Aloise Carlo Religione 

Di Giorgio Giorgio Diritto Salerno Luisa Italiano/Latino/Geost 
Falivena Franco Sostegno Salerno Pietro Sostegno 

Federico M. C. Inglese Sardo Rosa Educazione Fisica 

Florio Anna Maria Informatica Stancati Roberto Storia/Filosofia  

Gallucci Angela Scienze  Tagliaferri Loredana Inglese 
Trioli Pierangela  Sostegno Tancredi Graziella Scienze 

Maione M. Luisa Matematica Tortorella Franca Matematica/Fisica 

Manfredi Francesca Informatica Turco Rosalbino Storia / Filosofia 

Montone Giuseppe  Diritto Pasqua Marilyn Inglese 
Minutoli Antonio Matematica Vuono Antonietta Sostegno 

Lavriani Francesco Labortorio Telecomun. Pasqua Tiziana Italiano/Geostoria 

Russo  Matematica applicata Spina Helen Inglese 

Portadibasso Maurizio Ed. fisica Taccone Evelina Matematica e fisica 

Pepe Michele Italiano/Storia Todaro Ida Sostegno 

Pontieri Teresa Informatica/TPS/Sistemi e Reti   

Prezioso Gina Chimica   

Pagano Antonella Diritto   

Scorza Vincenzo Fisica   

Spadafora Loredana Sostegno   

Stamile Emilia Inglese   

Turano Salvatore Luca  Lab. Informatica/Tecn. 

Informatiche/ 

  

Vanni Mario Tecnologie di Rappr. Grafica   

Bruzio Edmondo Sostegno   

Docenti Organico di potenziamento 

Di Giorgio Giorgio Diritto 

 
Pasqua Marilyn Inglese 

Guzzi Mario Pietro Matematica e fisica 

Paqua Tiziana Italiano/Geostoria 

Stamile Emilia Inglese 
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A-40 Elettronica 1 cattedra 

A-20 Fisica 12 ore 

A-41 Informatica 5 cattedre 

A-24 Lingua e Civiltà Straniera (Inglese) 1 cattedra  e 12 ore residue 

A-26 Matematica  2 cattedre 

A-12  Italiano 3 cattedre e 6 ore residue 

A-37 Tecnologie e Disegno tecnico 12 ore 

B-12 Lab. Chimica 4 ore 

B-15 Lab. Elettronica 8 ore 

B-03 Lab. Fisica 4 ore 

B-17 Lab. Meccanica 4 ore 

B-16  Lab. Informatica Industriale 2 cattedre e 14 ore residue 

A-48 Educazione Fisica 1 cattedra e 2 ore residue 

Religione 10 ore 

Sostegno 9 cattedre 

 

 

Organico docenti triennio 2016/2019 
Liceo Scientifico 

Classi di Concorso Cattedre/Ore 

A-50 SC. NA.,CH., GEOG., MIC. 1 cattedra e 8 ore residue 

A-17 Disegno e storia dell’arte 1 cattedra 

A-19Filosofia e storia 1 cattedra e 12 ore residue 

A-24 Lingua e Civiltà Straniera (Inglese) 1 cattedra e 12 ore residue 

A-26 Matematica 1 cattedra  

A-27 Matematica e fisica 2 cattedre e 16 ore residue 

A-11  Lettere, Latino nei licei e istituti magistrali 4 cattedre e 8 ore residue 

A-48 Educazione Fisica 1 cattedra e 2 ore residue 

Religione 10 ore 

Sostegno 6 cattedre 

 

13.1.2 Fabbisogno di attrezzature 
L’istituto è dotato di diverse strutture laboratoriali che necessitano di aggiornamenti e di potenziamento. La priorità è 
costituita dal potenziamento della rete LAN e del WIFI, che allo stato attuale sono inefficienti. I laboratori necessitano di 
aggiornamenti e/o potenziamento di hardware e software. 

L’allegato 3 descrive la situazione attuale dei laboratori e il piano di miglioramento degli stessi che sono sintetizzati nella 
seguente tabella : 

ATTREZZATURA N° TIPO DI INTERVENTO STIMA COSTI 

POTENZIAMENTO AGGIORNAMENTO LABORATORI ESISTENTI 
PC DESKTOP 113 Sostituzione € 45.200,00 

MONITOR 22" 113 Sostituzione € 11.300,00 

TELEVISORE INTERATTIVO 12 nuove risorse € 16.200,00 

ATTREZZATURE DIDATTICHE  nuove risorse € 4.000,00 

SOFTWARE DIDATTICO E SISTEMA  nuove risorse € 20.000,00 

LAVAGNE INTERATTIVE CON PROIETTORE E PC 2 Sostituzione € 4200,00 

APPARATI DIGITALI MULTIMEDIALE 15 nuove risorse € 3500,00 

RINNOVAMENTO LABORATORIO DI FISICA E SCIENZE LICEO 
PC DESKTOP 5 nuove risorse € 2000,00 

MONITOR 22" 5 nuove risorse € 500,00 

TELEVISORE INTERATTIVO 1 nuove risorse € 1400,00 

ATTREZZATURE DIDATTICHE  nuove risorse € 30.000,00 

SOFTWARE DIDATTICO  nuove risorse € 4.000,00 

LAVAGNE INTERATTIVE CON PROIETTORE E PC 1 nuove risorse € 2100,00 
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APPARATI DIGITALI MULTIMEDIALE 1  € 233,00 

POTENZIAMENTO AGGIORNAMENTO AULE DIGITALI 
NOTEBOOK  17.3" 20 Sostituzione € 12.000,00 

PC DESKTOP 3 nuove risorse € 1200,00 

MONITOR 22" 3 nuove risorse € 300,00 

TELEVISORE INTERATTIVO 23 nuove risorse € 32.000,00 

LAVAGNE INTERATTIVE CON PROIETTORE E PC 5 Sostituzione € 10.500,00 

APPARATI DIGITALI MULTIMEDIALE 2 nuove risorse € 266,00 

POTENZIAMENTO AGGIORNAMENTO RETE LAN/WAN WIFI 
SERVER SISTEMA OPERATIVI 6 nuove risorse € 10.100,00 

SWITCH MANAGED/ GESTIONALE 9 nuove risorse € 3.150,00 

SWITCH MANAGED/ GESTIONALE  7 Sostituzione € 2.450,00 

ADEGUAMENTO RETE LAN/WAN WIFI  sostituzione  e potenziamento € 18.000,00 

OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

CUPOLA PER OSSERVAZIONI ASTRONOMICHE 1 nuova risorsa € 8.000,00 

TELESCOPIO OTTICO 1 nuova risorsa € 15.000,00 

CAMERA CCD 1 nuova risorsa € 7.000,00 

TOTALE € 264.599,00 

 

 

ALLEGATO 1  ATTO DI INDIRIZZO 
Bisignano, 12/09/2018 

Al Collegio dei Docenti 

                                                                                                                                       Pubblicato all'albo della scuola e sul sito web 

 

Oggetto: Atto di indirizzo per la definizione e la predisposizione del piano triennale dell’offerta formativa triennio 

2017/18-2018/19-e 2019/20. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA laLeggen.59DEL1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza 
VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica 
VISTA la Legge n.107 del 2015, che ha modificatol’art.3 del DPR 275/1999 
VISTO il D.L.vo165 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni 
VISTA la nota AOODRCAL n. 12633 del 9/08/2016 
CONSIDERATO che: 

- le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015, meglio conosciuta come “la buona scuola” 
mirano alla valorizzazione dell’autonomia scolastica, che trova il suo momento più importante nella 
definizione e attuazione del piano triennale dell’offerta formativa; 
- le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015, prevedono, che le istituzioni scolastiche, con la 
partecipazione di tutti gli organi di governo, dovranno provvedere alla definizione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa per il triennio 2016-17, 2017-18, 2018-19. 
- gli indirizzi del Piano vengono definiti dal dirigente scolastico che, in proposito, attiva rapporti con i 
soggetti istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte delle rappresentanze sociali; il collegio dei 
docenti lo elabora; il consiglio di istituto lo approva. 
- il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre. 
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- per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano le istituzioni scolastiche si possono avvalere di un 
organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività di attuazione. 
- sono da considerarsi prioritarie le esigenze formative individuate a seguito della lettura comparata del 
RAV “Rapporto di Autovalutazione”, nonché degli esiti formativi registrati dagli studenti negli anni scolastici 
precedenti; 
- è necessario tenere conto di quanto emerso dai rapporti attivati dal Dirigente Scolastico con tutto il 
personale interno alla scuola e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul 
territorio. 

EMANA 

il seguente atto di indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti, per la elaborazione del piano triennale dell’offerta 

formativa, per il triennio 2017/18-2018/19-e 2019/20. 

0. Premessa: valori e “rete” di comunità. 

L’Istituto Istruzione Superiore “Enzo Siciliano” di Bisignano due indirizzi (Liceo Scientifico e ITI indirizzo Informativa) tra 
loro molto diversi e accoglie un'utenza scolastica che va oltre il Comune di Bisignano, ma sempre rivolgendosi ai territori 
della valle del Crati abbastanza simili da un punto di vista socio-economico (reddito pro-capite molto basso, alto indice 
di disoccupazione, scarsa offerta culturale e formativa). Sorge quindi la necessità di delineare un sistema di valori 
condiviso da tutte le componenti scolastiche, in modo che esso costituisca il terreno comune dell’azione formativa 
peculiare di ogni indirizzo: 

 COMUNITÀ: la scuola è una comunità educante, caratterizzate da relazioni positive, di stima e reciproca 
collaborazione tra tutti gli attori che vi operano. Essa ha il fine di educare, formare e istruire gli alunni. È una 
comunità professionale di pratiche e di ricerca, in quanto in essa si sperimentano e si condividono le pratiche 
didattiche più efficaci al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. Pur nella sua individualità giuridica e nella 
sua autonomia, la comunità scolastica è aperta, nel senso che interagisce continuamente con gli attori 
istituzionali, culturali e sociali del territorio; è un processo di reciproco scambio, di risposta ai bisogni formativi 
del territorio e, viceversa, di utilizzo delle risorse professionali e delle opportunità culturali e formative presenti. 

 RESPONSABILITÀ: il valore della responsabilità riguarda sia il mondo degli adulti, che per qualsiasi motivo 
entrano in relazione con la scuola, sia il mondo degli alunni. L’adulto è pienamente consapevole del potere che 
esercita sugli alunni, che i suoi atteggiamenti sono le prime cause del successo o dell’insuccesso scolastico. La 
comprensione dei bisogni formativi di ogni studenti, dei suoi stili di apprendimento, delle sue intelligenze è la 
prima responsabilità del docente. Allo stesso tempo, l’alunno acquisisce autonomia e responsabilità perché 
viene reso artefice del proprio apprendimento in attività significative, perché può scegliere tra più attività 
predisposte dal docente, tutte finalizzate all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. In questo modo, 
lo studente sviluppa le competenze di cittadinanza nella collaborazione attiva con i suoi pari e con gli adulti, 
nella cura e nel rispetto delle regole della comunità e degli ambienti della scuola, nell’aver cura e rispetto di se 
stesso. 

 OSPITALITÀ: il valore dell’ospitalità si concretizza non solo nell’allestimento di ambienti confortevoli e a misura 
di alunno, ma soprattutto nella capacità degli adulti di prendersi cura degli alunni, di creare un clima di serenità, 
di fiducia, di ascolto e di valorizzazione delle qualità di ognuno. 

L'unico plesso scolastico dell'Istituto è il luogo dove giornalmente si incontrano insegnanti, alunni, genitori, personale 
ATA, sviluppando relazioni, concezioni e pratiche comuni. L’Istituto Istruzione Superiore “Enzo Siciliano” di Bisignano 
diventa quindi la “rete” dove le due diverse realtà di indirizzo trovano la loro unità nel “fare scuola” sulla base della 
condivisione quotidiana e pratica dei medesimi valori. 

1. Organizzazione e progettazione didattica. 

Le prove Invalsi sono uno strumento fondamentale per valutare gli apprendimenti e i loro risultati costituiscono una 
parte imprescindibile nel processo di autovalutazione e nel monitoraggio dei piani di miglioramento. Partendo da 
questo presupposto, vengono ora delineate le linee di indirizzo generale per l’organizzazione e la progettazione 
didattica: 

a) Regole condivise di organizzazione e di gestione della classe (o di un gruppo di studenti): il personale docente 
elabora e condivide le stesse regole di gestione della classe, finalizzate a creare relazioni positive tra insegnante 
e alunno e tra gli alunni. Il clima di serenità e benessere che si crea nella classe (o in un gruppo strutturato di 
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alunni) è il presupposto per attivare gli apprendimenti e per realizzare l’azione didattica. Ciò comporta una 
rielaborazione del Regolamento d’Istituto. 

b) Ricerca e sperimentazione di nuovi modelli di didattica laboratoriale. 
c) Ricerca, progettazione e realizzazione di attività laboratoriali (compresi i viaggi d’istruzione e le visite guidate) e 

di unità di apprendimento per il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e dello sviluppo delle 

competenze, previsti nel PECUP dei DD.PP.RR. n. 88 e n. 89 del 15 marzo 2010 (rispettivamente Linee 
guida degli istituti tecnici e Indicazioni Nazionali per i Licei).. 

d) Progettazione e realizzazione di una didattica orientante e di azioni di orientamento, anche mediante l’adesione 
a progetti in rete con altre scuole e con enti istituzionali e formativi (ad esempio partecipando ai Laboratori 
territoriali per l’occupabilità previsti dal comma 60 art. 1 legge 107/2015). 

e) Progettazione e realizzazione di attività per lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza e per la 
prevenzione dei fenomeni di bullismo, anche mediante il ricorso ad esperti esterni. 

f) Progettazione e adozione di prove in situazione (classi parallele) per la valutazione delle competenze.  
g) Progettazione e adozioni di prove d’ingresso, intermedie e finali (classi parallele) per la valutazione degli 

apprendimenti. 
h) Attivazione delle quote di autonomia per insegnamenti aggiuntivi per rispondere alle esigenze formative del 

territorio 
i) Flessibilità oraria 
j) Classi aperte e gruppi di livello 
k) Progetti di recupero dei ritardi formativi. 
l) Progetti di valorizzazione delle eccellenze. 
m) Piena realizzazione dell’Inclusività, con particolare attenzione ai percorsi individualizzati e personalizzati per 

alunni con handicap, DSA, di lingua non italiana, con forte svantaggio socio-economico. 
n) Adesione al Piano Nazionale per la Scuola Digitale (commi 56- 59 art. 1 legge 107/2015) per lo sviluppo delle 

competenze digitali. 
o) Realizzazione di progetti di E-Twinning ed Erasmus Plus per lo sviluppo delle competenze di comunicazione in 

lingua straniera. 

p) Partecipare alle iniziative del PON, per la programmazione 2014-2020, mediante la predisposizione di 
un PDM (Piano di Miglioramento) definito collegialmente, sulla base dell’analisi dei propri bisogni, 
integrato al piano dell’offerta  formativa. Esso sarà fondato su un’autodiagnosi dei fattori di maggiore 
criticità (contesto scolastico, familiare e culturale) e costituito dall’insieme delle proposte di azioni (sia 
FSE che FESR) con cui la scuola intenderà affrontare le proprie esigenze e quelle della comunità di 
riferimento. Si cercherà di Implementare l’offerta Formativa in relazione ai tre Assi di intervento 
previsti dalla Programmazione dei Fondi Strutturali Europei: 
 

Asse I - Istruzione: volto a migliorare la qualità del sistema di istruzione e a favorire l’innalzamento e l’adeguamento 

delle competenze, promuovendo una maggiore partecipazione ai percorsi formativi e ai processi di apprendimento 

permanente.  

Asse II – Infrastrutture per l’istruzione: finalizzato a promuovere e sostenere l’istruzione, la qualificazione 

professionale e la formazione permanente con azioni finalizzate ad aumentare l’attrattività della scuola attraverso la 

riqualificazione delle infrastrutture e il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di 

apprendimento, garantendo spazi architettonici adeguati agli approcci innovativi della didattica. 

Asse III – Capacità istituzionale e amministrativa: volto a incrementare la capacità istituzionale e l’efficienza della 

pubblica amministrazione in una prospettiva di miglioramento della governance complessiva nel settore 

dell’istruzione. 

 

-Promuovere l’innovazione digitale e la didattica laboratoriale mediante la realizzazione delle azioni 

previste nel 

 Piano Nazionale Scuola Digitale(PNSD) che prevedono: 

 lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con 
università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese; 

 il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 
processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; 
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 l’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 
condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni; 

 la formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per 
l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali 
degli studenti; 

 la formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e 
degli assistenti tecnici per l’innovazione digitale nell’amministrazione; 

Per la realizzazione di tutte le attività previste dal PNSD risulta prioritario: 

 l'acquistare supporti per la realizzazione di aule 2.0/3.0per potenziare la didattica tradizionale 
mediante un approccio attivo che miri alla riflessione sul processo e sulla personalizzazione dei 
percorsi di apprendimento. 

 Consolidare piattaforma per l’utilizzo del registro on-line al fine di migliorare la comunicazione tra 
scuola-famiglia dando maggiore trasparenza e possibilità di accesso alle informazioni; 

 installazione di una piattaforma e-learning (moodle) che consentirà di adottare nuove metodologie 
didattiche che prevedano l’estensione dello spazio classe con ambienti di apprendimento virtuale e 
sistemi di gestione dei contenuti. 

 potenziare il sito della scuola per lo snellimento delle modalità di comunicazione interna ed 
esterna; 

 Aderire alla rete Book in progress. Tale iniziativa, consentirà di migliorare significativamente 
l’apprendimento degli allievi e, contemporaneamente fornire una risposta concreta ai problemi 
economici delle famiglie e del caro libri. 
 

- Intensificare l’alternanza scuola-lavoro mediante la co-progettazione ed effettuazione di percorsi 
formativi in alternanza scuola-lavoro caratterizzati come laboratori didattici, volti a rendere le conoscenze 
e le competenze più funzionali alla formazione complessiva, umana e professionale degli studenti 
coerente con i tempi e con la realtà del mondo globalizzato. Si privilegerà la modalità duale mediante 
l’utilizzo della flessibilità del curricolo e la presenza in azienda di almeno un giorno alla settimana per gli 
studenti del secondo biennio e del quinto anno. Infine, l'attività di orientamento e di riorientamento, 
sviluppata in situazione di alternanza, consentirà all’allievo di effettuare scelte meno astratte e teoriche, 
imponendo nel contempo un'innovazione dei metodi e delle pratiche e un coinvolgimento più impegnato 
della scuola e del mondo del lavoro. La prosecuzione e l'arricchimento di tale strategia didattica potrà 
rivestire un ruolo molto significativo nella pratica quotidiana della scuola. 
 

- Progettare l’attività curricolare  nel rispetto della normativa prescritta  dal D.M. 139/2007 (regolamento 
recante norme in materia di adempimento dell’obbligo d’istruzione), dal DPR.275/99, dalla Legge 
107/2015 (la buona scuola), dal D.P.R. n. 88 e n. 89 del 15 marzo 2010 (rispettivamente Linee guida degli 
istituti tecnici e Indicazioni Nazionali per i Licei). 
 

- Pianificareun’OffertaFormativaTriennale(POFT)coerentementeconitraguardidi apprendimento e di 
competenze attesi e fissati dalle Linee guida per gli istituti tecnici, con le esigenze del contesto 
territoriale e con le istanze particolari dell’utenza della scuola. 
 

- Finalizzare  le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative al contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione, al potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto al 
successo formativo di tutti gli alunni; alla cura educativa e didattica 
specialeperglialunnichemanifestanodifficoltànegliapprendimentilegateacausediverse (deficit,  disturbi, 
svantaggio); alla individualizzazione e alla personalizzazione delle esperienze per il recupero delle 
difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito. 
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- Orientare i percorsi formativi offerti nel POFT al potenziamento delle competenze linguistiche, 
matematico-logiche, scientifiche e digitali, allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e 
democratica e di comportamenti responsabili; 
 

- Prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 
grado di sviluppare l’interazione con  le famiglie e con la comunità locale. 
 

- Prevedere un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere osservabili e valutabili i 
processi e le azioni previste nel POFT. 
 

- Pieno raggiungimento degli obiettivi delineati dall'USR Calabria: 
 Ridurre il fenomeno del cheating 
 Promuovere l'acquisizione delle competenze di cittadinanza e integrarle nella programmazione 

curriculare 
 Rimuovere le ragioni sistemiche della varianza tra classi e conferire organicità alle azioni promosse in 

tema di prevenzione, accompagnamento, recupero e potenziamento. 

 

2. Organizzazione gestionale 

Il concetto di ambiente formativo sopra delineato investe ogni ambito della vita scolastica ed anche l’organizzazione 
gestionale ha dirette conseguenze sulla qualità dell’insegnamento. Ogni attore deve percepire chiaramente che l’area 
gestionale, amministrativa e contabile ha come suo unico scopo quello di essere al servizio degli apprendimenti degli 
alunni. .L’attività di gestione e di amministrazione deve rispettare i principi di semplificazione, trasparenza e buon 
andamento, ferma restando la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e deve 
uniformarsi ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Inoltre, tutta l’attività amministrativa dovrà sempre di più 
rispondere ai criteri di trasparenza e pubblicità (D.Lgs. 33/2013) e realizzare le previsioni di legge sulla 
dematerializzazione (D.Lgs. 82/2005, D.P.R 22/02/2013, D.P.R 03/12/2013). Saranno elaborati modelli di controllo 
gestionale per monitorare e rendicontare tutti i progetti/attività realizzati durante il corso dell’anno. In coerenza con il 
CCNL vigente, saranno previste azioni di formazione e aggiornamento del personale ATA, per meglio affrontare le 
innovazioni digitali e l’uso delle piattaforme online. 

3. Formazione 

Per realizzare le previsioni del comma 124 dell’art. 1 legge 107/2015 sarà approntato un piano di formazione del 
personale docente che abbia al suo centro l’innovazione didattica (didattica laboratoriale e per competenze), in 
collaborazione con Università, associazioni professionali, enti di formazione accreditati. Inoltre, all’interno del Piano 
Nazionale per la Scuola Digitale verranno realizzati progetti finalizzati allo sviluppo delle competenze digitali degli 
insegnanti. 

 

4. Rapporti con genitori e territorio 

La componente genitori riveste un ruolo primario nei processi di formazione degli alunni, il patto formativo tra scuola e 
famiglia dovrà essere rivisto e ampliato nella direzione di una sempre maggiore sinergia tra scuola e famiglia. 

La scuola vuole attivare forme ancora più strutturate di rapporto con i genitori, oltre agli incontri periodali già pervisti o 
al ricevimento settimanale, come ad esempio riunioni a scadenza fissa per plesso in modo da avere un quadro generale 
delle questioni che emergono durante l’anno scolastico. 

La collaborazione con gli Enti Locali e l’azienda sanitaria e i Servizi Sociali si sviluppa nel rapporto quotidiano improntato 
al reciproco rispetto delle competenze e degli ambiti di intervento. L’Istituto intende rafforzare ulteriormente i rapporti 
con le associazioni del territorio per diventare punto di riferimento principale dell’offerta formativa presente, 
eventualmente attivando forme di collaborazione mediante protocolli d’intesa.    
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 ALLEGATO 2 PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 2018/2019 
 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Enzo Siciliano” si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in 

modo efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi 

Speciali.  

A tal fine si intende:  

- creare un ambiente accogliente e supportivo;  

- sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando attenzione educativa in tutta la 
scuola;  

- promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento;  

- centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno;  

- favorire l’acquisizione di competenze collaborative;  

- promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le 
componenti della comunità educante.  

 

Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la partecipazione sociale attraverso 

l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che personali.  

Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

comprendenti:  

 

- disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77);  

- disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003);  

- alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale.  

 

Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle 
pratiche di intervento, ecc.). 
Gli organi collegiali sono tutti interessati alle azioni inclusive. Nelle sedi opportune e per le relative competenze 
assumono, condividono e valutano le azioni necessarie all’attuazione di strategie didattiche inclusive. 
I docenti, che rilevano un bisogno educativo speciale, fanno riferimento al coordinatore, che a sua volta convoca 
il consiglio di classe. In base alla valutazione espressa in tale sede, il coordinatore contatta la famiglia, e previo 
suo consenso, se necessario interpella un esperto esterno.  
A questo punto, con il supporto dell’esperto e il consenso della famiglia, viene stilato il piano didattico 
personalizzato.  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti. 
Nell’ambito delle risorse economiche, strutturali ed umane disponibili la scuola si impegna ad attivare corsi di 
formazione specifica sui bisogni educativi speciali, in sede, e possibilmente attraverso la partecipazione a reti di 
scuole, che formino tutti i docenti ai temi dell’educazione inclusiva e, in particolare, aiutino effettivamente a 
migliorare la loro capacità di attivare le metodologie dell’apprendimento cooperativo e del peer tutoring. 
Attualmente la scuola ha rapporti di collaborazione con il servizio di supporto pedagogico dell’ASL, con il CTSH 
ed ha attivato uno “Sportello d’ascolto psicologico”. 
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive. 
La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano “l’uso di una didattica individualizzata e 
personalizzata” come strumento di garanzia del diritto allo studio introducendo strumenti compensativi e misure 
dispensative, per gli alunni con DSA. Mentre, per alunni con disagi socio-economici, linguistico-culturali, 
comportamentali/relazionali, gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio. 
Si prevedono: interrogazioni programmate, con diversa modulazione temporale; prove strutturate; prove scritte 
programmate.  
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola. 
La politica inclusiva è finalizzata alla realizzazione di percorsi formativi che valorizzino la realtà personale, sociale 
e culturale degli allievi interessati. Tale assunto è riferito alle diverse tipologie di BES: 
disabilità certificata; disturbi evolutivi specifici certificati; svantaggio socio-economico, linguistico e culturale 
Si adotteranno, per quanto riguarda l’interno, le seguenti strategie: cooperative learning, tutoring, peer 
education. Si promuoveranno attività di sensibilizzazione generale, attraverso cicli di film, letture ed altro, al fine 
di evitare atteggiamenti pietistici e compassionevoli. 
Si favorirà l’inserimento scolastico e sociale degli alunni stranieri, per garantire loro pari opportunità di successo 
scolastico. 
Verrà potenziata l’educazione alla comunicazione interculturale e alla valorizzazione delle differenze.  
Diverse figure professionali specifiche collaborano all’interno dell’istituto: docenti di sostegno, docenti 
curriculari, assistenti alla comunicazione, assistenti alla persona, psicologa 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 
esistenti. 
Per quanto riguarda le risorse esterne, si prevede il coinvolgimento dei C.T.I. e i C.T.S., dei C.I.M. e dei S.E.R.T., 
delle A.S.L., dei mediatori culturali e Centri di Assistenza Territoriali. Verrà coinvolto anche il Dipartimento di 
Scienze dell’Educazione dell’UNICAL attraverso un Protocollo d’intesa sull’Organizzazione Scolastica in Contesti 
Multiculturali. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative. 
La scuola prevede di fornire informazioni e richiedere la collaborazione delle famiglie e della comunità, e favorirà 
il dialogo tra scuola e famiglie per comprendere i disagi dei ragazzi. Si prevedono incontri periodici (almeno uno 
ogni quadrimestre/trimestre) per monitorare il percorso educativo, e organizzazione di giornate informative sui 
BES. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi. 
L’assunto generale è di proporre curricula personalizzati solo se strettamente necessari; saranno comunque 

attivati percorsi formativi curriculari ed extra curriculari indirizzati a soddisfare i bisogni formativi del singolo 

soggetto. 

Il curriculum proposto dalla scuola è basato sullo sviluppo di competenze chiave e di cittadinanza con l’evidente 

vantaggio di rispettare la libertà di insegnamento in termini di selezione dei contenuti e delle metodologie. 

Potrà essere necessario attuare dei percorsi di facilitazione dell’apprendimento linguistico e “disciplinare”, sulla 

base delle risorse disponibili: 1) ore a disposizione/sportello/altro; 2) risorse professionali esterne messe a 

disposizione dagli Enti Locali e dal Ministero; 3) risorse professionali volontarie messe a disposizione dal 

territorio; 4) risorse economiche dell’Istituto. 

Si procederà inoltre: alla riorganizzazione del GLI; all’articolazione di gruppi di lavoro di formazione, di 
approfondimento e di progettazione su specifici focus, o di un curricolo attento alle diversità e alla promozione 
di percorsi formativi inclusivi; alla creazione di un laboratorio teatrale e un laboratorio musicale. 

Valorizzazione delle risorse esistenti. 
La scuola prevede di valorizzare le risorse esistenti, tramite progetti didattico-educativi a prevalente tematica 
inclusiva, attraverso la partecipazione a reti di scuole. Inoltre, utilizzerà la piattaforma informatica per la raccolta 
dei materiali didattici facilitati per le varie discipline; eseguirà una ricognizione delle competenze dei docenti 
interni e valorizzazione delle stesse nella progettazione di momenti formativi, e prevede l’utilizzo di tecnologie 
per i BES. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione. 
La scuola provvederà all’elaborazione di progetti di Inclusione Sociale e Lotta al Disagio (PON 2014-2020  e Aree 
a Rischio POR), con l’aiuto degli operatori per l’assistenza specialistica, per la richiesta di finanziamenti e fondi 
provinciali, regionali e/o comunitari.  
Le risorse economiche aggiuntive dovranno sempre prevedere voci di spesa per misure inclusive. Le risorse 
umane e materiali interni alla scuola saranno utilizzati principalmente per garantire il successo formativo 
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attraverso interventi di sostegno/potenziamento a cura dei docenti in organico 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i 
diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 
La scuola prevede una serie di incontri tra i docenti delle classi interessate e i precedenti professori (scuole 
medie), per assicurare l’inserimento e la continuità didattica nel sistema scolastico degli alunni con bisogni 
educativi speciali. 
La scuola prevede attività di orientamento lavorativo e universitario in uscita, con particolare riferimento alle 
classi terminali. 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 09/06/2018 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 12/06/2018 

 

  

ALLEGATO 3 Progettazione della didattica e criteri di valutazione 
 

3.1 Progettazione della didattica 
La progettazione didattica avviene a vari livelli: collegio dei docenti, dipartimenti disciplinari, consigli di classe, 

docenti. 
La progettazione dei curricoli ha come finalità l’acquisizione delle competenze del profilo educativo culturale e 

professionale relativo al proprio percorso di studio in base alle linee guida per gli istituti tecnici e alle indicazioni 
nazionali per i licei. 

Si definisce la Competenza come la comprovata capacità di usare  conoscenze, abilità e capacità personali, sociali 
e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze 
sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 

Si definisce la Conoscenza come il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. L’insieme 
di fatti, principi, teorie e pratiche relative a un settore di studio o di lavoro; sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

Si definisce l’Abilità come la capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e 
risolvere problemi e sono descritte in termini cognitivi e pratico. 

La competenza si acquisisce con il contributo di più discipline, per cui la progettazione didattica  per competenze 
presuppone uno sforzo congiunto di tutti i docenti che devono operare collegialmente e in maniera condivisa ai vari 
livelli (Istituto, dipartimenti, consigli di classe), chiamati a discutere sui seguenti punti: 

 Necessità di un progetto didattico di Istituto con istituzionalizzazione di strumenti, figure e momenti collegiali; 
 Superamento delle divisioni settoriali dei saperi: rilettura critica delle discipline nell’ottica dell’asse culturale o 

dei risultati finali di apprendimento  con l’individuazione di aree di sovrapposizione; 
 Ridefinizione delle metodologie didattiche in un processo articolato  di sviluppo e attestazione di competenze ( 

laboratorio, peer education, tecnologie multimediali, didattica attiva);  
 Individuazione di un patrimonio culturale  comune con reti di scuole oltre che a livello di istituto  attraverso la 

sperimentazione di percorsi  e la ricerca-azione 
 

La progettazione per competenze presuppone il superamento della progettazione individuale basata su moduli ed 
unità didattiche riguardanti una specifica disciplina. L’enfasi si sposta sull’apprendimento finalizzato al raggiungimento 
di una o più competenze che sono per loro natura interdisciplinare. Ogni singola disciplina contribuisce, in base ai propri 
nuclei fondanti, all’apprendimento dell’allievo che deve essere aiutato a oltrepassare i confini propri della disciplina, 
individuando collegamenti e campi di applicazione diversi.  
Una unità di apprendimento si costruisce attraverso: 

 Individuazione dei concetti fondamentali su cui costruire l’intervento didattico ( es. territorio, linguaggi, 
ambiente, … ); 

 Selezione dei contenuti disciplinari attinenti, anche da più discipline; 
 Declinazione/riconoscimento di Indicatori specifici degli esiti formativi attesi e delle competenze di riferimento; 
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 Organizzazione dei materiali, degli strumenti e delle risorse;  
 Identificazione metodologie didattiche ( didattica laboratoriale ad es.); 
 Distribuzione di ruoli e tempi fra docenti coinvolti nel percorso; 
 Costruzione di una situazione iniziale degli studenti ( test di ingresso, ma anche questionari- stimolo); 
 Predisposizione di prove di verifica e valutazione coerenti con rispetto agli esiti attesi; 
 Stesura di uno schema complessivo della struttura dell’unità di apprendimento; 
 Presentazione preliminare del percorso agli allievi partecipanti con il coinvolgimento di tutti i docenti; 

 

3.2  Articolazione delle attività didattiche 
L’articolazione delle attività didattiche è basata sulla suddivisione dell’anno scolastico in tre trimestri. La 

programmazione deve prevedere il completamento di due unità di apprendimento in corrispondenza dello scrutinio 
trimestrale. 

La programmazione si articola in due fasi: 
La macro-programmazione che avviene nell’ambito dei dipartimenti dove vengono scelti il numero e le tematiche 

delle unità di apprendimento con indicazione dei macro-argomenti da sviluppare nelle singole discipline. 
La micro-programmazione che riguarda la singola disciplina e che sostanzialmente consiste nella declinazione dei 

macro-argomenti in conoscenze e abilità. Le conoscenze e le abilità definite nelle linee guida o nelle indicazioni nazionali 
sono specificate in obiettivi significativi, realistici e misurabili. 

Saranno realizzate, inoltre, tre Unità Formative, una per il biennio Iti-Liceo dal titolo "Ad ognuno il suo", e due 

specifiche per i trienni, che tengono conto dei diversi indirizzi, dal titolo "Espressioni in scena" (Liceo) e "Software 

factory" (Iti). Le Unità Formative prenderanno in considerazione, in aggiunta alle precise competenze di cittadinanza e 

trasversali individuate in precedenza, alcune delle competenze di base, per il biennio e competenze di indirizzo per il 

triennio. Si stabilisce, inoltre, di inserire nelle suddette UF  discipline afferenti alle tre aree (umanistica, scientifica e 

tecnologica,) allo scopo di potenziare l' interdisciplinarietà dei saperi.  

A conclusione delle attività realizzate nelle suddette unità formative è prevista la realizzazione di un compito di 

realtà. 

 

 
 

 

3.3 Scelte metodologiche e strumenti didattici 
I docenti svolgono le attività didattiche utilizzando delle metodologie in base agli obiettivi prefissati, ai livelli di partenza 
degli alunni e in base alle risposte in termini di apprendimento. Sulla base di quanto stabilito dal PDM, saranno 
individuati strategie interattive e metodi partecipativi, afferenti alla didattica innovativa- tale da promuovere 
l’autonomia del processo di apprendimento e di fare acquisire competenze di natura metacognitiva (imparare ad 
apprendere), relazionale (sapere lavorare in gruppo) o attitudinale (autonomia e creatività) e di migliorare la qualità del 
processo di apprendimento in una scuola che vuole essere aperta, inclusiva e innovativa. Strategie miranti alla 
promozione di una  didattica attiva, motivante, inclusiva che risponda ai bisogni educativi di tutti e di ciascuno e di 
attività che valorizzino le cosiddette soft skills ovvero quelle capacità che raggruppano le qualità personali, 
l'atteggiamento in ambito lavorativo o nel prosieguo degli studi universitarie le conoscenze nel campo delle relazioni 
interpersonali . 

Si tenderà, pertanto, verso una didattica che presenta le seguenti caratteristiche: 
 

Didattica innovativa 

A. Ideazione e realizzazione di strategie didattiche funzionali all’attivazione di processi di Problem Solving, Ricerca-

azione, elaborazione di Mind map digitali che mirano alla promozione dell’autonomia del processo di 

apprendimento e di competenze metacognitive. 

B. Realizzazione di attività che utilizzano metodologie come il Brainstorming, Peer tutoring, Collaborative and 

Cooperative learning, Mappe concettuali, che sviluppano la capacità di lavorare in team, di relazionarsi 

positivamente con i compagni, nel rispetto dei ruoli. 

C. Pratica di attività che, riducendo al minimo la parte teorico-astratta delle discipline, mirino allo sviluppo del 

pensiero computazionale, attraverso l’uso del Limbook ed esercizi multimediali. 
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Didattica laboratoriale 

A. Interventi e strategie mirati ad una didattica motivante, inclusiva che risponda ai bisogni educativi di tutti e di 

ciascuno, attraverso metodologie innovative quali Cooperative learning, Flipped Classroom, Pair working, Group 

working, Role playing, realizzazione di mappe mentali e concettuali con appositi softwares, Learning by doing, 

Peer tutoring, Brainstorming. 

B. attività che valorizzano le cosiddette soft skills ovvero quelle capacità che raggruppano le qualità 

personali, l'atteggiamento in ambito lavorativo e le conoscenze nel campo delle relazioni 

interpersonali. 

 
Tenendo conto delle priorità del RAV e degli obiettivi di processo individuati nel PdM, verranno realizzate attività 

curricolari miranti alla promozione delle competenze necessarie allo svolgimento delle prove Invalsi, previste nelle 
seconde classi e anche nelle quinte secondo le disposizioni di legge riguardanti il nuovo Esame di Stato. A tale scopo è 
stata avviata una sperimentazione, intrapresa già lo scorso anno con la valutazione degli apprendimenti, che quest’anno 
sarà destinata in modo particolare alle classi prime e quarte al fine di migliorarne i risultati. 
 

Particolare importanza è data all’attività in laboratorio, specialmente per le discipline tecnico-scientifiche che vedono 
nelle attività pratiche un immediato riscontro delle nozioni teoriche presentate in classe. La metodologia laboratoriale 
ha dato risultati utili anche nelle materie umanistiche e, nel limite del possibile, è fortemente raccomandata. 

È necessario esercitare un continuo controllo sui lavori ed esercizi svolti dagli alunni a casa o durante le ore di 
esercitazione, in modo da poter progettare in tempo attività di rinforzi e di ripetizione.  

Gli strumenti didattici sono vari: libri di testo, laboratori, sussidi multimediali, biblioteche d'Istituto, palestra, lavagne 
interattive multimediali, visite guidate di un giorno presso fabbriche, aziende, università, centri culturali e luoghi di 
particolare interesse ambientale, storico, artistico, strettamente collegate con la pratica didattica. 

 

3.4 Attività didattiche finalizzate al recupero 
La finalità principale dell’azione didattica dell’Istituto è l’innalzamento del successo scolastico. Questo viene 

perseguito continuamente nella didattica ordinaria, e in modo specifico attraverso attività che tendono ad uniformare i 
livelli di partenza, attraverso “attività di azzeramento” e al recupero delle lacune riscontrate nelle singole discipline 
attraverso “corsi di recupero”. 

Queste attività sono fondamentali per omogeneizzare il livello degli studenti prima dell’avvio della normale 
programmazione didattica e per recuperare i debiti formativi nell’anno in corso. 

Si prevedono diverse tipologie d’intervento con strategie differenziate: 
a) Le attività di azzeramento e di consolidamento (per le classi prime) nelle discipline in cui si sono riscontrate 

maggiori lacune; sono attivate nelle ore curriculari nelle prime tre settimane di lezioni. 
b) Didattica per Gruppi di Livello, per alcune discipline, e Didattica Mista per le competenze Trasversali e di 

Cittadinanza come formula curricolare di potenziamento.  
c) Recupero in itinere, mediante interventi di rinforzo sugli argomenti studiati; si attua nel caso in cui un numero 

rilevante di allievi della classe presenti problemi nella disciplina 
d) Recupero pomeridiano (IDEI e/o PON), organizzato per i soli allievi che presentano difficoltà nelle singole 

discipline. I corsi mirano al recupero delle competenze e conoscenze di base delle discipline con particolare 
riguardo all’apprendimento di un efficace metodo di studio. 

e) Corsi di potenziamento per gli alunni delle classi quinte 
 
 

Nella organizzazione degli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi relativi agli esiti del primo 
trimestre, l’Istituto adotterà le seguenti modalità: 

 
 Attività di recupero in itinere e in orario curriculare; 
 Corsi pomeridiani  da definire nei singoli consigli di classe, il periodo di svolgimento, sia il numero di ore e si 

attiveranno in base alla disponibilità economica, con priorità alle materie di base nel biennio e a quelle 
specialistiche nel triennio; ogni corso può essere attivato se è presente un numero non inferiore a 5-10 
alunni e organizzato sia per classi parallele che in verticale. 
 

Per un’organizzazione più efficiente, si prevede la possibilità di ricorrere alle classi aperte in orizzontale e in verticale. 
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Le strategie da adottare sono: lezioni partecipate, lezioni personalizzate alle difficoltà del singolo alunno, attività 
laboratoriali. 

 
 

 

3.5 Verifiche e valutazioni 

3.5.1 Verifica diagnostica, formativa, sommativa 

La verifica non deve essere vissuta come momento sanzionatorio ma come aiuto necessario all’alunno nel suo 
percorso scolastico. Essa fa parte integrante del processo di insegnamento – apprendimento e quindi non è un 
momento episodico ma deve accompagnare i diversi momenti del processo formativo. Le verifiche e le valutazioni sono 
essenzialmente tre: diagnostica, formativa e sommativa. 

La verifica diagnostica si effettua all’inizio dell’anno, attraverso prove di ingresso, per rilevare i livelli di partenza degli 
alunni; essa costituisce la base di una programmazione realistica. 

La verifica formativa si effettua in itinere, per cogliere i livelli di apprendimento degli alunni sulle singole unità di  
apprendimento e per verificare l’efficacia delle procedure seguite in modo da attuare strategie di recupero e di rivedere 
il processo in corso. Per questo tipo di verifica si utilizzano strumenti quali prove strutturate, veloci indagini orali, 
esercitazioni, prove pratiche, lavori di gruppo. 

La verifica sommativa o conclusiva, finale si effettua ogni fine trimestre per rilevare il raggiungimento dei traguardi 
educativi e formativi delle unità di apprendimento. Per questo tipo di verifica nell’ambito delle singole discipline si 
utilizzano prove orali, prove scritte strutturate e non, prove pratiche. Per valutare le competenze raggiunte in una o più 
unità di apprendimento si effettuano delle prove strutturate comuni. Esse riguardano tutti i macro-argomenti 
programmati nelle unità di apprendimento. Tali prove insieme a quelle delle specifiche discipline  mirano a verificare il 
raggiungimento delle competenze e il livello raggiunto (competenza non raggiunta, livello base, livello intermedio, livello 
avanzato). 

 

3.5.2 Gli strumenti di verifica e valutazionei 

Per avere valutazioni omogenee in senso verticale ed orizzontale, si fa riferimento al quadro europeo delle qualifiche 
(EQF). Tale quadro descrive: 

 le conoscenze  come teoriche e pratiche. 

 le abilità come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (abilità manuali, uso di metodi, 
materiali, strumenti e utensili). 

 le competenze  in termini di responsabilità e autonomia. 
La valutazione è l'attività attraverso cui la scuola porta lo studente a verificare l'efficacia del proprio percorso formativo,  
ha la duplice funzione, di consentire allo studente di verificare l’efficacia del proprio impegno e il livello raggiunto nella 
propria preparazione e al docente di verificare in itinere il livello delle conoscenze e delle competenze acquisite dallo 
studente e di formulare un giudizio globale che rispecchi il raggiungimento degli obiettivi ed, eventualmente, di 
verificare e rimodulare la propria attività.  
La valutazione periodica terrà conto:  

 della situazione individuale di ogni alunno, valutato sia rispetto al livello di partenza, sia rispetto al contesto 
dell’intera classe;  

 del raggiungimento degli obiettivi minimi relativi ad ogni Unità di Apprendimento. 
Per la valutazione finale ci si avvarrà di tutte le misurazioni fatte nel corso dell’anno scolastico e si considererà anche il 
grado di raggiungimento degli obiettivi trasversali prefissati. La valutazione terrà conto inoltre dei seguenti aspetti : 

 Conoscenza degli argomenti; 

 Capacità di analisi; 

 Capacità di mettere in relazione fenomeni diversi; 

 Conoscenza dei linguaggi specifici delle diverse discipline; 

 Capacità critica. 
 Oltre alla valutazione delle prove, i docenti dovranno tenere conto anche dei seguenti parametri di riferimento: 

 Attenzione;  

 Impegno;  

 Partecipazione al dialogo educativo; 

 Ritmo di lavoro;  
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 Puntualità nelle consegne;  

 Rispetto degli impegni presi e delle regole di gruppo. 

 Le valutazioni intermedia e finale scaturiscono da un congruo numero di prove: non meno di due (2) verifiche scritte nel 

primo trimestre, non meno di una (1) nel secondo trimestre e due (2) nel terzo trimestre; almeno due prove orali a 

trimestre. La combinazione di queste permette ai docenti e agli studenti di avere un congruo numero di valutazioni per 

ogni trimestre.  

 
Ogni docente potrà usare, per le prove scritte e/o orali, le griglie di valutazione più adeguate alla propria disciplina, 

ma il livello complessivo raggiunto da ogni allievo e la relativa valutazione dovrà seguire la griglia sopra descritta. Inoltre 
il docente utilizzerà gli strumenti di verifica che riterrà più adatti tra quelli proposti nella tabella che segue. Le griglie di 
valutazione per ogni disciplina della scuola sono allegate ai documenti di dipartimento. 
 

Modalità di verifica scritta Modalità di verifica orale 

A) Tema P)    Interrogazione  orale 

B) Saggio breve Q)   Brevi interventi 

C) Trattazione sintetica di argomenti R)   Colloqui pluridisciplinari 

D) Relazione di laboratorio S)    Interrogazioni brevi 

E) Prove strutturate e/o semistrutturate T)    Sondaggi dal posto 

F) Articolo di giornale U)   Esercitazioni alla lavagna 

G) Lettera  V)   Esperienze di laboratorio 

H) Traduzione  

I) Test a risposta aperta  

J) Problemi a soluzione rapida e/o complessi  

K) Casi pratici e professionali  

L) Compiti a casa  

M) Sviluppo di progetti  

N) Ricerche e/o tesine  

O) Questionari 
 
 
 
 
 

 

 

3.5.3 Scrutinio  finale 

3.5.3.1Validità dell’anno scolastico 

Per l’ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo di studi, bisogna tener conto del DPR del 
22/06/2009 n. 122 con decorrenza 2010/2011- Circolare MIUR n.20 del 4 marzo 2011 che prevede, per la validazione 
dell’anno scolastico, un monte orario minimo di presenze pari ai ¾ dell’orario annuale personalizzato, come da tabella 
sotto allegata. 

 

QUOTA MINIMA  DI PRESENZA  ALLE LEZIONI PER LA VALIDITA'  DELL'A.S. 2017-2018 
 

CLASSE 
  

N° ORE SETT.  
CURRICULARI 

N. 
SETTIMANE 

ORDINI 
SCOLASTICI 

A)N° 
TOTALE 
ORE LEZ. 

NELL'ANNO 
  

B)ULTERIORI 
ORE  

DI LEZIONE 
MONTE 

ORE 
ANNUO 
TOTALE 

(A+B) 

MONTE ORE 
ANNUO 
MINIMO 

(3/4) 
DI PRESENZA 

N° MAX 
ORE DI 

ASSENZE 
ANNUO 

(come da 
calendario 

regionale  1,5 
settimane  in 

più) 
      

I Liceo   
Scient. 

27 33 891 27 918 688 230 

II Liceo 
   

27 33 891 27 918 688 230 

III Liceo  30 33 990 30 1020 765 255 
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 IlCollegio dei Docenti del 12.09.2018, facendo riferimento alla circolare n.20 del 4.3.2011 avente per oggetto “Validità 

dell’a.s.”, ha stabilito che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe, le assenze dovute a: 

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

 assenze continuative di cinque o più giorni motivate da patologie che impediscano la frequenza scolastica, 
certificate da un medico del S.S.N.;  

 assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato di un medico del S.S.N. attestante la gravità 
della patologia;  

 visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno);  

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

 procedimenti giudiziari;  

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

 gravi motivi di famiglia adeguatamente documentate. 

 esclusività di assistenza per familiari invalidi in situazione di gravità (Legge l04/92, art. 3 comma 3);  

 rientro nel paese di origine per motivi legali;  

 uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall' Associazione Sportiva di 
appartenenza, per società riconosciute dal CONI;  

 esami o lezioni presso il Conservatorio Musicale Statale.  

 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di 
riposo  

 

3.5.3.2 Criteri per le deliberazioni dei consigli di classe 

Il Collegio Docenti nell’ambito dell’Autonomia ha deciso la suddivisione dell’anno scolastico 2018/2019 in tre 
trimestri.  

Pertanto gli alunni sono sottoposti a tre valutazioni o scrutini: il primo scrutinio a dicembre alla fine del primo 
trimestre,  il secondo a marzo e lo scrutinio finale a giugno.  

Per il corrente anno il collegio docenti ha deciso i seguenti criteri o modalità di valutazione: 
1. Nello scrutinio trimestrale, ogni docente propone per ciascun alunno un voto unico (Collegio del 23/10/2017). 

Tali voti sono desunti dagli esiti di almeno due prove scritte e/o pratiche e di un congruo numero di prove orali 
effettuate durante ogni trimestre (per il secondo trimestre, dato l’esiguo numero di giorni effettivi di lezione, 
sarà sufficiente anche una sola verifica scritta), sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, interesse 
e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. La valutazione delle prove si basa su apposite griglie 
approvate dal collegio dei docenti, inserite nei documenti di dipartimento e in ogni plico di elaborati. Per le 
prove orali si fa riferimento alla griglia tassonomica inserita nel POF; 

2. Nello scrutinio finale ogni docente propone un voto unico per ogni disciplina in base ai criteri citati al punto 1; 
3. Il voto di condotta è deliberato dal consiglio di classe, su proposta del coordinatore che lo determina in base ai 

criteri definiti nel Regolamento d’Istituto ed approvati dal Collegio dei docenti.  
4. Prima dell’approvazione delle proposte il Consiglio di Classe, nel deliberare, sulla scorta dei voti motivati 

espressi dagli insegnanti, se l’alunno debba essere ammesso o non ammesso alla classe successiva o se debba 
essere applicata la “sospensione del giudizio”, prenderà in attento esame i risultati conseguiti dall’alunno con 
particolare riguardo ai seguenti parametri: 

IV Liceo   30 33 990 30 1020 765 255 

V Liceo   32 33 1056 32 1088 816 272 

I    ITT 33 33 1089 33 1122 841 281 

II  ITT 32 33 1056 32 1088 816 272 

III  ITT 32 33 1056 32 1088 816 272 

IV   ITT 32 33 1056 32 1088 816 272 

V  ITT 32 33 1056 32 1088 816 272 
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 obiettivi minimi di carattere formativo e contenutistico in relazione alla classe frequentata, nel 
quadro delle finalità del biennio/triennio di ogni singolo indirizzo; 

 contesto e storia della classe; 

 livello di partenza e progressi conseguiti nel corso dell’anno; 

 acquisizione di un metodo di studio valido; 

 raggiungimento di contenuti essenziali per la proficua frequenza dell’anno successivo; 

 capacità di recupero individuale; 

 percorso scolastico. 
Se il consiglio di classe non esprime dissenso, i voti proposti dai docenti e il voto di condotta proposto dal 

coordinatore, si intendono approvati, altrimenti le Deliberazioni sono approvate a maggioranza e, in caso di parità, 
prevale il voto del Presidente. Tutte le deliberazioni approvate a maggioranza in palese dissenso con i voti proposti 
vanno motivate in fatto e in diritto.  

Il voto per le singole materie risulta sempre assegnato dal Consiglio di Classe, il quale inserisce le proposte di ogni 
singolo insegnante in un quadro unitario, in cui si delinei un vero e proprio giudizio di merito sulla diligenza, sul profitto 
e su tutti gli altri fattori che interessano lo svolgimento formativo dell’allievo. 

La valutazione degli alunni per i quali il Consiglio di Classe ha predisposto il Piano Educativo Individualizzato segue le 
disposizioni dettate dall’art. 15 della O.M. n° 56 del 23 maggio 2002 e successive modifiche ed integrazioni, alle quali si 
fa completo ed esplicito rinvio. 

3.5.3.3 Criteri per l’individuazione degli esiti finali 

 Ammissione alla classe successiva. “Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio 
finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell’articolo 193, comma 
1, secondo periodo, del testo unico di cu al decreto legislativo n.297 del 1994, una votazione non inferiore a 
sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo 
l’ordinamento vigente” (art. 5, comma 5 del DPR 122/2009).  

 Sospensione di giudizio. Per gli studenti che in sede di scrutinio finale presentino valutazioni insufficienti, di 
norma, in non più di tre discipline, il consiglio di classe, sulla base dei criteri preventivamente espressi, 
procede ad una valutazione della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto 
propri delle discipline interessate mediante lo studio personale svolto autonomamente o la frequenza di 
appositi interventi di recupero. In tal caso il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e 
provvede, sulla base delle risorse economiche e degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di 
recupero.  

 Non ammissione alla classe successiva.  Non sono ammessi alla classe successiva: a) gli alunni che riportano 
gravi insufficienze tali da non consentire il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto delle 
discipline interessate sia con interventi di recupero che con autonoma organizzazione di studio. b) gli alunni 
che non abbiano raggiunto il monte orario minimo per la validazione dell’anno scolastico come previsto dal 
DPR del 22/06/2009 n. 122 con decorrenza 2010/2011- Circolare MIUR n.20 del 4 marzo 2011. 

 Per tutti gli alunni il Consiglio di Classe, soprattutto in presenza di insufficienze non gravi proposte dal singolo 

docente, ha la facoltà di modificare tale valutazione, esamina il  giudizio presentato dall’insegnante e valuta 

collegialmente come fattori utili a determinare l'attribuzione del voto: l’assiduità della frequenza, l’impegno, 

la motivazione e la partecipazione dimostrati durante il corso  dell’anno, la progressione rispetto ai livelli di 

partenza,  il conseguimento di risultati buoni o eccellenti in qualche materia, l’attitudine allo studio 

autonomo secondo la programmazione didattica. 

 In considerazione della valenza non solo oggettivamente misurativa, ma anche didattica e formativa dei voti, 

nonché della loro incidenza sul credito scolastico, in presenza di prestazioni pienamente soddisfacenti, il 

Consiglio di Classe può assegnare un voto maggiore ad una o più discipline con conseguente  passaggio alla 

fascia di credito successiva. Stessa facoltà può essere esercitata per diminuire il voto proposto dal singolo 

docente della disciplina.  

 “In considerazione dell’incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul   punteggio 

conseguibile in sede d’esame di stato, i docenti, al fine dell’attribuzione dei voti sia in corso d’anno, sia nello 

scrutinio finale, utilizzano l’intera scala decimale di valutazione” (art.14, c.1 O.M.90/2001). 

 La partecipazione alle attività programmate come ampliamento dell'offerta formativa, deliberate e 

organizzate dalla scuola, concorre positivamente alle valutazioni delle singole discipline afferenti e come tali 

alla definizione del punteggio del credito scolastico. 
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Gli esiti positivi degli scrutini finali sono verbalizzati, stampati sul tabellone e sul registro generale dei voti. Gli esiti 
negativi (sospensione o non promozione) sono verbalizzati, stampati sul tabellone (dove non compariranno i voti) e 
saranno comunicati alle famiglie.  

La scuola comunica subito alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal Consiglio di Classe, indicando le 
specifiche carenze rilevate per ciascun alunno dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio 
nella disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non ha raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono 
comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero delle insufficienze. Gli studenti sono tenuti alla frequenza degli 
interventi organizzati dalla scuola.  

Qualora i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi dell’iniziativa di recupero 
organizzata dalla scuola, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi 
alla verifica finale prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo. 

Tale verifica verrà svolta dai docenti della classe e sarà responsabilità del Consiglio di Classe, nella composizione dello 
scrutinio di giugno, formulare il giudizio definitivo sull’ammissione all’anno successivo. In questo modo tutti entreranno 
in classe dopo aver recuperato le proprie carenze e saranno in condizione di svolgere regolarmente il programma del 
nuovo anno. 

Per quanto riguarda le quinte classi, gli alunni che riportano almeno la sufficienza in tutte le discipline sono ammessi 
agli Esami di Stato. In presenza di gravi insufficienze il Consiglio di Classe esprime un giudizio di non ammissione. 

3.5.3.4 La certificazione delle competenze di base 

Con la nota del Capo Dipartimento per l’Istruzione n. 1208 del 12/4/2010 è stato diramato il decreto del Ministro n. 
9 del 27 gennaio 2010 con il quale è stato adottato il modello di certificato dei saperi e delle competenze acquisiti dagli 
studenti al termine dell’obbligo di istruzione, in linea con le indicazioni dell’Unione europea sulla trasparenza delle 
certificazioni (Allegato alla Carta dei Servizi). 

Il modello di certificato è adottato a partire dall’anno scolastico 2010/2011 e sino all’entrata in vigore delle norme di 
armonizzazione di tutte le certificazioni scolastiche (D.P.R. n.122/2009); è strutturato in modo da rendere sintetica e 
trasparente la descrizione delle competenze di base acquisite a conclusione del primo biennio della scuola secondaria 
superiore e dei primi due anni dei percorsi di qualifica professionale riguardanti soprattutto lingua 
italiana,  storia,  lingua straniera, matematica, informatica e scienze. 

I consigli di classe utilizzano le valutazioni effettuate nel percorso di istruzione di ogni studente in modo che la 
certificazione descriva compiutamente l’avvenuta acquisizione delle competenze di base, che si traduce nella capacità 
dello studente di utilizzare conoscenze e abilità personali e sociali in contesti reali con un certo livello di autonomia, con 
riferimento alle discipline/ambiti disciplinari che caratterizzano ciascun asse culturale.  

La certificazione delle competenze è un’attività di valutazione collegiale perché la stessa competenza può essere 
raggiunta in più discipline, quindi si prendono in considerazione sia le valutazioni avvenute nell’ambito 
dell’insegnamento della singola disciplina che quelle comuni effettuate a conclusione delle unità di apprendimento. 
L’utilizzo della griglia di valutazione prima definita permette di delineare il livello di raggiungimento della competenza 
(Base, Intermedio, Avanzato) così come previsto dal modello di certificato. 

3.5.3.5 Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

In considerazione delle norme relative agli Esami di Stato, i consigli di classe degli ultimi tre anni di corso dovranno 
attribuire a ciascun alunno il credito scolastico e formativo. La media dei voti, comprensiva del voto di condotta, 
determina l’attribuzione di un credito scolastico minimo come stabilito dalla tabella ministeriale di seguito riportata. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Media dei voti 
CREDITO SCOLASTICO (punti) 

III anno IV anno V anno 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3a225faa-3ca2-46b3-aece-4eb2c4c52ae2/nota_Dip.12-4-2010_n.1208.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/36398d94-508a-48c2-a58b-30ba5f3525a2/dm_9_27_gen_2010.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/36398d94-508a-48c2-a58b-30ba5f3525a2/dm_9_27_gen_2010.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ac01964a-ae09-4707-9bc3-b6092b3cc7fe/certificato_obbligo.pdf
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Tale tabella prevede anche l’eventuale integrazione di 1 punto al punteggio minimo. Il consiglio di classe decide se 
attribuire o meno tale integrazione sulla base dei seguenti parametri approvati dal collegio dei docenti: 

 assiduità della frequenza scolastica (non oltre 20 giorni di assenza all’anno); 

 interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo (non meno di 8 come voto in condotta);  

 Partecipazione ad attività extra-curricolari, organizzate dalla scuola; 

 Crediti formativi (accertati e conseguiti presso Enti riconosciuti e/o accreditati). 
Il Consiglio di Classe, tenendo conto dei suddetti indicatori, attribuisce allo studente il punteggio di credito 

scolastico, all’interno della banda di appartenenza, secondo il seguente criterio: 
a) dal limite inferiore della media dei voti al punteggio decimale 0.50 si assegna il punto di oscillazione se 

l’alunno, oltre ad avere giudizio positivo nei primi due parametri ritenuti prerequisiti, sia in possesso di 
attestati di partecipazione ad attività interne organizzate dalla scuola o di crediti formativi conseguiti pressi 
Enti esterni. 

b) da punteggio decimale superiore a 0.50 fino al limite superiore si assegna il punto anche con un solo 
attestato (attività organizzate dalla scuola o da Enti esterni) oltre ai primi due parametri. 

3.5.3.6 Criteri per l’attribuzione del voto di comportamento 

Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249, e 
successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di 
primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente 
durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli 
interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede. 

A decorrere dall’anno scolastico 2008-09 la valutazione del comportamento, espressa in decimi, (art.2 L. 30.10.2008 
n.169 –Legge di conversione del D.L.n.137/2008 art.2, comma 3- chiarita dalla Circolare n.10 del 23 Gennaio 2009) 
attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se 
inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. 

Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento (ovvero “l’espressione del voto in decimi”), sono 
definiti dal D.M. 16 Gennaio 2009, n.5art. 3 e 4, secondo il quale la valutazione insufficiente del comportamento 
scaturisce dalla presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali, lo Statuto 
delle studentesse e degli studenti, (D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota 3602 
del 31.7.2008) nonché i Regolamenti di Istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino 
l’allontanamento dello studente per periodi superiori a quindici giorni. 

  Il voto di condotta viene attribuito in base ai seguenti criteri: 

 Atteggiamento e partecipazione attiva alle lezioni; 

 Frequenza e puntualità; 

 Rispetto dei regolamenti d’Istituto; 

 Senso civico. 
La valutazione della condotta in sede di scrutinio trimestrale, e finale è effettuata in base alla tabella di seguito riportata:  

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

 

Voto Frequenza e 
puntualità 

Partecipazione 
alle attività 
scolastiche 

Senso civico Osservanza del 
Regolamento 

d’Istituto 

10 Assenze:  
max 5% 
 
Ritardi:  
3 (trimestre) 
 

Interesse 
continuo 
Partecipazione 
attiva e 
costruttiva 

Pieno rispetto degli 
altri e delle strutture 
scolastiche 

Rispetto rigoroso  

9 Assenze:  
max 7% 
  
Ritardi:  
max 4 (trimestre) 
 

Interesse 
continuo 
Partecipazione 
costante 

Rispetto degli altri e 
delle strutture 
scolastiche 

Rispetto 
sostanziale 
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8 Assenze: 
max 10% 
 
Ritardi:  
max 5 (trimestre) 
 

Interesse non 
costante 
Partecipazione 
discontinua 

Comportamento 
vivace ma 
sostanzialmente 
corretto 

Infrazioni 
(voci 1,2,3,4) 

7 Assenze: 
max 15% 
 
Ritardi:  
max 7 (trimestre) 
 

Interesse 
saltuario 
Partecipazione 
scarsa 

Elemento di disturbo 
in classe  
Rapporti 
interpersonali a 
volte scorretti 

Infrazioni  
(voci 5, 6,7,8, 9) 

6 Assenze:  
max 25% 
 
Ritardi :  
oltre 7 (trimestre) 
 

Disinteresse per 
le attività 
scolastiche 

Elemento di disturbo 
continuo in classe  
Rapporti 
interpersonali 
spesso scorretti 

Infrazioni gravi  
(voci 
10,11,12,13, 14) 

5 Assenze:  
oltre 25% 

Completo 
disinteresse per 
le attività 
scolastiche 

Elemento di disturbo 
continuo in classe  
Rapporti 
interpersonali 
scorretti 

Infrazioni assai 
gravi  
(voci 15,16, 17) 

 
Il voto sarà determinato dalla media dei voti riportati nelle varie voci. 
Per casi particolari il Consiglio di Classe provvederà, nell’esercizio della propria sovranità, a deliberare in merito. 
 
 

 

SANZIONI DISCIPLINARI 

 

Comportamento Provvedimento Disciplinare 

1. Uso di cellulari ed altri dispositivi elettronici 
Il docente prende in consegna il dispositivo elettronico che verrà riconsegnato 

all’alunno tramite la presidenza. Nel caso dei docenti, saranno richiamati dal D.S.  

2. Mancanze ai doveri scolastici, irregolarità nelle frequenze 

o ripetute assenze ingiustificate e assenze di massa 

Ammonizione orale o scritta (preside o docente), comunicazione ai genitori tramite 

sito Web dell’Istituto o tramite SMS 

3. Negligenza abituale Ammonizione orale o scritta (preside o docente) 

4. Disturbo continuato alla lezione Convocazione dei genitori (preside o docente) 

5. Falsificazione firma dei genitori Convocazione dei genitori (preside o docente) e ammonizione scritta 

6. Manipolazione del registro di classe  
Ammonizione orale o scritta (preside o docente) e in casi di recidiva sospensione fino 

a 5 giorni  

7. Evidente mancanza di rispetto nei confronti del  Dirigente, 

del personale della scuola  e dei compagni  

Ammonizione orale o scritta (preside o docente) e in casi di recidiva sospensione fino 

a 5 giorni 
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SANZIONI DISCIPLINARI 

 

Comportamento Provvedimento Disciplinare 

8. Turbativa del regolare andamento delle lezioni  
Ammonizione orale o scritta (preside o docente) e in casi di recidiva sospensione da 1 

a 15 giorni a seconda della gravità  

9. Allontanamento temporaneo o uscita dalla scuola senza 

autorizzazione 

Ammonizione orale o scritta (preside o docente) e in casi di recidiva sospensione da 1 

a 15 giorni a seconda della gravità 

10. Inosservanza frequente del regolamento d’Istituto  Sospensione fino a 15 giorni (Consiglio di Classe) 

11. Appropriazione indebita Sospensione fino a 15 giorni (Consiglio di Classe) 

12. Offese al decoro personale e alle istituzioni Sospensione fino a 15 giorni (Consiglio di Classe) 

13. Atti vandalici ai danni delle strutture Sospensione fino a 15 giorni (Consiglio di Classe) 

14. Atti di bullismo Sospensione fino a 15 giorni (Consiglio di Classe) 

15. Atti di violenza e di bullismo reiterati nei confronti del 

personale della scuola e/o dei compagni 

Sospensione superiore a 15 giorni o fino al termine delle lezioni o non ammissione allo 

scrutinio finale o non ammissione agli esami di stato (Consiglio d’Istituto) 

16. Atti di violenza grave nei confronti del personale della 

scuola e dei compagni 

Sospensione superiore a 15 giorni o fino al termine delle lezioni o non ammissione allo 

scrutinio finale o non ammissione agli esami di stato (Consiglio d’Istituto) 

17. Danneggiamento o distruzione di strutture o arredo 

scolastico e/o interruzione arbitraria interruzione delle 

attività scolastiche 

Sospensione superiore a 15 giorni o fino al termine delle lezioni o non ammissione allo 

scrutinio finale o non ammissione agli esami di stato (Consiglio d’Istituto) 

 

ALLEGATO  4 Schede descrittive dei  progetti   
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4.1  L’Agenda Globale 2030 per lo sviluppo: una sfida per il Mondo, l’Europa, l’Italia 

L'Agenda 2030per lo Sviluppo Sostenibile,Sustainable Development Goals (SDGs),adottata nel 

Vertice ONU  a New York il 27 settembre 2015,  stabilisce un quadro globale per l'eliminazione 

della povertà e il conseguimento dello sviluppo sostenibile entro il 2030. Si tratta di un 

programmad'azione universale costituito da un insieme ambizioso di 17 Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile (OSS) e 169 obiettivi associati che richiedono per la loro realizzazione la mobilitazione 

di tutti i Paesi e tutte le parti interessate. 

     L'UE ha svolto fin dall'inizio un ruolo di primo piano contribuendo a questo processo ed è 

ora impegnata a portare avanti l'Agenda sia nell'UE, ad esempio attraverso future iniziative dell'UE 

come, tra l'altro, la strategia sull'economia circolare, che propone modelli di produzione e consumo 

più sostenibili, sia attraverso le politiche esterne dell'UE, mediante il sostegno agli sforzi di 

attuazione in altri Paesi, in particolare in quelli che ne hanno maggiormente bisogno. La nuova 

Agenda 2030 ridefinisce il modo in cui la comunità internazionale, mediante la promozione dello 

sviluppo sostenibile, collabora per un impegno globale a favore di un futuro migliore per le persone 

e il pianeta. I 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) e i 169 obiettivi associati realizzano 

un equilibrio fra le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile economia, ambiente e società  in 

particolare in settori come la povertà, la disuguaglianza, la sicurezza alimentare, la sanità, il 

consumo e la produzione sostenibili, la crescita e l'occupazione, le infrastrutture, la gestione 

sostenibile delle risorse naturali, i cambiamenti climatici, nonché la parità di genere, le società 

pacifiche e inclusive, l'accesso alla giustizia e istituzioni responsabili. 

Dal momento che l'Agenda è un accordo universale la sua attuazione richiederà l'intervento di tutti i 

Paesi. Essa sarà sostenuta da un partenariato globale per mobilitare l'azione dei governi e dei 

soggetti interessati a tutti i livelli. Quest'Agenda contiene inoltre un solido meccanismo di 

monitoraggio e riesame che consentirà il controllo dei progressi compiuti nell'attuazione e garantirà 

l'assunzione di responsabilità. Tutti i Paesi dovranno apportare un contributo equo, in funzione del 

loro livello di sviluppo, dei contesti e delle capacità nazionali. 

 

Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile AGENDA 2030 

 

Obiettivo 1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo  

 

Obiettivo 2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la 

nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile  

 

Obiettivo 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età  

 

Obiettivo 4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 

apprendimento per tutti  

 

Obiettivo 5. Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le 
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ragazze  

 

Obiettivo 6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle 

strutture igienico-sanitarie  

 

Obiettivo 7. Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili 

e moderni  

 

Obiettivo 8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, 

un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti  

 

Obiettivo 9. Costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una 

industrializzazione equa, responsabile e sostenibile  

 

Obiettivo 10. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni  

 

Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e 

sostenibili  

 

Obiettivo 12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo  

 

Obiettivo 13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico*  

 

Obiettivo 14. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine 

per uno sviluppo sostenibile  

 

Obiettivo 15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre  

 

Obiettivo 16. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile  

 

Obiettivo 17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo 

sviluppo sostenibile  

 

* Riconoscendo che la Convenzione delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici è il 

principale forum internazionale e intergovernativo per la negoziazione della risposta 

globale al cambiamento climatico  
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4.2 PROGETTI PON 

4.2.1 Competenze di base 

    

Denominazione 
progetto  

Candidatura N. 36276 -1953 - FSE –  
Competenze di base: “SCUOLA E TERRITORIO PER LA PROMOZIONE DEL 
SUCCESSO FORMATIVO” 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO 

Lingua madre Il linguaggio teatrale per scoprire la bellezza della lingua italiana. 

Lingua madre Dal dialetto all’uso corretto della lingua italiana, un ponte tra scuola e 
famiglia. 

Matematica La matematica… uno strumento per orientarsi in un mondo di dati. 

Matematica Una geometria in movimento tra gioco e problem solving. 

Scienze La materia si trasforma. 

 
Azione  

 
Area di processo 

 
Risultati attesi 

Azioni di  
integrazione e potenziamento  
delle aree  
disciplinari di base 

Area 1. CURRICOLO, 
PROGETTAZIONE, 
VALUTAZIONE 
Area 2. AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 
Area 3. INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE 
Area 4. CONTINUITA E 
ORIENTAMENTO 

Innalzamento dei livelli delle competenze in 
base ai moduli scelti 
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini 
finali 
Adozione di metodi didattici attivi (non 
istruttivi) all’interno dei moduli 
Integrazione di risorse e strumenti digitali e 
multimediali per la realizzazione dell'attività 
didattica all'interno dei moduli 

DESCRIZIONE PROGETTO L’ipotesi progettuale nasce dalla esigenza di fornire agli alunni più fragili sul 
piano emotivo e più deboli sul piano didattico-educativo un percorso 
formativo per recuperarli al 'saper essere' e al 'saper fare' e si rivolge 
prioritariamente a gruppi di alunni del biennio che mostrano difficoltà di 
inserimento nel gruppo classe. Saranno previsti interventi per colmare e 
migliorare le carenze nelle discipline di base, la semplificazione dei 
contenuti, una didattica personalizzata e strumenti per il recupero della 
autostima, al fine di far acquisire una maggiore fiducia in se stessi e nelle 
proprie potenzialità finora inespresse. 
Si propone di mettere in campo strumenti didattici per un innovativo 
approccio alla pratica laboratoriale che possa favorire il consolidamento 
dell’apprendimento cognitivo. 
L’intero progetto con i suoi contenuti, le modalità e i tempi di esecuzione 
dei diversi moduli saranno resi pubblici alla comunità scolastica, al territorio 
e all’esterno attraverso la divulgazione di manifesti, locandine, foto, 
brochures, sito web e albo pretorio della scuola. 

4.2.2 Competenze di cittadinanza globale 

Denominazione progetto  

Candidatura N. 41753 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale: 
“CITTADINI GLOBALI: Multiculturalità ed Economia Sostenibile” 
TIPOLOGIA MODULO  TITOLO 

Educazione alimentare, 
cibo e territorio 

Tradizioni enogastronomiche e integrazione multiculturale 

Cittadinanza economica I giovani, l’etica e l’economia 

Azione: Area di processo Risultati attesi 

Competenze trasversali Area 2. Ambiente di 
apprendimento 
Area 3. Inclusione e 
differenziazione 

Acquisizione del concetto di cittadinanza globale, aumento 
della conoscenza delle interconnessioni globali e della 
consapevolezza del rapporto tra scelte locali e sfide globali.  
Aumento della consapevolezza delle proprie identità 
multiple e di una identità collettiva che trascende le 
differenze individuali, culturali, etniche, religiose nonché di 
valori  universali quali giustizia, uguaglianza, dignità, 
rispetto. 
Potenziamento delle capacità relazionali e delle abilità 
comunicative/empatiche per interagire con persone con 
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differenti opinioni e provenienti da culture diverse. 

 
DESCRIZIONE 
PROGETTO 

 
L'idea progettuale parte da una prospettiva educativa volta allo sviluppo delle 
competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più ampio concetto di 
promozione della cittadinanza globale, al fine di formare cittadini consapevoli e 
responsabili in una società moderna, connessa e interdipendente. In campo 
educativo diventa sempre più necessario trasmettere all’alunno l’opportunità di 
riflettere e condividere punti di vista e ruoli diversi, sviluppando la capacità di 
interloquire con le problematiche sociali, ecologiche, politiche, economiche e delle 
tradizioni, al fine di creare nuovi modi di pensare e di agire. 
Si prevede la strutturazione del progetto in due moduli che pur abbracciando aree 
tematiche diverse ('Educazione alimentare, cibo e territorio' e 'Cittadinanza 
economica'), si integrano in modo efficace nel promuovere una idea complessiva di 
cittadinanza globale, in quanto pongono l'accento sull’educazione allo sviluppo, ai 
diritti umani, alla sostenibilità, alla valorizzazione delle diversità, alla lotta agli 
sprechi, ai concetti emergenti di economia circolare e collaborativa e di finanza 
etica. 
Si cercherà di suscitare negli alunni un più oculato discernimento delle proprie 
vocazioni e dei propri interessi con l’intento di orientarli verso scelte sempre più 
consapevoli per il loro futuro. 
Il progetto raccordandosi con l’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro cercherà di 
favorire una maggiore integrazione tra scuola e realtà esterna. 
Saranno utilizzate le molteplici informazioni ricavate dall’analisi del diretto contatto 
col mondo economico e della finanza e delle tradizioni enogastronomiche locali e di 
altre culture. 
Saranno coinvolte le associazioni culturali, sociali e di volontariato e di solidarietà 
attraverso la stipula di accordi per una comune azione di sensibilizzazione. 

 

4.2.3 Orientamento e ri-orientamento 

  
Denominazione 
progetto  

Candidatura N. 40194 
 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e riorientamento 
“Formazione e professionalità per un orientamento qualitativo” 

Tipologia modulo TITOLO 
Orientamento per il secondo 
ciclo 

Orientamento formativo per la costruzione della propria identità 

Orientamento per il secondo 
ciclo 

Una scelta ponderata per un futuro lavorativo 

Orientamento per il secondo 
ciclo 

Sapersi orientare in Università 

Azione: Area di processo Risultati attesi 

Azioni di orientamento Area 3. INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE 
 
Area 4. CONTINUITA’ E 
ORIENTAMENTO 

Miglioramento dell’atteggiamento nei 
confronti del percorso di studi 
Prendere decisioni consapevoli in materia di 
istruzione, formazione, occupazione 
Coinvolgimento del territorio 
Documentazione dei percorsi/attività per la 
replicabilità 

 
DESCRIZIONE PROGETTO 

 
L’approccio tradizionale da parte della scuola nei confronti dell’orientamento è 
stato sempre affidato a operatori esterni, oggi è necessario che tutti i docenti 
siano investiti da una tale responsabilità facendosi carico delle mutate 
esigenze della società e del mondo del lavoro nonché dei nuovi modelli di 
apprendimento dei giovani e delle loro difficoltà e disagi. 
L’idea progettuale prevede percorsi formativi di sostegno alle scelte dello 
studente che nell’attuale contesto sociale in rapida e profonda trasformazione 
richiede un preciso obbligo da parte dell’Istituzione scolastica. 
Essa prevede azioni di didattica e di informazione orientativa capaci di 
monitorare le dinamiche comportamentali e attitudinali degli alunni durante la 
loro permanenza a scuola. 
Gli alunni del primo biennio saranno sottoposti a sistematiche osservazioni per 
monitorare il livello di inserimento degli alunni nel gruppo classe e le loro 
effettive capacità relazionali. I docenti delle classi attraverso verifiche 
periodiche coglieranno l’interesse e l’impegno specialmente nello studio delle 
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discipline di base e di indirizzo. 
Il progetto tende a realizzare, raccordandosi con l’esperienza di Alternanza-
Scuola Lavoro, una maggiore integrazione tra la scuola e gli altri soggetti 
pubblici e privati, attività di orientamento finalizzate alla costruzione e al 
potenziamento di specifiche competenze cognitive, logiche e metodologiche. 
L’Unical della Calabria sarà chiamata a svolgere un ruolo di raccordo tra la 
scuola e il mondo accademico e concorrerà a fornire utili indicazioni affinché gli 
studenti, facciano scelte coerenti con le proprie inclinazioni. 

 

4.2.4  

    

Denominazione 
progetto  

Candidatura N. 38495 
2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione 

all'imprenditorialità “DIVENTARE IMPRENDITORI” 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO 

Promozione della cultura di impresa, dello 
spirito di iniziativa, della cultura del 
successo/fallimento e consapevolezza della 
responsabilità sociale. 

Imparare imprenditorialità 

Sviluppo delle competenze organizzative e 
relazionali 

Fare impresa 

 
Azione  

 
Area di processo 

 
Risultati attesi 

DESCRIZIONE PROGETTO 
 
 
 

  

 

4.2.5  

    

Denominazione 
progetto  

Candidatura N. 377412669 del 03/03/2017 
- FSE –Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 
“Il pensiero computazionale al servizio della cittadinanza attiva” 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO 

Sviluppo del pensiero computazionale 
e della creatività digitale 

Interconnessione consapevole 

Competenze di cittadinanza digitale Programma le buone regole con i videogiochi 

 
Azione  

 
Area di processo 

 
Risultati attesi 

DESCRIZIONE PROGETTO 
 
 
 

  

4.2.6  

7)Denominazione progetto 

 
Candidatura N. 9913774294 del 27/04/2017 

- FSE-Progetti di inclusione sociale e integrazione 
“Arte e Sport: unione di cultura” 
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4.2.7  

8)Denominazione progetto 

 
Candidatura N. 997099 4427 del 02/05/2017 

- FSE -Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico 

“Orientare alla cultura d'impresa in ambito culturale” 
 

 
 

4.2.8  

 
 

6)Denominazione progetto 

 
Candidatura N. 468743504 del 31/03/2017 - FSE 

Potenziamento della Cittadinanza europea“Multicultura e Comunicazione” 
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4.3 PROGETTI E COMPETIZIONI A CUI LA SCUOLA PARTECIPA 
 

CONCORSO DIDATTICO NAZIONALE “HIGH 
SCHOOL GAME” 
 
CLASSI QUINTE 

Progetto didattico che ha come finalità quella di 
stimolare l’apprendimento in maniera alternativa, con 
competizioni multimediali tramite l’utilizzo di 
smartphone e app. 

CONCORSO CORTOMETRAGGI E SCRITTURA 
CREATIVA “IL VUOTO ED IL PIENO: TRA 
DIPENDENZA E SOLITUDINE” 
 
CLASSI TERZE 

Progetto organizzato dalla Società Cooperativa “Teatro 
in Note” di Cosenza. Dopo una prima fase laboratoriale 
a scuola, seguirà una fase seminariale e la conclusiva 
partecipazione degli alunni al concorso. 

PROGETTO/CONCORSO “PENSAMI LA 
STORIA” 
 
 
CLASSI QUARTE 

Progetto organizzato dalla Fondazione “Attilio & Elena 
Giuliani” presso Villa Rendano a Cosenza; è finalizzato a 
sviluppare nei giovani una nuova e sempre più radicata 
coscienza e conoscenza delle proprie identità culturali e 
del proprio patrimonio materiale ed immateriale.  

PROGETTO “GENERIAMO UNA NUOVA 
ITALIA: I GIOVANI IMPEGNATI PER UNA 
PIENA ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE 
DEGLI IMMIGRATI” 
TUTTE LE CLASSI 

Progetto realizzato da FOCSIV – Roma. 

PROGETTO “ILLEGALITA’, NO GRAZIE! 
 
 
TUTTE LE CLASSI 

Progetto organizzato dal Dipartimento di Pubblica 
Sicurezza della Questura di Cosenza per prevenire 
episodi di bullismo, vandalismo, spaccio e uso di 
sostanze stupefacenti) 

PROGETTO “IL LIBRO… MIO AMICO” 
 
 
CLASSI SECONDE 

Progetto organizzato dallo Studio di Sociologia e 
Comunicazione Dott. Antonio Iapichino di Mirto Crosia; 
il tema sarà il turismo sostenibile e la valorizzazione del 
patrimonio ambientale e culturale, attraverso la 
sensibilizzazione e la formazione alla lettura. 
 

PROGETTO “Ciak: un processo simulato…per 
evitare un vero processo” 
 
 
 
 
 
CLASSI SECONDE 

Progetto ideato ed organizzato dal Tribunale dei 
minorenni di Catanzaro e promosso dal Centro 
Calabrese di Solidarietà con la collaborazione con 
l’Ufficio Scolastico Regionale 
Tematiche: problematiche relative alle sostanze 
stupefacenti, sui comportamenti d’abuso, sui concetti 
di tolleranza e dipendenza e sugli aspetti psicosociali 
implicati nelle tossicomanie; il processo penale minorile  
e le problematiche relative al bullismo. 

PROGETTO ANTOLOGIA “SCARPETTA ROSA” 
CLASSE I B LICEO (attività di didattica mista) 

Il Progetto, promosso dalla Casa Editrice Apollo 
Edizioni, prevede la partecipazione alla realizzazione di 
un’antologia dedicata ai bambini. 

OLIMPIADE ITALIANA DI MATEMATICA La competizione ha lo scopo di accertare il livello di 
conoscenza della matematica attraverso un gioco-
concorso che si espleta al livello nazionale e 
internazionale. Attuare selezioni nazionali o operare 
confronti tra nazioni diverse sono gli scopi primari 
dell’iniziativa dell’UMI e in linea con quanto stabilito 
dalle attuali indicazioni nazionali.  
 

OLIMPIADI DI CHIMICA La partecipazione alla competizione mira ad accertare il 
livello di conoscenza della chimica attraverso un gioco-
concorso che si espleta al livello nazionale e 
internazionale. 

 

 



IIS “E. SICILIANO” BISIGNANO PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 2016/2019 

66 
 

4.4 PROGETTI D’ISTITUTO 

 

 

 

 

 

 

DIDATTICA  E-TWINNING PROJECT 
Forma di interazione dell’orario curriculare - Lavorare per competenze 

   

Tempi 1h /sett; totale di 8h al trimestre 

Destinatari Classi Seconde Liceo 

Titolo The colours of the city 

Priorità a cui si riferisce il RAV  Risultati scolastici  

 Competenze chiave Europee 

Obiettivi di processo PdM  Curricolo, progettazione e valutazione 

 Ambiente di apprendimento 

 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Discipline coinvolte Italiano, Disegno e Storia dell'arte 

Descrizione Il progetto coinvolge molte città Europee e consiste nel 

rappresentare la città in cui si vive attraverso foto originali 

scattate dagli alunni. Segue una breve descrizione e commenti 

reciproci fra gli studenti dell'intero progetto, naturalmente in 

lingua Inglese. Twinning promuove la collaborazione tra scuole 

europee attraverso l’uso delle tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione (TIC). 

Attività previste  Situazioni di apprendimento che mirano al 
miglioramento della comunicazione e della  mediazione 

TITOLO 

PROGETTO 

“PIANO LAUREE SCIENTIFICHE MATEMATICA E FISICA” 

Destinatari CLASSI QUARTE E QUINTE 

Priorità cui si 

riferisce 

RAV 

 

ECCELLENZE 

Traguardi 

PdM 

 

POTENZIAMENTO ECCELLENZE 

Obiettivi di 

processo 

Azioni 

PDM 

L’ Obiettivo primario del PLS è la realizzazione di laboratori di orientamento per le 

discipline scientifiche e di formazione degli insegnanti di materie scientifiche in 

collaborazione col Dipartimento di Matematica e Fisica dell’UNICAL.  
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didattica 

 interventi funzionali e/o compensativi in coerenza con 
una didattica inclusiva 

 attività che valorizzano le cosidette soft skills ovvero 
quelle capacità che raggruppano le qualità personali, 
l'atteggiamento in ambito lavorativo e le conoscenze 
nel campo delle relazioni interpersonali. Ad esempio la 
leadership, l'efficacia relazionale, il teamwork, il 
problem solving. 

 Attività che promuovono lo sviluppo del pensiero 
computazionale e la competenza digitale 

Didattica laboratoriale  Interventi e strategie mirati ad una didattica motivante, 

inclusiva che risponda ai bisogni educativi di tutti e di 

cascuno, attraverso metodologie innovative quali 

Cooperative learning, Flipped Classroom, Pair working, 

Group working, Role playing, realizzazione di mappe 

mentali e concettuali con appositi softwares, Learning 

by doing, Peer tutoring, Brainstorming. 

 

PROGETTO “IL GIARDINO BIBLICO” 

 

 

Destinatari 

 

 Tutti gli alunni delle classi prime ITI e LS 

 

 

Obiettivi di 

processo 

RAV 

Apportare, attraverso la multidisciplinarietà , con l’utilizzo di metodologie innovative e 

della didattica laboratoriale, miglioramenti sensibili nei livelli di apprendimento. 

Incentivare il rapporto di continuità tra l’istituto e le scuole secondarie di primo grado di 

Bisignano e dei paesi limitrofi. 

Attuare una formazione sul curricolo verticale e sulla didattica per competenze. 

 

Finalità 

 

 

Riscoprire un corretto rapporto tra l’uomo e il creato attraverso simboli religiosi e 

prettamente biblici, vuol dire anche maturare interiormente ed arricchire la formazione 

globale della persona con particolare riferimento agli aspetti etici dell’esistenza, in vista di 

un efficace inserimento dello studente nel mondo civile per potersi confrontare 

criticamente con i simboli attraverso i quali la cultura veicola i suoi valori. Inoltre, 

l’attuazione del progetto “IL GIARDINO BIBLICO”, rappresenta un valido lavoro di 

esplorazione del mondo naturale conoscendo i simboli legati alla flora dalle origini della 

cultura occidentale religiosamente intesa, che motiva l’allievo alla comprensione 

dell’ambiente naturale, gli offre abilità concrete nel poterlo rispettare rendendolo, infine, 

competente fruitore e conservatore dello stesso ambiente in cui vive. In definitiva, 

questo lavoro, partendo dalla parte teorica e concludendosi nella fase pratica, avvia 

riflessioni per formare la coscienza critica dell’allievo a prendersi cura dell’ambiente, gli 

consente di approfondire il lato biblico e simbolico degli alberi, fiori e cereali e lo rende 

realmente “custode del creato”.   
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PROGETTO (TITOLO) 

 

Destinatari 

TUTTI GLI ALUNNI   ITIS E LICEO 

  

Obiettivi di 

processo 

RAV 

 

Premessa  

Finalità  

 

Descrizione 

 

CENTRO D’ASCOLTO APERTO A TUTTI GLI ALUNNI, I PROFESSORI E CHI ABBIA BISOGNO DI 

SENTIRSI ASCOLTATO E ACCOMPAGNATO NEL PROPRIO CAMMINO ESISTENZIALE 

Competenze    

 

ASCOLTARE, DIALOGARE, IMPARARE AD APPLICARSI, VIVERE BENE OGNI LAVORO SCOLASTICO: 

DALLO STUDIO ALLE ATTIVITA’ EXTRADISCIPLINARI 

 

Obiettivi di 

apprendimento 

 
 

Discipline 

coinvolte 

RELIGIONE, ED.CIVICA, FILOSOFIA, ITALIANO, LOGICA 

Metodologia 

Strumenti 

LINGUAGGIO, COMUNICAZIONE, SILENZIO, CONOSCERE FIGURE BIBLICHE CHE POSSANO 

AIUTARCI NEL NOSTRO CAMMINO QUOTIDIANO 

 

Attività 

 

nroore curricolari 

2 ORE DISTINTE NELLA SETTIMANA 

nroore extracurricolari 

 

Organizzazione  SALA CON CATTEDRA E SEDIE PER  PARLARE E CONFRONTARSI 

Contenuti OBIETTIVO PRIMARIO: CONOSCENZA DI SE’, APERTURA NEL DIALOGO E NELLA RELAZIONE, 

CRESCITA SPIRITUALE 
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Durata 

GEN.-MAG. 

Periodo di 

attuazione 

ANNO 

SCOLASTICO 

Numero 

ore 

settimanali 

2 ORE Numero 

ore totali 

 
 

Risorse umane  

Risorse interne PAZIENZA, BUONA VOLONTA’ E AMORE PER L’ALTRO 

Risorse esterne  

A.T.A.  

Risultati attesi CRESCITA  E  PUNTI DI RIFERIMENTO PER LA VITA DEI RAGAZZI 

Prodotti GIOVANI ILLUMINATI E CON SENSO DELLA VITA 

Spazi e locali 

da utilizzare 

A SCELTA DELLA SCUOLA 

Modalità di 

verifica e di 

valutazione 
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4.2.2 Un Piano in 10 azioni per una scuola più aperta, inclusiva, innovativa.  

     Nel gennaio 2017 il ministro dell’istruzione V. Fedeli lancia un Piano in 10 azioniper renderla più aperta, inclusiva 

e innovativa ( 830 mln finanziato col PON 2014-2020 Asse 1- Istruzione) per rafforzare le competenze di studentesse e 

studentinel quadro degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030Unite, che pone come obiettivi la 

promozione delle discipline STEM. Il termine  è l’acronimo dell’inglese Science, Technology, Engineering and 

Mathematics. Scienza, tecnologia, ingegneria e matematica.Favorisce l’acquisizione di competenze tecnologiche, 

digitali, scientifiche. 

     Attraverso questo Piano in 10 azioni si vuole  rendere la scuola agente del cambiamento: affinché sia 

strumento di pari opportunità e mobilità sociale, formi cittadine e cittadini capaci di affrontare l’innovazione e 

trasformarla in opportunità, cresca nuove generazioni consapevoli, attive, responsabili in un’ottica di 

cittadinanza globale. 

Nel comunicato Stampa del 31 gennaio 2017 il ministro  Fedeli afferma: 

“Il metodo sarà fondamentale, questo è un investimento di tutto il Paese per 

tutto il Paese. Per questo promuoveremo il coinvolgimento di tutte le 

componenti della scuola e della società. Anche grazie ad un meccanismo di 

consultazione on line e off line  per raccogliere buone pratiche, modelli 

e  contributi utili per gli Avvisi specifici”. 

     I dieci temi al centro dei bandi riguardano: Competenze di base, Competenze di cittadinanza globale, 

Cittadinanza europea, Patrimonio culturale artistico e paesaggistico, Cittadinanza e creatività digitali, 

Integrazione e accoglienza, Educazione all’imprenditorialità, Orientamento, Alternanza scuola-lavoro, 

Formazione adulti.  

     La  Strategia è coerente con la Costituzione riprende l’articolo 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità 

sociale”. È  in linea con le indicazioni europee sulla promozione della parità tra donne e uomini e sul contrasto 

alle discriminazioni; riprende i principi della Legge 107/2015 sull’estensione dell’orario di apertura delle 

scuole, il potenziamento dell’alternanza, gli investimenti in competenze, la scuola digitale e la formazione dei 

docenti. Presenta due finalità: da un lato favorire l’inclusività e  il riequilibrio territoriale, dall’altro promuovere 

e costruire l’opportunità attraverso nuove competenze. 

Nello specifico il nostro Istituto ha aderito ha 9 delle 10  azioni del piano PON. 
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4.5 Progetti a cui la scuola aderisce  

CONCORSO DIDATTICO NAZIONALE “HIGH 
SCHOOL GAME” 
 
CLASSI QUINTE 

Progetto didattico che ha come finalità quella di stimolare 
l’apprendimento in maniera alternativa, con competizioni 
multimediali tramite l’utilizzo di smartphone e app. 

CONCORSO CORTOMETRAGGI E SCRITTURA 
CREATIVA “IL VUOTO ED IL PIENO: TRA 
DIPENDENZA E SOLITUDINE” 
 
CLASSI TERZE 

Progetto organizzato dalla Società Cooperativa “Teatro in 
Note” di Cosenza. Dopo una prima fase laboratoriale a 
scuola, seguirà una fase seminariale e la conclusiva 
partecipazione degli alunni al concorso. 

PROGETTO/CONCORSO “PENSAMI LA STORIA” 
 
 
 
 
CLASSI QUARTE 

Progetto organizzato dalla Fondazione “Attilio & Elena 
Giuliani” presso Villa Rendano a Cosenza; è finalizzato a 
sviluppare nei giovani una nuova e sempre più radicata 
coscienza e conoscenza delle proprie identità culturali e 
del proprio patrimonio materiale ed immateriale.  

PROGETTO “GENERIAMO UNA NUOVA ITALIA: 
I GIOVANI IMPEGNATI PER UNA PIENA 
ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DEGLI 
IMMIGRATI” 
TUTTE LE CLASSI 

Progetto realizzato da FOCSIV – Roma. 

PROGETTO “ILLEGALITA’, NO GRAZIE! 
 
 
TUTTE LE CLASSI 

Progetto organizzato dal Dipartimento di Pubblica 
Sicurezza della Questura di Cosenza per prevenire episodi 
di bullismo, vandalismo, spaccio e uso di sostanze 
stupefacenti) 

PROGETTO “IL LIBRO… MIO AMICO” 
 
 
 
 

Progetto organizzato dallo Studio di Sociologia e 
Comunicazione Dott. Antonio Iapichino di Mirto Crosia; il 
tema sarà il turismo sostenibile e la valorizzazione del 
patrimonio ambientale e culturale, attraverso la 
sensibilizzazione e la formazione alla lettura. 

PROGETTO “Ciak: un processo simulato…per 
evitare un vero processo” 
 
CLASSI SECONDE 

Progetto ideato ed organizzato dal Tribunale dei minorenni di 
Catanzaro e promosso dal Centro Calabrese di Solidarietà con la 
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale 
Tematiche: problematiche relative alle sostanze stupefacenti, 
sui comportamenti d’abuso, sui concetti di tolleranza e 
dipendenza e sugli aspetti psicosociali implicati nelle 
tossicomanie; il processo penale minorile  e le problematiche 
relative al bullismo. 

  
 

Denominazione progetto 

 
Olimpiade Italiana Della Matematica 

Priorità cui si riferisce 

 

 Miglioramento delle competenze linguistiche e logico-matematiche 
nel 1°  Biennio 
Potenziamento delle competenze di indirizzo nel  2° Biennio e nel 
quinto anno 

Traguardo di risultato (eventuale) Diminuire i debiti formativi rispetto agli  anni precedenti 

Obiettivo di processo (eventuale) 

 

Fare emergere le eccellenze 
Personalizzare gli apprendimenti e favorire l’autovalutazione 
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Situazione su cui si interviene 

 

L’Unione Matematica Italiana (UMI) organizza anche nel 2017  le 
OLIMPIADI DELLA MATEMATICA rivolte a studenti degli Istituti 
d’Istruzione Secondaria Superiore.  
 
Le gare hanno la loro conclusione con la partecipazione della squadra 
italiana alle Olimpiadi Internazionali di Matematica. Il Progetto 
Olimpiadi opera in base a una convenzione fra il Ministero 
dell'Università e della Ricerca Scientifica e l'Unione Matematica 
Italiana, e si avvale della collaborazione della Scuola Normale 
Superiore di Pisa.  
 
L’iniziativa contribuisce ad aumentare fra i giovani l’interesse per la 
MATEMATICA, dando loro l’opportunità di affrontare problemi un po’ 
diversi da quelli incontrati durante il corso di studi.  
 
La competizione ha lo scopo di accertare il livello di conoscenza della 
matematica attraverso un gioco-concorso che si espleta al livello 
nazionale e internazionale. Attuare selezioni nazionali o operare 
confronti tra nazioni diverse sono gli scopi primari dell’iniziativa 
dell’UMI e in linea con quanto stabilito dalle attuali indicazioni 
nazionali.  
 
È bene che i nostri studenti, attraverso una sana competizione quale è 
quella offerta dall’UMI, si abituino fin da subito a raggiungere obiettivi 
più alti e più in linea con gli standard nazionali ed europei.  

Attività previste 

 

FASI  
Le Olimpiadi prevedono le seguenti fasi, secondo il calendario previsto 
dall’UMI:  
- GIOCHI DI ARCHIMEDE  
- GARE PROVINCIALI DI SELEZIONE  

Indicatori utilizzati 

 

Aumentare le prestazioni  (media dei voti) degli alunni più motivati  
Incremento significativo della media dei voti degli alunni motivati 

Valori/situazione attesi 

 

Raggiungimento di un alto livello di autonomia, senso critico, integrità 

tipica dello studioso, impegno continuo nello sviluppo di nuove idee o 

processi all’avanguardia . 

Priorità cui si riferisce 

 

 Miglioramento delle competenze linguistiche e logico-matematiche 
nel 1°  Biennio 
Potenziamento Prove INVALSI 

Traguardo di risultato (eventuale) Diminuire i debiti formativi rispetto agli  anni precedenti 

Obiettivo di processo (eventuale) 

 

Fare emergere le eccellenze 
Personalizzare gli apprendimenti e favorire l’autovalutazione 

Situazione su cui si interviene 

 

L’ACCADEMIA ITALIANA per la Promozione della Matematica A. Guido 
in collaborazione col Dipartimento di Matematica  di Informatica 
dell’Università di Palermo, bandisce “I Giochi della Matematica” per le 
clssi prime e seconde della scuola secondaria di II grado . 
Essi si prefiggono lo scopo di mettere a confronto fra loro allievi di 
diverse scuole, gareggiando con lealtà nello spirito della sana 
competizione sportiva al fine di sviluppare atteggiamenti positivi verso 
lo studio della matematica, offrire opportunità di partecipazione ed 
integrazione e di valorizzare le eccellenze. 
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Attività previste 

 

-FASE DI ISTITUTO: a) entro il 27 ottobre 2017  e  b) entro il 2 
dicembre 2017 
-FASE PROVINCIALE entro il 24 febbraio 2017 
-FASE NAZIONALE  entro il 21 APRILE 2017 
 

 

Denominazione progetto 

 

“Giochi matematici del Mediterraneo2018” 

ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA 

PALERMO 

Priorità cui si riferisce 

 

 Miglioramento delle competenze linguistiche e logico-matematiche 
nel 1°  Biennio 
Potenziamento Prove INVALSI 

Traguardo di risultato (eventuale) Diminuire i debiti formativi rispetto agli  anni precedenti 

Obiettivo di processo (eventuale) 

 

Fare emergere le eccellenze 
Personalizzare gli apprendimenti e favorire l’autovalutazione 

Situazione su cui si interviene 

 

L’ACCADEMIA ITALIANA per la Promozione della Matematica A. Guido 
in collaborazione col Dipartimento di Matematica  di Informatica 
dell’Università di Palermo, bandisce “I Giochi della Matematica” per le 
clssi prime e seconde della scuola secondaria di II grado . 
Essi si prefiggono lo scopo di mettere a confronto fra loro allievi di 
diverse scuole, gareggiando con lealtà nello spirito della sana 
competizione sportiva al fine di sviluppare atteggiamenti positivi verso 
lo studio della matematica, offrire opportunità di partecipazione ed 
integrazione e di valorizzare le eccellenze. 

Attività previste 

 

-FASE DI ISTITUTO: a) entro il 27 ottobre 2017  e  b) entro il 2 
dicembre 2017 
-FASE PROVINCIALE entro il 24 febbraio 2017 
-FASE NAZIONALE  entro il 21 APRILE 2017 
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4.6 Progetti d’Istituto 

 

DIDATTICA MISTA 
Forma di interazione dell’orario curriculare 

Lavorare per competenze   

Tempi 1h /sett; totale di 8h al trimestre 

Destinatari Classi Prime  

 
 
 
 
 
Competenze di Cittadinanza 

 

 C1Imparare ad imparare 

 C2 Progettare 

 C3 Comunicare 

 C4 Collaborare e partecipare 

 C5 Agire in modo autonomo e responsabile 

 C6 Risolvere problemi 

 C7 Individuare collegamenti e relazioni 

 C8 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
 
 
Competenze trasversali 
 

 

-  ANALIZZARE 

-  DECODIFICARE 

-  INTERPRETARE 

-  COMUNICARE 

-  INTERAGIRE 

-  PRODURRE      

 

 
 
 
Competenze PROVE INVALSI 
 
 
 

 

- INDIVIDUARE INFORMAZIONI DATE NEL   TESTO 

- FORMULARE SEMPLICI INFERENZE 

- ELABORARE UNA ELABORAZIONE GLOBALE DEL TESTO 

- SVILUPPARE UNA INTERPRETAZIONE 

- VALUTARE IL CONTENUTO DEL TESTO, LA LINGUA E GLI 

ELEMENTI TESTUALI 

Attività previste  Situazioni di apprendimento che mirano al 
miglioramento della comunicazione e della  mediazione 
didattica 

 interventi funzionali e/o compensativi in coerenza con 
una didattica inclusiva 

 attività che valorizzano le cosidette soft skills ovvero 
quelle capacità che raggruppano le qualità personali, 
l'atteggiamento in ambito lavorativo e le conoscenze 
nel campo delle relazioni interpersonali. Ad esempio la 
leadership, l'efficacia relazionale, il teamwork, il 
problem solving. 

Didattica laboratoriale  Interventi e strategie mirati ad una didattica 

motivante, inclusiva che risponda ai bisogni educativi di 



IIS “E. SICILIANO” BISIGNANO PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 2016/2019 

76 
 

tutti e di cascuno, attraverso metodologie innovative 

quali Cooperative learning, Flipped Classroom, Pair 

working, Group working, Role playing, realizzazione di 

mappe mentali e concettuali con appositi softwares, 

Learning by doing, Peer tutoring, Brainstorming. 

 

 

5. Piano nazionale per l’educazione al rispetto  (CIRC.MIUR del 27/10/2017) 
 
Il Piano nazionale per l'educazione al rispetto è finalizzato a promuovere in tutte le scuole d’Italia una serie di 
azioni educative e formative tese alla promozione dei valori sanciti dall’art. 3 della Costituzione. 
Attraverso l’approfondimento delle tematiche riportate nel Piano, l’IIS “E.SICILIANO” avvierà azioni tese a 
coinvolgere le studentesse e gli studenti,  i docenti e i genitori, al rispetto delle differenze e al superamento 
dei pregiudizi. 
Fanno parte del Piano:  le Linee Guida Nazionali(art. 1 comma 16 L. 107/2015) e le Linee di orientamento per 
la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole(art. 4 L. 71/2017). 
Come noto, infatti, il comma 16 dell’art. 1 della L. 107 del 2015 prevede che il piano triennale dell'offerta 
formativa elaborato dalle istituzioni scolastiche autonome “…assicura l'attuazione dei principi di pari 
opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la 
prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli 
studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2,del decreto-legge 14 agosto 
2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013,n. 11”. 
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ALLEGATO 5 Regolamento di Istituto  
 

SEZIONE STUDENTI 

 

Delibera del Collegio dei Docenti  in data 31/10/2018 

 

 

DIRITTI DI PROPRIETÀ 

Questo documento è di esclusiva proprietà dell’Istituto Istruzione Superiore “Enzo Siciliano” di Bisignano (CS) e non può essere 

riprodotto in alcun modo e/o divulgato a terzi senza autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico. 

SPAZI DI PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI 

La scuola riconosce per gli studenti i diritti e i doveri sanciti nello statuto degli Studenti. 

Le assemblee degli studenti 
Gli studenti hanno il diritto di gestire autonomamente le ore di assemblea previste dalla legge. Le ore mensili di 

assemblee possono essere usate anche per assemblee di classi parallele. 

Le varie assemblee devono essere convocate con almeno cinque giorni di preavviso al Dirigente Scolastico e ai professori 

e richieste da almeno un terzo della classe per le assemblee di classe, e da almeno un decimo degli studenti per le altre 

o dalla maggioranza dei rappresentanti di istituto. Solo in casi eccezionali che richiedano tempestive informazioni e 

discussioni, l'assemblea potrà essere richiesta il giorno della sua effettuazione. 

Le ore mensili per le assemblee di classe possono essere destinate, con l’adesione degli insegnanti, ad iniziative esterne 

alla scuola (lezioni, conferenze, assemblee, inchieste, etc.) secondo la normativa vigente. 

Attività studentesche 
Gli studenti possono proporre e organizzare, in accordo con tutti i docenti interessati, lavori collettivi e di gruppo a 

livello di classe, su argomenti culturali, artistici, sociali, etc. 

Tutte le attività scolastiche e parascolastiche (seminari, tavole rotonde, etc.) alle quali possono essere invitate persone 

estranee alla scuola, quali specialisti in determinate discipline, esperti del mondo del lavoro, della cultura, della politica 

etc., proposte dai Consigli di classe, dalle assemblee delle classi interessate e da gruppi di studenti, debbono essere 

approvate dal Consiglio d’istituto, anche mediante consultazione telefonica, previa comunicazione del calendario e 

ulteriori precisazioni di carattere tecnico, concordate con il Dirigente scolastico, che si farà carico di valutare i titoli e le 

esperienze di tali esperti. 

Per lo svolgimento delle attività scolastiche e parascolastiche di cui agli articoli precedenti, gli studenti hanno a 

disposizione gli strumenti e le attrezzature in dotazione alla scuola, con l’assistenza degli addetti. 

Possono richiederne il potenziamento, con particolare riguardo a libri, riviste, stampa periodica e quotidiana, strumenti 

audiovisivi e multimediali. attrezzature sportive, laboratori. 

Gli studenti sia singolarmente sia associati, hanno diritto di svolgere iniziative all’interno della scuola e di utilizzarne i locali, 

facendo motivata richiesta scritta al Dirigente scolastico. 
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Tutte le attività parascolastiche, extrascolastiche o comunque al di fuori dall’orario delle lezioni, si svolgeranno nei 

tempi e nei modi concordati con il Dirigente scolastico, il quale, a sua volta, si conformerà a quanto stabilito dai 

regolamenti e ai normali rapporti sindacali col personale ATA. 

Gestione spazi ai fini culturali 
È consentita all’interno dell’istituto la diffusione di materiale stampato o ciclostilato, nonché l’affissione di manifesti, 

purché firmati da organizzazioni o da singoli studenti maggiorenni. Tale materiale, però, dovrà essere conforme ai 

dettami della Costituzione, vistato dal Dirigente scolastico e affisso esclusivamente in appositi spazi. Non è consentita 

l’affissione di materiale pubblicitario. 

NORME COMPORTAMENTALI 

Frequenza alle lezioni 
 

INGRESSO 

a) Gli studenti possono entrare nell’atrio dell’Istituto nei dieci minuti che precedono l’inizio delle lezioni, ad esclusione 
dei pendolari che possono entrare all’arrivo dei mezzi di trasporto a partire dalle7.30,  ma hanno accesso alle aule 
cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. 
b) L’ingresso degli alunni è alle ore 8:10 suono della prima campana, al suono della seconda campana, alle ore 8:20 
inizieranno le lezioni. 
c) Gli alunni che arrivano a scuola dopo le 8.20 dovranno recarsi in Biblioteca fino al suono della campanella  della 
seconda ora. Se i ritardi si ripetono frequentemente il coordinatore di classe provvederà ad avvertire la famiglia. Non 
sono ammessi ingressi dopo le ore 10:30 se non accompagnati e per motivi gravi. 
La puntualità è uno degli indicatori del voto di condotta, previsti nel nostro P.T.O.F., pertanto, poiché i ritardi reiterati 
denotano mancanza di rispetto delle regole della scuola, influiranno negativamente sul voto di condotta. 

L’orario delle lezioni è così articolato: 

 

LICEO SCIENTIFICO A.S. 2018/2019 

CLASSI LUNEDÌ   MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

 
1A 

 
8.10-12.10 

 
8.10-13.10 

 
8.10-12.10 

 
8.10-13.10 

 
8.10-13.00 

 
8.10-12.10 
 

 
1B 

 
8.10-13.00 

 
8.10-12.10 

 
8.10-13.00 

 
8.10-1.10 

 
8.10-13.00 

 
8.10-12.10 
 

 
2A 

 
8.10-13.00 

 
8.10-12.10 

 
8.10-13.00 

 
8.10-12.10 

 
8.10-13.00 

 
8.10-12.10 
 

 
2B 

 
8.10-13.00 

 
8.10-13.10 

 
8.10-12.10 

 
8.10-12.10 

 
8.10-13.00 

 
8.10-12.10 
 

 

 

CLASSI LUNEDÌ   MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

 
TRIENNIO 
 

 
8.10-13.00 

 
8.10-13.10 

 
8.10-13.00 

 
8.10-13.10 

 
8.10-13.00 

 
8.10-13.10 
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ITT A.S.2018/2019 

CLASSI LUNEDÌ   MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

 
1A -1B 

 
8.10 - 13.50 

 
8.10-13.10 

 
8.10 - 13.50 

 
8.10-13.10 

 
8.10 - 13.50 

 
8.10-13.10 
 

 

CLASSI LUNEDÌ   MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

 
2A-2B 
3A-3B 
4A-4B 
5A-5B 
 

 
8.10 - 13.50 

 
 

 

 
8.10-13.10 

 
8.10 - 13.00 

 
8.10-13.10 

 
8.10 - 13.50 

 
8.10-13.10 
 

 

L’orario delle lezioni è pubblicato sul sito della Scuola e affisso nella bacheca del piano superiore e pertanto facilmente 
consultabile dagli alunni. Le variazioni dell’orario di entrata o di uscita, in quanto prevedibili, saranno comunicate in 
precedenza agli alunni e pubblicate sul sito della scuola. In caso di uscite anticipate per causa di forza maggiore, 
dovute ad eventi imprevedibili, l’uscita degli alunni sarà comunicata alla famiglia. 
In entrambi i casi l’uscita anticipata sarà annotata sul registro di classe online e non sarà computata nel limite di cui 
all’art.7. 

 

LEZIONI 

La frequenza alle lezioni è per gli alunni un diritto-dovere ed è pertanto obbligatoria. 
Le lezioni si svolgono di regola nelle aule assegnate e/o nei laboratori. Ove però se ne verifichi la possibilità o il percorso 
formativo lo richieda, la classe potrà essere condotta fuori della Scuola sotto la sorveglianza di uno o più docenti per 
visite aziendali o culturali, ecc. con la preventiva autorizzazione dei genitori per gli alunni minorenni o comunicazione 
alle famiglie per i maggiorenni. 
Nel caso in cui uno o più alunni non partecipino ad una visita didattica, si recheranno nella loro aula dove si svolgeranno 
le regolari lezioni. 
 
ASSENZE 
 
L’art. 14 del “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni”, DPR n. 122 
/2009,  stabilisce che “ *…+ ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso l’ultimo anno di corso, per procedere alla 
valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato”, come da tabella sotto allegata. 

Quota minima di presenza alle lezioni per la validità dell’anno scolastico come dal Regolamento sulla Valutazione DPR 22/06/2009 n. 122, 

con decorrenza 2010/2011. Per l’a.s 2018/2019 

CLASSE N° ORE SETT. N° SETTIMANE A)  N° TOTALE 

 

B) ULTERIORI ORE 

DI LEZIONE 

MONTE ORE 

ANNUO 

MONTE ORE 

ANNUO N° MAX 

 CURRICULARI ORDIN.  SCOL. 

ORE LEZ. 

NELL'ANNO 

(calendario 

regionale-1,5 sett. 

in più) TOTALE (A+B) 

MINIMO (3/4) 

DI PRESENZA 

ORE DI ASSENZE 

ANNUO 

        

        

I LICEO  27 33 891 40 931 698 233 

II LICEO  27 33 891 40 931 698 233 
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III LICEO  31 33 1023 46 1069 802 267 

IV LICEO  31 33 1023 46 1069 802 267  

V LICEO  32 33 1056 48 1104 828 276 

I    ITI 33 33 1057 48 1104 828 276 

I I   ITI 32 33 1056 48 1104 828 276 

III   ITI 32 33 1056 48 1104 828 276 

IV    ITI 32 33 1056 48 1104 828 276 

V    ITI 32 33 1056 48 1104 828 276 

        

 

Non rientrano nel computo delle presenze utili i ritardi e le uscite anticipate anche se giustificate. 

Le Istituzioni Scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al 

suddetto limite. Spetta, dunque al Collegio Docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la 

deroga al limite minimo di presenza. Il Collegio dei Docenti del 12/09/2018, facendo riferimento alla circolare 

n. 20 del 04 marzo 2011 avente per oggetto “Validità dell’a.s.”, ha stabilito che rientrino fra le casistiche 

apprezzabili ai fini delle deroghe, le assenze dovute a: 

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

 assenze continuative di cinque o più giorni motivate da patologie che impediscano la frequenza scolastica, 
certificate da un medico del S.S.N.;  

 assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato di un medico del S.S.N. attestante la gravità 
della patologia;  

 visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno);  

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

 procedimenti giudiziari;  

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

 gravi motivi di famiglia adeguatamente documentate. 

 esclusività di assistenza per familiari invalidi in situazione di gravità (Legge l04/92, art. 3 comma 3);  

 rientro nel paese di origine per motivi legali;  

 uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall' Associazione Sportiva di 
appartenenza, per società riconosciute dal CONI;  

 esami o lezioni presso il Conservatorio Musicale Statale.  

 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di 
riposo  

 
A condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere 

alla valutazione degli alunni interessati. 

L’istituzione scolastica pubblicherà all’inizio dell’anno scolastico l’orario annuale e il limite minimo delle ore di presenza 
complessive da assicurare per la validità dell’anno scolastico come da normativa vigente; pubblica altresì all’albo della 
scuola le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti.  
 
Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, sono annotate dai docenti sul registro di classe 
online, caricate sul software e sono sommate a fine anno. 
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Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta 
l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale. 
Le ore di attività didattica extrascolastica quali uscite didattiche, visite d’istruzione, alternanza scuola-lavoro, 
stage, sono regolarmente riportate sul registro di classe, con relativa annotazione degli assenti a cura del 
docente. 
La scuola avrà cura di comunicare alla famiglia i casi di assenze prolungate, ripetitive e sospette. Il coordinatore ha 
facoltà, quando lo ritenga necessario, di convocare un genitore per motivare di persona le assenze. L’assiduità della 
frequenza scolastica è considerata elemento positivo di valutazione in sede di scrutinio finale per l’assegnazione del 
credito scolastico.  
Le assenze, inoltre, fatta eccezione quelle giustificate con certificato medico, contribuiranno alla valutazione della 
condotta secondo la tabella  allegata.  
 
GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE  

Le assenze devono essere giustificate nel giorno di rientro a scuola o al massimo il giorno successivo.  

 La giustificazione, qualora sia presentata in forma cartacea, andrà esibita all’insegnante della prima ora di lezione, che 
la registrerà sul registro online. Tuttavia i genitori degli alunni possono richiedere in segreteria un codice e una password 
che consentirà loro di accedere ad un’apposita sezione del registro online dove poter giustificare le assenze dei propri 
figli.  
Agli alunni maggiorenni è consentito autogiustificarsi. La Presidenza comunque si riserva di darne comunicazione alle 
famiglie. 
Le assenze devono essere giustificate nel giorno di rientro a scuola o al massimo il giorno successivo, in caso contrario 
l’allievo dovrà ottenere dalla Presidenza l’autorizzazione ad essere ammesso in classe.  
Le assenze che superano i 5 giorni (D.P.R. n. 1518 del 22/12/67) devono essere giustificate allegando un certificato 
medico attestante l’idoneità a frequentare la scuola, oppure una dichiarazione preventiva in cui il genitore (o di chi ne fa 
le veci) attesti sotto la propria responsabilità che l’assenza non è causata da malattia.  
Il ritardo o l’assenza va giustificata sul libretto rilasciato a inizio anno o in modalità digitale, previa richiesta di codice e 
password in segreteria da parte dei genitori. 
La frequenza regolare alle lezioni è un diritto-dovere di ciascuno alunno. 
 

AMMISSIONE IN CLASSE 

Nel caso in cui l’alunno per essere ammesso in classe necessita di essere accompagnato da uno dei genitori (o da chi ne 

fa le veci) per giustificare delle assenze o per motivi di grave infrazioni al presente regolamento, i collaboratori, dopo un 

colloquio con il genitore, annoteranno sul registro l’eventuale ammissione in classe dell’alunno. Se un alunno 

maggiorenne si presenta non accompagnato, egli è allontanato dall’istituto. Se invece l’alunno non accompagnato è 

minorenne, egli è comunque ammesso in classe immediatamente dopo sono stabiliti contatti con i genitori affinché lo 

stesso sia giustificato. 

RITARDI ED USCITE ANTICIPATE 

Le entrate e uscite fuori orario saranno consentite occasionalmente e solo per validi motivi e in ogni caso saranno 

concesse, esclusivamente, in presenza dei genitori.  

La Vicepresidenza si riserva di accordare autorizzazioni in casi eccezionali. 
Gli allievi minorenni potranno uscire solo dietro autorizzazione del genitore o chi ne fa le veci.  
Gli alunni che arrivano in ritardo (dopo le ore 8.20) dovranno sostare in Biblioteca per il resto della prima ora. Il limite 
massimo è di 3 ingressi in ritardo a trimestre. Al superamento del limite l’alunno sarà ammesso solo se accompagnato 
dal genitore e il voto di condotta sarà abbassato. Se la trasgressione sarà reiterata, il voto verrà ulteriormente 
abbassato. 
Il Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio di classe può autorizzare per tutta la durata dell’anno scolastico, l’entrata in 
ritardo o l’uscita anticipata agli studenti che per frequentare l’Istituto sono obbligati a servirsi di mezzi di trasporto 
interurbani. La richiesta deve essere fatta ad inizio anno scolastico per iscritto, firmata da un genitore o dallo studente 
maggiorenne.  
Di regola la possibilità di uscite anticipate è esclusa nell’ultimo mese di lezione, salvo casi eccezionali adeguatamente 

documentati. 
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Qualora un alunno chieda di lasciare la scuola per malessere prima della fine delle lezioni, ne verrà data, se possibile, 

comunicazione ai genitori perché possano prelevarlo. In caso di gravità sarà richiesto l’intervento del soccorso sanitario 

pubblico. 

In particolari occasioni, in cui si può verificare l’impossibilità di assolvere al compito di vigilanza sugli alunni, il Dirigente o un suo 

delegato può consentire l’uscita anticipata degli studenti, se prelevati da un genitore o da persona esercitante la potestà 

genitoriale, oppure se maggiorenni. 

CAMBI D’ORA, INTERVALLI 

a) Durante l’intervallo gli studenti sono tenuti ad assumere un comportamento corretto nei confronti del personale 
adibito alla sorveglianza e nei confronti dei propri compagni.  
 b) Al cambio dell’ora, gli studenti devono farsi trovare in aula; in caso contrario devono giustificare la loro non presenza 
che sarà valutata di volta in volta dal docente, il quale, se lo riterrà opportuno, lo comunicherà alla Presidenza.  
 c) I genitori degli studenti che non frequentano l’ora di religione, all’atto dell’iscrizione devono precisare se vogliono 
rimanere nell’aula degli studi individuali o uscire dall’Istituto. La scelta è vincolante per l’intero anno scolastico.  
 
Durante l’intervallo (11:00-11:20), gli alunni possono uscire dalle classi. La sorveglianza spetta nei corridoi ed ambienti 

comuni al personale Docente e Ausiliare secondo il piano predisposto. Tutti i docenti, in servizio durante l’intervallo, 

hanno l’obbligo di esercitare la sorveglianza dovuta agli studenti, secondo il piano predisposto dalla Dirigenza (Circolare 

del 04.10.2018) 

Per i trasferimenti dalle aule ai laboratori, alla palestra o ad altre aule, gli alunni attenderanno in classe il docente che 

dovrà accompagnarli e porteranno con sé solo il materiale necessario. In caso di assenza dell’insegnante, l’ausiliario del 

piano dovrà avvertire i collaboratori del Dirigente affinché provvedano alla sostituzione. 

Durante le ore di lezione gli alunni potranno uscire dalle classi non più di uno per volta con il permesso del docente.  

USCITA DALLE CLASSI 

A partire dalle ore 9:30 il docente può autorizzare eventuali uscite dall'aula degli allievi, per recarsi ai servizi, avendo 
cura di far uscire solo uno studente per volta, indipendentemente dal sesso. Le uscite prima delle ore 9:30 sono 
consentite solo agli studenti muniti di certificato medico. Tuttavia, i docenti possono autorizzare, a loro discrezione, 
uscite prima delle 9:30 per urgenti necessità. Sarà cura dei docenti controllare che le uscite degli alunni siano quanto più 
brevi possibili e ricordare, quando detti alunni debbano servirsi della segreteria per motivi personali, che l’orario di 
apertura è previsto dalle 11.00 alle 12.00.  
I docenti dell’ultima ora tassativamente non possono fare uscire gli alunni prima del suono della campanella. 
Per nessun motivo, un alunno potrà lasciare arbitrariamente l’Istituto durante l’orario delle lezioni o durante la 

ricreazione, né a piedi né con mezzi propri o pubblici. 

 

UTILIZZO DEL BAR-PUNTO RISTORO 

Il punto ristoro nasce dall’esigenza di consentire a tutti gli studenti, soprattutto pendolari, di usufruire di qualunque 

attività proposta dalla scuola anche in orario pomeridiano, permettendo loro di ridurre i disagi dovuti alla distanza dalle 

proprie abitazioni e favorendo l’aggregazione sociale in un clima educativo sereno e stimolante. Gli alunni non possono 

utilizzare il bar durante le ore di lezione, né al cambio dell’ora. Per evitare affollamenti e disordine nei corridoi 

dell’istituto, gli allievi sono tenuti a raccogliere per proprio conto in ciascuna classe una lista degli ordinativi, da 

compilarsi entro la fine della prima ora di lezione e consegnare ai collaboratori, che provvederanno successivamente alla 

consegna degli ordinativi. 

Resta inteso che dalle ore 8.00 alle 8.30 è fatto divieto agli alunni e ai docenti in servizio alla prima ora recarsi al punto 

ristoro. 
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Rispetto delle persone e dei locali scolastici 
 

RISPETTO VERSO LE PERSONE 

L’alunno è tenuto ad un comportamento che sia rispettoso delle persone che lo circondano. 

E’ doveroso il saluto verso le persone adulte che incontra qualsiasi sia il loro ruolo. 

Durante le lezioni deve tenere un comportamento attento e disciplinato, ascoltando educatamente le indicazioni e/o i 

richiami del docente. Deve evitare di parlare se non ottiene il permesso del docente, di distrarsi dall’attività didattica, 

di disturbare i compagni o di avere comportamenti o linguaggio offensivi verso chiunque. Eventuali atti di bullismo o 

l’uso improprio dei cellulari o altra strumentazione che abbia lo scopo di offendere in qualsiasi modo le persone 

saranno severamente puniti. E’ altresì vietato diffondere filmati, foto o altro materiale non autorizzato al di fuori della 

scuola. 

I collaboratori scolastici del piano, in assenza del docente, rappresentano in tutto e per tutto la Presidenza e come tali 

vanno trattati con la massima educazione ed obbediti per le disposizioni che sono tenuti ad impartire.  

 

DIVIETO DI FUMO 

A chiunque (capo d'istituto, docenti, studenti, personale A.T.A., genitori, ospiti ecc.) è fatto divieto di fumare nei locali 

interni dell'Istituto.  

La mancata osservanza di tale disposizione comporterà l'applicazione delle sanzioni delle leggi n. 584/75, n. 448/2001 

art. 52, comma 209, della Direttiva P.C.M. del 14/12/1995, art.1, della Legge 16/01/2003 n°3 art.51. 

 

USO DELL’ASCENSORE  

L’uso dell’ascensore è riservato al personale dell’Istituto.  
Solo gli studenti infortunati o portatori di handicap potranno utilizzare l’ascensore se accompagnati. 

 
USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE  
 
L’uscita didattica o il viaggio d’istruzione costituiscono vera e propria attività complementare della scuola; quindi vigono 
le stesse norme che regolano le attività didattiche.  
 a) Durante le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione, gli studenti sono tenuti ad osservare un comportamento corretto e 
responsabile.  
 b) Le visite aziendali e i viaggi d’istruzione si possono effettuare di massima entro il 15 maggio.  
 c) Il periodo di attuazione e le modalità di partecipazione sono proposti dal Consiglio di Classe.  
 f) Il Consiglio di Classe nella persona del docente accompagnatore presenta le singole proposte che dovranno 
comprendere: motivazioni didattico – culturali, numero dei giorni previsti, programma delle attività del viaggio, elenco 
nominativi degli studenti partecipanti, docenti accompagnatori.  
 h) La commissione viaggi verifica la corrispondenza dei dati delle proposte presentate, dopo di che procede 
all’acquisizione per ogni singola proposta di almeno tre preventivi di spesa.  
 
INFORTUNI E INCIDENTI 
 
 a) Nel caso in cui durante le attività didattiche fuori e dentro la scuola si dovessero verificare degli incidenti, gli 
insegnanti e il personale della scuola presteranno tutte le cure del caso; se l’infortunio è grave, la scuola provvederà a 
chiamare i mezzi di pronto intervento per consentire il trasporto dell’infortunato nel più vicino ospedale. L’insegnante 
provvederà ad avvertire la famiglia e a segnalare l’accaduto alla segreteria che a sua volta trasmetterà la pratica 
all’assicurazione.  
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 b) Al fine di consentire alla scuola di adempiere agli obblighi relativi alla denuncia degli infortuni, le famiglie devono 
presentare la certificazione medica con relativa prognosi entro 48 ore dal momento in cui si è verificato l’incidente.  
c) Nel caso in cui la famiglia dovesse sostenere delle spese relative all’infortunio e/a cure mediche, deve conservare 
fatture e/o scontrini fiscali da consegnare in segreteria, per l’inoltro all’assicurazione che curerà l’eventuale 
risarcimento.  
d) Gli infortuni avvenuti durante le lezioni pratiche, le esercitazioni di laboratorio, di educazione fisica o in altre attività 
previste nella programmazione scolastica, sono coperti da apposita polizza assicurativa a carico degli alunni. 
 
 RICEVIMENTO GENITORI 
I docenti riceveranno in orario extracurriculare i genitori degli studenti previa prenotazione.  
Tali ricevimenti saranno sospesi a far data dal 30 aprile c.a.s.  
 
UTILIZZO DEI LOCALI 
I locali dell’Istituto per il normale svolgimento delle attività didattiche sono aperti tutti i giorni dalle ore 7:30 alle ore 
14:00 e per due pomeriggi a settimana  dalle ore 14:00 alle ore17:00.  
E’ vietata la distribuzione di volantini o altro materiale all’interno dell’edificio scolastico, salvo autorizzazione del 
Dirigente Scolastico o di un suo delegato.  
 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA STESSA CLASSE PER LA TERZA VOLTA  
 
 I motivi di tale domanda devono essere assolutamente documentati.  
 La domanda può essere accolta se:  

 Non esistono gravi motivi di carattere disciplinare;  

 È avvenuto il pagamento delle tasse relative all’anno scolastico precedente.  
 

PROCEDURE DI ELABORAZIONE E DI SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’  
Il Collegio Docenti elabora una proposta di patto che viene sottoposta al Consiglio di Istituto per l’approvazione.  All’atto 
dell’iscrizione si propone alla famiglia la sottoscrizione dello stesso.  
 
 
TUTELA DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE SCOLASTICHE  

Il patrimonio della scuola è un bene comune, pertanto il rispetto degli spazi scolastici, la conservazione delle aule, del 

materiale e delle dotazioni è affidata prioritariamente alla cura degli studenti che ne sono i principali fruitori, nonché a 

tutto il personale docente e non docente. 

Per il decoro degli spazi scolastici è vietato consumare e detenere a scuola bevande alcoliche e prodotti non consentiti dalla 

legge.  

Per impedire che l’alunno compia atti dannosi nei confronti di coetanei o di terzi, nonché alle cose della scuola o che 

resti danneggiato da atti compiuti da se stesso o da altri, la vigilanza sull’alunno è un obbligo di servizio di tutto il 

personale scolastico. 

L’obbligo di vigilanza (art. 2047/ 2048 C.C) coincide con il tempo di permanenza degli studenti all’interno della scuola, 

anche per attività extracurriculari.  

In seguito alla mancata vigilanza sugli alunni, i docenti possono incorrere in riconoscimenti di “culpa in vigilando” che 

potrebbero determinare delle responsabilità civili, amministrative-patrimoniali, disciplinari. Gli stessi docenti sono 

liberati dalla responsabilità quando provano “di non aver potuto impedire il fatto”. 

Le responsabilità connesse agli atti dannosi sopra menzionati sono altresì regolamentate dall’art.61 L. 312/1980, che 

prevede la responsabilità patrimoniale solo nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza sugli alunni, 

un comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave.  

Allo stesso modo, per le azioni di danneggiamento commesse dagli alunni nei locali della scuola ma al di fuori dell’orario 

scolastico, la responsabilità civile ricade sui genitori per “culpa in educando” ed è illimitata. 
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Pur in questa ottica di regole concordate e responsabilità condivise dall’intera comunità scolastica, le conseguenze 

disciplinari della condotta pesano direttamente sugli alunni autori dei danneggiamenti.  

Pertanto, di eventuali ammanchi o danneggiamenti sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati. Il 

Dirigente, ove possibile, provvederà a che i danneggianti riparino personalmente il danno provocato. Qualora non sia 

possibile risalire ai diretti responsabili, alla classe o alle classi coinvolte, il risarcimento potrà, su decisione del Consiglio 

d’istituto, essere richiesto a tutti coloro che abbiano utilizzato la struttura danneggiata, allo scopo di restituirne la piena 

disponibilità a tutta la comunità scolastica. 

Chiunque rilevi danni o ammanchi ai locali o al materiale scolastico deve immediatamente denunciarlo al Dirigente. 

 

INTERRUZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO PER INIZIATIVA ARBITRARIA DEGLI STUDENTI 

I responsabili di un’eventuale arbitraria interruzione delle attività scolastiche dovuta ad iniziative non autorizzate (autogestione, 

assemblea non organizzata, occupazione degli spazi scolastici diurna e/o notturna) oltre ad essere sanzionati come per legge, 

saranno puniti in ambito scolastico con l’attribuzione di un voto in condotta pari a 5. 

 

ADOZIONE CLASSE 

Lo studente adotterà la classe, il banco, l’arredo dell’aula a lui assegnata, rispettando la disposizione decisa dal 

coordinatore di classe. Può apportare modifiche (quadri, piantine, decorazioni, ecc.) che migliorino l’aspetto estetico 

degli ambienti scolastici senza provocarne danneggiamenti o modifiche irreversibili. Allo stesso modo, gruppi di 

studenti adotteranno le postazioni di lavoro loro assegnate secondo l’orario delle esercitazioni nei laboratori. Ogni 

studente sarà responsabile delle strutture scolastiche da lui adottate e deve essere rispettoso e avere cura degli spazi 

e degli arredi comuni come importante fattore di qualità della vita della scuola. 

BIBLIOTECA  

E’ istituita una biblioteca d’Istituto; essa è stata affidata alla signora Antonella Martire. Le modalità di funzionamento 
sono stabilite da apposito regolamento. 

 

LABORATORI 

Il nostro Istituto dispone di diversi laboratori ad uso dei docenti e degli studenti che li utilizzano principalmente nelle 

ore curriculari. La direzione dei laboratori è stata affidata al Prof. Codispoti Bruno.  Le modalità di utilizzo sono stabilite 

da apposito regolamento . 

 

REGOLAMENTAZIONE DELLA VITA SCOLASTICA 
 

DIRITTO DI ASSEMBLEA  

Sia gli studenti che i loro genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità 

previste dal D.L.gvo 297/94, in quanto occasione di esercizio democratico dei propri diritti. 

Assemblee degli studenti:  
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E’ consentito lo svolgimento di un’assemblea di classe al mese in orario scolastico nel limite di 2 ore. E’ convocata in 

seguito alla richiesta dei rappresentanti della classe o di almeno il 50% degli alunni della classe. La richiesta, corredata 

del visto dei docenti interessati e dell’indicazione dell’ordine del giorno, deve essere presentata al Dirigente almeno 3 

giorni prima della data fissata. Le lezioni che non si effettuano dovranno essere di diverse materie con opportuna 

turnazione. E’ consentita un’assemblea d’Istituto al mese in orario scolastico nel limite delle ore di lezione di una 

giornata. La richiesta di convocazione dell’assemblea, sottoscritta da almeno il 10% degli studenti o dal Comitato 

Studentesco, deve essere presentata al Dirigente almeno 7 giorni prima della data richiesta e deve contenere l’ordine 

del giorno. Le assemblee durante l’anno scolastico saranno effettuate in diversi giorni della settimana.  

Alle assemblee d’Istituto svolte durante l’orario delle lezioni, può essere richiesta la partecipazione di esperti di 

problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine 

del giorno e autorizzati dal Consiglio d’Istituto.  

L’assemblea d’istituto deve darsi un regolamento che è inviato al Consiglio d’Istituto. 

 

Assemblee dei genitori: 

Le assemblee dei genitori possono essere di classe e/o d’Istituto. Qualora le assemblee si svolgano nei locali 

dell’Istituto, la data e l’orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordate di volta in volta con il 

Dirigente.  

L’assemblea d’Istituto è convocata su richiesta dei rappresentanti eletti nel Consiglio di Istituto, il Dirigente autorizza la 

convocazione e i genitori rappresentanti ne danno comunicazione alle famiglie, rendendo noto l’ordine del giorno. 

L’assemblea si svolge fuori dell’orario delle lezioni. All’assemblea di classe o d’Istituto possono partecipare con diritto 

di parola il Dirigente e gli insegnanti della classe o dell’Istituto. 

 

LIBERTA’ DI ESPRESSIONE, AFFISSIONE  

Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di manifestare il loro pensiero con le parole e gli scritti. 

Per manifesti, avvisi, ecc. possono utilizzare appositi spazi a ciò riservati, al di fuori dei quali è vietata l’affissione. 

Quanto esposto dovrà essere chiaramente sottoscritto e firmato. 

 

VITA SCOLASTICA  

DIRITTI 

 Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l’identità di 
ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.  

 La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla 
riservatezza. 

 Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. 
 Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Ha diritto di conoscere il 

percorso didattico di ogni disciplina, i criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico.  
 Lo studente ha inoltre diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di 

autovalutazione per meglio individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il proprio rendimento. 
 Lo studente può intervenire ed esprimere la propria opinione nei casi in cui una decisione influisca in modo 

rilevante sull’organizzazione della scuola. 
 Gli studenti scelgono autonomamente le attività aggiuntive offerte dalla scuola. 
 Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale 

appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla realizzazione di attività 
interculturali. 
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 Gli studenti hanno diritto ad un ambiente favorevole alla crescita della loro personalità, ad offerte formative 
aggiuntive ed integrative, iniziative volte al recupero di carenze didattiche, ambienti sicuri, adeguata 
strumentazione tecnica, assistenza psicologica. 

 Lo studente ha diritto a svolgere iniziative all’interno della scuola e ad utilizzarne i locali. 
 In caso di provvedimenti disciplinari, gli studenti hanno il diritto di difendersi nell’ambito del Consiglio di Classe 

o attraverso gli Organi di Garanzia (v. art. 16). 
 

DOVERI 

 Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, assolvere assiduamente gli impegni di studio, 
mantenere un comportamento corretto e collaborativo.  

 Sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale non docente e dei compagni lo 
stesso rispetto che chiedono per se stessi. 

 Gli studenti hanno il dovere di osservare le disposizioni organizzative e le norme di sicurezza dell’istituto e 
segnalare eventuali disfunzioni riscontrate. 

 Gli studenti sono tenuti ad informarsi e consentire la circolazione delle informazioni, a partecipare alla 
formazione di una società scolastica che non discrimini nessun individuo nel rispetto della Dichiarazione 
Universale dei diritti dell’uomo. 

 Gli studenti hanno il dovere di utilizzare correttamente le strutture come previsto nei punti 13 e 14 di tale 
regolamento e negli allegati. 

 Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un 
comportamento corretto nella vita della comunità scolastica e durante l’effettuazione di visite didattiche o 
viaggi di istruzione. 

 

UTILIZZO DI CELLULARI 

È tassativamente vietato l’uso del telefono cellulare durante lo svolgimento delle attività didattiche. L’utilizzo di 

dispositivi tecnologici è consentito solo per esigenze didattiche.   

Durante le ore di lezione i cellulari dovranno essere spenti e depositati su un apposito ripiano all’interno dell’aula. 

Saranno sequestrati dagli insegnanti se tale divieto non verrà osservato. In caso di recidiva saranno assunti 

provvedimenti disciplinari. 

In caso di furto o smarrimento, la scuola non risponde del danno. 

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA  

I docenti cureranno i rapporti con i genitori dei propri studenti, secondo le modalità ed i criteri proposti dal Collegio 

dei docenti e definiti dal Consiglio d’Istituto. I Docenti che rilevano scarso profitto nelle discipline devono comunicare 

con i genitori degli alunni informandoli per iscritto. Tali criteri saranno portati a conoscenza tramite circolari della 

Dirigenza e affissi all’albo della scuola. 

Il Dirigente, sulla base delle proposte degli organi Collegiali, predispone il piano annuale dei rapporti con le famiglie, 

prevedendone le modalità operative di attuazione e i conseguenti impegni orari dei docenti. Il ricevimento dei genitori 

da parte dei docenti avverrà per appuntamento negli orari stabiliti. 

In caso di effettiva necessità e compatibilmente con i suoi impegni, sarà possibile per un genitore prendere 

appuntamento in orari diversi da quelli stabiliti, con il docente. 

La scuola adotta le modalità della suddivisione dell’anno scolastico deciso nel primo C.d.D., le famiglie riceveranno le 

pagelle, dove saranno riportate le valutazioni per materia, per permettere gli eventuali interventi che la famiglia riterrà 

opportuno in caso di insufficienze.  

Consultando il sito dell’Istituto www.iisbisignano.gov.it il genitore può accedere in modo riservato (mediante 

password) alle informazioni riguardanti assenze, ritardi e note disciplinari del proprio figlio. Altre informazioni possono 

essere ricevute mediante SMS. 
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Il coordinatore di classe avviserà la famiglia se noterà irregolarità nelle frequenze, comportamenti non corretti o 

problematici di uno studente. 

 

ASPETTI DISCIPLINARI 
SANZIONI DISCIPLINARI  

Gli alunni che non si atterranno al presente regolamento o che terranno comportamenti irrispettosi della comunità 

scolastica, del Dirigente, del personale docente e non docente, dei compagni o di altri ospiti dell’istituto, o che 

provocheranno danni ad oggetti o strutture, rincorreranno in provvedimenti disciplinari che possono essere sanzionati 

con maggiore severità e rigore rispetto al passato nei casi più gravi di atti di violenza o di bullismo. 

Le modifiche apportate al D.P.R. 24 giugno 1998 n 249 dal D.P.R. 21 Novembre 2007 n. 235 allo Statuto delle 

Studentesse e degli Studenti, introducono anche il principio di corresponsabilità delle famiglie nei confronti dei danni 

scolastici recati dai figli e sanciscono un principio di proporzionalità tra la sanzione irrogabile e l’infrazione disciplinare 

commessa, per cui gli studenti saranno passibili di provvedimenti disciplinari più rigorosi di fronte a “comportamenti 

riprovevoli e connotati da un altissimo grado di disvalore sociale”, o atti di rilevanza penale che violino la dignità e il 

rispetto della persona umana, nei confronti di compagni, insegnanti e altri operatori scolastici, e/o provochino grave 

danneggiamento o distruzione di strutture o arredo scolastico. In questi casi si va dall’allontanamento dello studente 

per un periodo superiore ai 15 giorni, a quello fino al termine delle lezioni, fino alla non ammissione allo scrutinio di 

fine anno o all’esame di Stato e alla denuncia se i fatti lo permettono. Anche le famiglie potranno essere chiamate a 

rispondere dell'accaduto. Attraverso la firma del“Patto educativo di corresponsabilità” previsto dall’art. 5 bis del D.P.R. 

24 giugno 1998 n° 249 “Statuto delle Studentesse e degli Studenti” (come modificato ed integrato dal D.P.R. 

235/2007),inserito nel decreto, i genitori si assumono l'impegno di rispondere direttamente (anche economicamente) 

dell'operato dei propri figli quando violino i doveri sanciti dal regolamento d'Istituto e dallo Statuto delle Studentesse e 

degli Studenti. Ciò significa, in particolare, che nel caso di danneggiamenti fisici prodotti ad altri studenti potranno 

essere considerate responsabili anche le famiglie e non solo lo studente.  

Nella seguente tabella vengono individuati i comportamenti che configurano mancanze. Per ogni comportamento 

viene stabilita la sanzione disciplinare secondo il principio di proporzionalità e per ogni sanzione viene individuato 

l’organo competente ad irrogarla. 

 

 

SANZIONI DISCIPLINARI 

 

Comportamento Provvedimento Disciplinare 

1. Uso di cellulari ed altri dispositivi elettronici 
Il docente prende in consegna il dispositivo elettronico che verrà riconsegnato 

all’alunno tramite la presidenza. Nel caso dei docenti, saranno richiamati dal D.S.  

2. Mancanze ai doveri scolastici, irregolarità nelle frequenze 

o ripetute assenze ingiustificate e assenze di massa 

Ammonizione orale o scritta (preside o docente), comunicazione ai genitori tramite 

sito Web dell’Istituto o tramite SMS 

3. Negligenza abituale Ammonizione orale o scritta (preside o docente) 

4. Disturbo continuato alla lezione Convocazione dei genitori (preside o docente) 

5. Falsificazione firma dei genitori Convocazione dei genitori (preside o docente) e ammonizione scritta 



IIS “E. SICILIANO” BISIGNANO PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 2016/2019 

89 
 

 

SANZIONI DISCIPLINARI 

 

Comportamento Provvedimento Disciplinare 

6. Manipolazione del registro di classe  
Ammonizione orale o scritta (preside o docente) e in casi di recidiva sospensione fino a 

5 giorni  

7. Evidente mancanza di rispetto nei confronti del  Dirigente, 

del personale della scuola  e dei compagni  

Ammonizione orale o scritta (preside o docente) e in casi di recidiva sospensione fino a 

5 giorni 

8. Turbativa del regolare andamento delle lezioni  
Ammonizione orale o scritta (preside o docente) e in casi di recidiva sospensione da 1 a 

15 giorni a seconda della gravità  

9. Allontanamento temporaneo o uscita dalla scuola senza 

autorizzazione 

Ammonizione orale o scritta (preside o docente) e in casi di recidiva sospensione da 1 a 

15 giorni a seconda della gravità 

10. Inosservanza frequente del regolamento d’Istituto  Sospensione fino a 15 giorni (Consiglio di Classe) 

11. Appropriazione indebita Sospensione fino a 15 giorni (Consiglio di Classe) 

12. Offese al decoro personale e alle istituzioni Sospensione fino a 15 giorni (Consiglio di Classe) 

13. Atti vandalici ai danni delle strutture Sospensione fino a 15 giorni (Consiglio di Classe) 

14. Atti di bullismo Sospensione fino a 15 giorni (Consiglio di Classe) 

15. Atti di violenza e di bullismo reiterati nei confronti del 

personale della scuola e/o dei compagni 

Sospensione superiore a 15 giorni o fino al termine delle lezioni o non ammissione allo 

scrutinio finale o non ammissione agli esami di stato (Consiglio d’Istituto) 

16. Atti di violenza grave nei confronti del personale della 

scuola e dei compagni 

Sospensione superiore a 15 giorni o fino al termine delle lezioni o non ammissione allo 

scrutinio finale o non ammissione agli esami di stato (Consiglio d’Istituto) 

17. Danneggiamento o distruzione di strutture o arredo 

scolastico e/o interruzione arbitraria interruzione delle 

attività scolastiche 

Sospensione superiore a 15 giorni o fino al termine delle lezioni o non ammissione allo 

scrutinio finale o non ammissione agli esami di stato (Consiglio d’Istituto) 

 

In caso di recidiva, le sanzioni possono essere integrate o tramutate in attività "riparatorie" a favore della comunità 

scolastica (quali pulizia delle aule, attività socialmente utili,...).  

Le sanzioni disciplinari che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica, saranno sempre adottate da un 

Organo Collegiale. Per il provvedimento di sospensione di un giorno l’organo Collegiale è composto dal Dirigente 

Scolastico, dal docente che richiede il provvedimento e dal coordinatore di classe; nel caso in cui il coordinatore coincida 

con il docente richiedente, quest’ultimo verrà sostituito dal docente della classe con il più alto numero di ore di 

insegnamento. Se la sospensione va da 2 a 15 giorni, allora l’Organo Collegiale è composto dal Dirigente Scolastico e dal 

Consiglio di classe. 

 

IMPUGNAZIONI E RICORSI 

Per l’irrogazione di sanzioni di cui al comma 7, art. 4 dello Statuto (allontanamento dello studente dalla comunità 

scolastica per periodi non superiori a 15 giorni) e per relativi ricorsi, rimangono in vigore le disposizioni previste dai 

commi 2 e 4 dell’art. 328 del D.Lgs. n. 297 del 16 febbraio 1994. 
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Per tutte le sanzioni disciplinari, diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, è ammesso ricorso, da parte 

degli studenti, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione “ ad apposito organo di garanzia interno alla 

scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un 

rappresentante degli studenti ’’. 

L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono 

all'interno della scuola in merito alla applicazione dello Statuto degli studenti. 

 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 
Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249, e successive 
modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di 
secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il 
periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi 
educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede. 

A decorrere dall’anno scolastico 2008-09 la valutazione del comportamento, espressa in decimi, (art.2 L. 30.10.2008 

n.169 –Legge di conversione del D.L.n.137/2008 art.2, comma 3- chiarita dalla Circolare n.10 del 23 Gennaio 2009) 

attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se 

inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. 

Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento (ovvero “l’espressione del voto in decimi”), sono definiti dal 
D.M. 16 Gennaio 2009, n.5art. 3 e 4, secondo il quale la valutazione insufficiente del comportamento scaturisce dalla presenza di 
comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali, lo Statuto delle studentesse e degli studenti, (D.P.R. 
249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota 3602 del 31 .7.2008) nonché i Regolamenti di Istituto 
prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento dello studente per periodi superiori a quindici 
giorni.  
Il voto di condotta viene attribuito  in base ai seguenti criteri: 

 Atteggiamento e partecipazione attiva alle lezioni; 

 Frequenza e puntualità; 

 Rispetto dei regolamenti d’Istituto; 

 Senso civico. 
La valutazione della condotta in sede di scrutinio trimestrale, e finale è effettuata in base alla tabella di seguito riportata:  

 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
 

Voto Frequenza e 
puntualità 

Partecipazione 
alle attività 
scolastiche 

Senso civico Osservanza del 
Regolamento 

d’Istituto 

10 Assenze:  
max 5% 
 
Ritardi:  
3 (trimestre) 
 

Interesse 
continuo 
Partecipazione 
attiva e 
costruttiva 

Pieno rispetto degli 
altri e delle strutture 
scolastiche 

Rispetto rigoroso  

9 Assenze:  
max 7% 
  
Ritardi:  
max 4 (trimestre) 

Interesse 
continuo 
Partecipazione 
costante 

Rispetto degli altri e 
delle strutture 
scolastiche 

Rispetto 
sostanziale 
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8 Assenze: 
max 10% 
 
Ritardi:  
max 5 (trimestre) 
 

Interesse non 
costante 
Partecipazione 
discontinua 

Comportamento 
vivace ma 
sostanzialmente 
corretto 

Infrazioni 
(voci 1,2,3,4) 

7 Assenze: 
max 15% 
 
Ritardi:  
max 7 (trimestre) 
 

Interesse 
saltuario 
Partecipazione 
scarsa 

Elemento di disturbo 
in classe  
Rapporti 
interpersonali a 
volte scorretti 

Infrazioni  
(voci 5, 6,7,8, 9) 

6 Assenze:  
max 25% 
 
Ritardi :  
oltre 7 (trimestre) 
 

Disinteresse per 
le attività 
scolastiche 

Elemento di disturbo 
continuo in classe  
Rapporti 
interpersonali 
spesso scorretti 

Infrazioni gravi  
(voci 
10,11,12,13, 14) 

5 Assenze:  
oltre 25% 

Completo 
disinteresse per 
le attività 
scolastiche 

Elemento di disturbo 
continuo in classe  
Rapporti 
interpersonali 
scorretti 

Infrazioni assai 
gravi  
(voci 15,16, 17) 

 

Il voto sarà determinato dalla media dei voti riportati nelle varie voci. 
Per casi particolari il Consiglio di Classe provvederà, nell’esercizio della propria sovranità, a deliberare in 
merito. 
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