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COS’ È IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.) 
 

“È il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed 

esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole 

adottano nell'ambito della loro autonomia, ed è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi 

e indirizzi di studi e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale “ 

(comma 14 dell’articolo 1 della legge 107 del 2015 che modifica ed integra l’art. 3 del  D.P.R. 275/99) 

Esso costituisce un vero e proprio “atto di indirizzo” che impegna tutte le componenti scolastiche nei 

confronti degli “utenti” del servizio educativo e della più ampia comunità sociale. Deve dare conto delle 

scelte educative di fondo a cui si ispira il progetto della scuola. 

Il valore del P.O.F.T. consiste soprattutto nel processo di autoanalisi e miglioramento che si innesca 

all’interno della scuola e nei confronti della realtà esterna. 

Al centro del P.O.F.T. sono i compiti formativi essenziali – di istruzione ed educazione – propri di ogni 

istituzione educativa. 

Scaturisce da una ricerca sui contenuti culturali, sul senso del progetto educativo, sul ruolo dei saperi 

disciplinari, sull’organizzazione degli insegnamenti: è dunque un documento “GLOBALE”. 

Il P.T.O.F., in quanto strumento dinamico nell'interazione di risorse umane interne ed esterne dell’istituto, 

viene aggiornato, rivisto e modificato annualmente, sulla base di esperienze e osservazioni da parte di tutte 

le componenti della comunità scolastica ed extrascolastica. 

PREMESSA NORMATIVA 

 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’I.I.S.S. “L. Pilla” è stato elaborato dal collegio 

dei docenti sulla base delle linee guida definite dal dirigente scolastico, approvate dal Collegio dei docenti 

nella seduta del 07/09/2015 (vedi verbale n.2), e in conformità alle seguenti disposizioni normative:  

 

 il D.P.R. n. 275 del 1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, art. 3 Piano dell’offerta formativa;  

 Raccomandazione n. 962 del 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, relativa alle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente;  

 D.P.R. nn. 87-88-89 del 2010, Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, 

degli istituti tecnici, dei licei;  

 D.P.R. n. 80 del 2013, Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e 

formazione, art. 6 (RAV – Rapporto di Autovalutazione);  

 LEGGE n. 107 del 2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti;  

 Regolamento di Istituto; 

 Patto educativo di Corresponsabilità.  

 

Il presente Piano parte dalle risultanze di:  

 

 RAV – Rapporto di Autovalutazione di Istituto;  

 PdM – Piano di Miglioramento di Istituto;  

 proposte e pareri provenienti dall’utenza e dal territorio.  

 

Il PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.): 

 

 ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti;  

 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto;  

 è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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I. PRIORITA’ STRATEGICHE  

(L. 107/15 art. 1 comma 7) 

 
RAV Anno 2014/15 
 
 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Priorità Traguardo 

Rafforzamento delle competenze di base 
degli studenti, rispetto ai livelli emersi dalle 
prove INVALSI dell'anno scolastico 
2013/14. 

Portare le classi ad una preparazione 
tale da consentire di raggiungere il 
livello nazionale di preparazione. 

Competenze chiave e di cittadinanza 

Acquisizione delle norme del vivere civile. 
 

Educare gli allievi al rispetto delle regole 
di convivenza civile e delle opinioni altrui 
e ad esprimere le proprie idee in modo 
adeguato e critico. 

 
 

Motivazione scelta priorità 

 
Sulla base delle richieste del mondo del lavoro, la scuola deve sentire come priorità 
l'acquisizione, da parte degli alunni, in maniera omogenea, di conoscenze e 
competenze spendibili, anche con una particolare attenzione al mondo universitario. In 
un mondo sempre più globale e complesso, la scuola è deputata ad educare al senso 
civico di convivenza e rispetto dell'altro. 

 

 
Gli obiettivi di processo individuati in esito all’area 5.2 (obiettivi di processo) della sezione 5 del RAV, sono i 
seguenti: 
 

Obiettivi di processo 

1. Ambiente di apprendimento Migliorare il rapporto dei docenti con le 
nuove tecnologie didattiche (digitali). 

2. Inclusione e differenziazione Curare l'inclusione degli studenti per 
acquisire capacità di autonomia, 
autostima, valorizzazione e gestione della 
differenze. 

3. Continuità e orientamento Orientare gli studenti nel passaggio dal 
biennio agli indirizzi caratterizzanti 
(orientamento interno). 

4. Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

Aggiornare i docenti in base ad oggettive 
esigenze formative e migliorare le 
metodologie didattiche.  

 
 

Contributo degli obiettivi di processo nel raggiungimento delle priorità 

La scuola promuoverà iniziative formative dei docenti:  
a. di acquisizione anche da parte dei più tradizionalisti di nuove metodologie di        

insegnamento supportate da strumenti digitali;  
b. di orientamento interno che tengano conto del pregresso dello studente, delle 

conoscenze e   competenze raggiunte, delle richieste del mercato del lavoro, 
al fine di motivare la scelta dell'indirizzo sulla base di quanto acquisito e delle 
proprie inclinazioni;  

c. di condivisione di strumenti e strategie (per classi parallele e/o per disciplina); 
d. di gestione delle modalità di inclusione degli alunni;  
e. di acquisizione di pratiche di primo soccorso estendibile anche al personale 

ATA. 
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RAV 2015/16 
 

 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Priorità Traguardo 

Migliorare la progettazione didattico-
educativa con gruppi di lavoro competenti. 

Produrre materiale didattico vario e di 
qualità superiore. 

Diminuire la percentuale degli studenti che 
si collocano nei livelli 1 e 2 delle prove 
standardizzate nazionali. 

Portare le classi seconde ad una 
preparazione tale da consentire di 
raggiungere il livello nazionale di 
preparazione. 

Aumentare la percentuale degli studenti 
che conseguono un voto compreso tra 80 e 
100 agli Esami di Stato. 

Portare le classi quinte ad una 
preparazione tale da consentire di 
raggiungere il livello nazionale di 
preparazione. 

Risultati a distanza 

Priorità Traguardo 

Migliorare i risultati raggiunti dagli studenti 
immatricolati all'università. 

Portare la media dei crediti conseguiti 
dai diplomati dopo 1 e 2 anni di 
università a 30 su 60. 

 
 

Motivazione scelta priorità 

Dall'analisi dei risultati dell'autovalutazione le priorità dell'Istituto sono quelle di 
migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali per le classi seconde e quinte. 
Inoltre, sulla base delle richieste provenienti dal mondo del lavoro, le priorità dell'Istituto 
sono anche l'acquisizione omogenea di conoscenze, capacità e competenze spendibili 
dagli studenti, anche con una particolare attenzione al mondo universitario. 

 
Gli obiettivi di processo individuati in esito all’area 5.2 (obiettivi di processo) della sezione 5 del RAV, 
sono i seguenti: 
 

Obiettivi di processo 

5. Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Formare i docenti per progettare, lavorare 
e valutare per competenze. 
 
Progettare prove parallele per la 
certificazione delle competenza per il 1^ e 
2^ biennio e l'ultimo anno con relative 
griglie di valutazione. 
 
Predisporre i modelli di progettazione 
delle competenze per tutte le discipline e 
gli indirizzi di studio. 
 
Predisporre i modelli di progettazione 
delle competenze trasversali. 

6. Continuità e orientamento Progettare percorsi in verticale di 
orientamento con la scuola secondaria di 
primo grado. 
 
Migliorare la comunicazione per il 
coinvolgimento delle famiglie nel percorso 
relativo alle attività di continuità e 
orientamento degli studenti. 
 
Aumentare il numero delle classi del 
triennio in cui una materia di indirizzo è 
insegnata con la metodologia CLIL. 

7. Sviluppo e valorizzazione delle Estendere a tutto il corpo docente la 
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risorse umane formazione sulle tecnologie didattiche e 
sulle metodologie innovative. 
 
Sperimentare in più classi le metodologie 
innovative utilizzando anche le tecnologie 
didattiche. 
 
Condividere i risultati delle 
sperimentazioni con tutto il corpo docente. 
 
Creare e utilizzare spazi web per la 
condivisione di strumenti e materiali 
didattici. 

 
 

Contributo degli obiettivi di processo nel raggiungimento delle priorità 

Gli obiettivi dell'aree di processo "Curricolo, progettazione e valutazione" e "Sviluppo e 
valorizzazione delle risorse umane", se raggiunti, consentiranno di migliorare la qualità 
della didattica e, conseguentemente, i risultati degli studenti nelle prove standardizzate. 
L'obiettivo "Continuità e orientamento", invece, permetterà agli studenti di fare scelte 
consapevoli e continuative sia nel mondo universitario e sia nel mondo lavorativo. 

 
 
RAV 2016/2017 
 
 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Priorità Traguardo 

Migliorare la progettazione didattico-
educativa con gruppi di lavoro competenti. 

Produrre materiale didattico vario e di 
qualità superiore. 

Diminuire la percentuale degli studenti che 
si collocano nei livelli 1 e 2 delle prove 
standardizzate nazionali. 

Portare le classi seconde ad una 
preparazione tale da consentire di 
raggiungere il livello nazionale di 
preparazione. 

Aumentare la percentuale degli studenti 
che conseguono un voto compreso tra 80 e 
100 agli Esami di Stato. 

Portare le classi quinte ad una 
preparazione tale da consentire di 
raggiungere il livello nazionale di 
preparazione. 

Risultati a distanza 

Priorità Traguardo 

Migliorare i risultati raggiunti dagli studenti 
immatricolati all'università. 

Portare la media dei crediti conseguiti 
dai diplomati dopo 1 e 2 anni di 
università a 30 su 60. 

 
 

Motivazione scelta priorità 

Dall'analisi dei risultati dell'autovalutazione le priorità dell'Istituto sono quelle di 
migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali per le classi seconde e quinte. 
Inoltre, sulla base delle richieste provenienti dal mondo del lavoro, le priorità dell'Istituto 
sono anche l'acquisizione omogenea di conoscenze, capacità e competenze spendibili 
dagli studenti, anche con una particolare attenzione al mondo universitario. 

 
Gli obiettivi di processo individuati in esito all’area 5.2 (obiettivi di processo) della sezione 5 del RAV, 
sono i seguenti: 
 

Obiettivi di processo 

8. Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Formare i docenti per progettare, lavorare 
e valutare per competenze. 
 
Progettare prove parallele per la 
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certificazione delle competenza per il 1^ e 
2^ biennio e l'ultimo anno con relative 
griglie di valutazione. 
 
Predisporre i modelli di progettazione 
delle competenze per tutte le discipline e 
gli indirizzi di studio. 
 
Predisporre i modelli di progettazione 
delle competenze trasversali. 

9. Continuità e orientamento Progettare percorsi in verticale di 
orientamento con la scuola secondaria di 
primo grado. 
 
Migliorare la comunicazione per il 
coinvolgimento delle famiglie nel percorso 
relativo alle attività di continuità e 
orientamento degli studenti. 
 
Aumentare il numero delle classi del 
triennio in cui una materia di indirizzo è 
insegnata con la metodologia CLIL. 

10. Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

Estendere a tutto il corpo docente la 
formazione sulle tecnologie didattiche e 
sulle metodologie innovative. 
 
Sperimentare in più classi le metodologie 
innovative utilizzando anche le tecnologie 
didattiche. 
 
Condividere i risultati delle 
sperimentazioni con tutto il corpo docente. 
 
Creare e utilizzare spazi web per la 
condivisione di strumenti e materiali 
didattici. 

 
 

Contributo degli obiettivi di processo nel raggiungimento delle priorità 

Gli obiettivi dell'aree di processo "Curricolo, progettazione e valutazione" e "Sviluppo e 
valorizzazione delle risorse umane", se raggiunti, consentiranno di migliorare la qualità 
della didattica e, conseguentemente, i risultati degli studenti nelle prove standardizzate. 
L'obiettivo "Continuità e orientamento", invece, permetterà agli studenti di fare scelte 
consapevoli e continuative sia nel mondo universitario e sia nel mondo lavorativo. 

 
 
 
Gli obiettivi di processo, come sottolinea il Prot. 1738 del 2 marzo 2015 - Miur,  “rappresentano una 
definizione operativa delle attività su cui si intende agire concretamente per raggiungere le priorità 
strategiche individuate” e che  “costituiscono degli obiettivi operativi da raggiungere nel breve periodo (un 
anno scolastico) e riguardano una o più aree di processo. “ 
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II. PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
Le due priorità individuate dal RAV (Risultati nelle prove standardizzate nazionali e Competenze chiave e di 

cittadinanza alla sezione 5) si riferiscono agli esiti scolastici. Per ciascuna priorità sono stati individuati dei 

traguardi da raggiungere nel triennio.  

Il RAV prevedeva una riflessione su sette “Aree di Processo”. Per ogni area di processo sono stati stabiliti 

quindi degli “Obiettivi di processo” che si traducono in azioni da attuarsi nel corso del triennio che a loro volta 

vengono, durante la loro realizzazione, monitorate attraverso indicatori misurabili.  

Dalle criticità evidenziate, quindi, è stato elaborato il seguente Piano di Miglioramento nell’ottica di 

innalzare il livello di successo scolastico degli studenti - garantendo sia la valorizzazione delle eccellenze, 

sia il sostegno alle fasce più deboli della popolazione scolastica-  attraverso specifiche azioni e strategie 

didattiche necessarie per migliorare l’efficacia del processo insegnamento/apprendimento. 

 
I punti salienti del PdM nonché le azioni previste, con opportune e necessarie modifiche nel corso del 

triennio, possono essere così sintetizzati: 

Area di processo  Obiettivi di processo AZIONI 

1. Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

Collegio dei docenti, funzioni 
strumentali e coordinatori dei gruppi 
di lavoro:  

- consolidare e ampliare 
l’offerta formativa in 
LINGUE STRANIERE 
attraverso le Certificazioni 
Linguistiche in Inglese e 
Francese e in 
INFORMATICA attraverso 
la Certificazione ECDL 
(Ampliamento dell’offerta 
formativa);  

- implementare scambi in 
ambito europeo 
(ERASMUS+);  

- implementare esperienze 
             di Stage Scuola-Lavoro. 

-Fullbright English teaching assistants  
-Alternanza Scuola-lavoro con Enti sul 
territorio locale e associazione estere; 
tra i progetti rientrano: 

1. Tecniche di potatura della vite 
2. Servizio hostess e steward  
3. Barabba: dall’amore nessuno 

sfugge 
4. Formazione e avviamento al 

“Merit System” Championship 
Informatica 

5. Economisti in erba…nessuno al 
verde! 

6. Agriweb 
7. Villaggio Coldiretti 
8. Start up: “Azienda turistica 

sostenibile - Molise on-line- dolci 
percorsi” 

9. Economic@mente – Metti in 
conto il tuo futuro – 

10. CONFAO (IFS) 
11. Scuola Animiamo 
12. Quotidiano del Molise 
13. Scuola d’impresa 
14. PRATICA(MENTE) 

COMMERCIALISTA 
-Erasmus+KA2 A call from schools for 
"The less destruction let's reduce the 
consumption 
-Certificazioni Patente Europea del 
Computer (ECDL) 
 -Progetto Lingue: corso di 
potenziamento linguistico livello B1-B2 
lingua inglese (secondo biennio e quinto 
anno) 
 -Progetto Lingua: corso di 
potenziamento linguistico livello B1-B2 
lingua spagnola (secondo biennio e 
quinto anno) 
 -Progetto Lingua: corso di 
potenziamento linguistico livello B1-B2 
lingua francese (secondo biennio e 
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quinto anno) 

Consigli di classe delle quinte: 
preparare gli studenti agli Esami di 
Stato  

Simulare le tre prove scritte dell'Esame 
di Stato e il colloquio. 

Consigli di classe delle seconde: 
certificare le competenze del primo 
biennio  

Simulare le prove INVALSI. 

Dipartimenti disciplinari:  
- Promuovere la progettazione 

ed elaborazione di percorsi 
didattici condivisi per la 
formazione di competenze 
base in tutti gli ambiti; 

- Condividere griglie di 
valutazione che misurino le 
competenze trasversali e quelle 
specifiche, confluenti nelle 
certificazioni alla fine del primo 
biennio e del quinto anno; 

- Predisporre modelli e 
descrizioni di prove 
standardizzate di valutazione 
delle competenze. 

Progettare test di ingresso, modelli e 
descrizioni di prove standardizzate di 
valutazione delle competenze, di griglie 
di valutazione confluenti nelle 
certificazioni del primo biennio 

2. Ambiente di 
apprendimento 

Ampliare la connettività delle due 
sedi dell'Istituto 
(Banda Ultra-Larga).  

-Fibra per banda ultra-larga. 
 
 

Integrare gli ambienti di 
apprendimento digitali già esistenti 
nella sede centrale e dotarne di 
nuovi nella sede distaccata 
dell'IPSASR. 

-Acquistare strumenti informatici e  
arredamenti per la didattica. 

Migliorare il rapporto dei docenti 
con le nuove tecnologie didattiche 
(digitali). 

-Ambienti di apprendimento 
 
- Vedi Capo V: programmazione delle 
attività  formative        
 

3. Inclusione e 
differenziazione 

 

Ampliare la quota di studenti che 
partecipano ad esperienze di 
cittadinanza  attiva (promuovere la 
cultura della legalità, della 
cittadinanza, dell' inclusività, della 
libertà,  dello sport e salute anche 
attraverso esperienze laboratoriali) 

-Bullis…no!!! 
 -Cyberbullis…no? Grazie 
 -Laboratorio cinematografico 
-Intrecci di colori, profumi e sapori 
- “C’è posto anche per te” (aree a 
rischio) 
- Facciamo scuola in squadra 
-“EASYBASKET & BASK.EAT” 2017/18 
-Corso di primo soccorso e BLSD 
-Progetto di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l'apertura 
delle scuole oltre l'orario scolastico 
soprattutto nella aree a rischio e in 
quelle periferiche (BANDO PON; nota 
MIUR 10862 del 16/09/2016) 

Sviluppare le competenze di base 
degli alunni e valorizzare le 
eccellenze:  

- ridurre il numero di alunni 
suscettibili di sospensione 
di giudizio nelle discipline di 
studio;  

- migliorare la valutazione 
delle competenze degli 
studenti;  

-PPES 
-Classe virtuale “complementi di 
matematica” 
- Progetto matematica 
-Olimpiadi di Italiano 
-Olimpiadi di Matematica 
-Olimpiadi di Statistica  
-Olimpiadi dell'Informatica 
-Olimpiadi della Multimedialità 
-Gran premio di matematica    Applicata 
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- attivare forme di recupero e 
di sostegno adeguate; 

- attivare forme di 
promozione di eccellenza 
(Olimpiadi); 

- promuovere 
l’Insegnamento di alcune 
materie di indirizzo con la 
metodologia CLIL nel 
triennio; 

- potenziare le attività 
laboratoriali. 

-Read on for E-CLIL 
-Cb Live “Giornalismo a scuola” 
 -"Vigna in città"  
 -"Produzione sidro" 
 -"Laboratori di stimolazione olfattiva e 
alfabetizzazione all'assaggio di olio, 
vino, salumi e formaggi" 
 -Orto conservativo dei legumi e delle 
biodiversità dei Comuni 
-Il Molise tra storia e architettura 
 -Fortificazioni del Molise attraverso le 
vie tratturali 
-LA CASA DEI PORCELLINI, FAVOLA 
O REALTÀ?  
La paglia e il legno: alla scoperta di 
materiali da costruzione innovativi e 
sostenibili - progetto di un prototipo 
modulare in area rurale e montana – 
-Disegniamo, progettiamo, rinnoviamo 
-Tablet school 

4. Continuità e 
orientamento 

Insegnare almeno una materia di 
indirizzo con la 
metodologia CLIL nel triennio.  

Insegnare una disciplina non linguistica 
in Inglese (CLIL). 

Potenziare la didattica orientativa: 
orientare gli studenti nel passaggio 
dalla scuola secondaria di primo 
grado a quella di secondo grado 
(orientamento in entrata) e dalla 
scuola secondaria al mondo del 
lavoro e/o universitario 
(orientamento in uscita). 

-EBC*L 
-“Orientamento in ingresso ed in uscita 
-“I giovani e l’economia” 
-Sportello percorsi post-diploma 
-Continuità 
-Progetto “FIXO” 

Prevenire la dispersione scolastica. 
Orientare gli studenti nel passaggio 
dal biennio agli indirizzi 
caratterizzanti dell'Istituto Tecnico 
Economico (orientamento in itinere)  

-Info-giovani 
-Recupero in itinere, sportello didattico, 
corsi di recupero, tutoring, percorsi 
personalizzati di apprendimento 
(Disturbi Specifici di Apprendimento e 
Bisogni Educativi  specifici), servizio 
scolastico domiciliare e scuola in 
ospedale, percorsi per l'integrazione e il 
recupero. 
-Peer to peer 

Progettare e realizzare stages e 
scambi internazionali - Erasmus+ e 
nell'ambito dell'alternanza 
scuola/lavoro 

PRO.MO.TE. ERASMUS + 

5. Orientamento 
strategico e 
organizzazione 
della scuola 

Creare un gruppo di docenti esperti 
per sostenere i colleghi al fine di 
sperimentare una didattica 
innovativa (lingue straniere, 
tecnologie informatiche, 
comunicazione e nuove 
metodologie didattiche: classe 
scomposta e classe capovolta). 

Costituire il gruppo di lavoro. 
Condividere moduli didattici innovativi. 
 

6. Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane 

Aggiornare i docenti in base ad 
oggettive esigenze formative e 
migliorare le metodologie 
didattiche.  

Vedi Capo V: programmazione delle 
attività  formative        
 

Aggiornare il personale A.T.A. in 
base ad oggettive esigenze 
formative. 

Vedi Capo V: programmazione delle 
attività  formative 

7. Integrazione Costituire reti scolastiche, Vedi Capo IV: Reti  
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con il territorio 
e rapporti con 
le famiglie 

patrocinati e convenzioni.  

Migliorare la comunicazione scuola-
famiglia, attraverso tutti i canali 
informativi, al fine di instaurare un 
positivo rapporto nelle attività 
educativo-formative. 

Ampliare la quota di genitori che 
partecipano alle attività educative. 
Realizzare un nuovo ambiente digitale 
-“Sito web d’istituto – mobile compatibile 

Promuovere la partecipazione e la 
cura delle relazione e dei legami 
con il territorio. 

-“Festa di primavera e 6^ edizione di 
Expo rurale” 
  -Inventiamo una banconota 
 -Mercatino di Natale 
 -Food and Fashion 
-Aree urbane degradate (Progetto 
Comune di Gambatesa) 

 

Per la conoscenza di elementi più particolareggiati SI RIMANDA AL PIANO DI MIGLIORAMENTO. 

 

III. PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA 

La finalità didattico-educativa dell’I.I.S.S. “L. Pilla” è la formazione e l’educazione di uno studente  
consapevole, di un cittadino responsabile, di una persona capace di costruire relazioni, di vivere il lavoro e 
l’intraprendenza come valori positivi.  
 
VISION  
Consolidare la nostra offerta formativa- relativamente ai settori giuridico-economico, turistico, tecnico-
ambientale, agroalimentare - con il mondo del lavoro attraverso una serie di convenzioni e protocolli di 
intesa, stage, alternanza scuola-lavoro, incontri con esperti, soprattutto delle lingue e delle nuove tecnologie.  
 
MISSION  
Assicurare ai nostri giovani una solida cultura di base e l’acquisizione di competenze spendibili sul mercato 
del lavoro. 
Offrire un processo di istruzione, nel rispetto dell’individualizzazione dei tempi e dei modi di apprendimento, 
vissuto da ogni studente e dalle famiglie come formazione della persona e del cittadino, capace di far 
maturare una coscienza civica e sociale, costruita sul dialogo, la legalità e la responsabilità personale.  
 
VALORI  
 

 etica e rispetto delle regole civiche e sociali ;  
 competenza e merito per incoraggiare a dare il meglio di sé;  
 innovazione didattica e multimediale da applicare al processo di insegnamento-apprendimento;  
 internazionalità per diffondere il rispetto di tutte le culture;  
 diritto alle pari opportunità, alla salute e al rispetto ambientale per lo sviluppo socio-economico della 

comunità e del territorio.  
 
POLITICA PER LA QUALITÀ  
 
La nostra politica per la qualità è incentrata sui seguenti principi:  
 

 riconoscere la centralità dello studente; 

 realizzare il successo scolastico  e formativo degli studenti in relazione alle risorse, alle capacità e 

agli interessi di ciascuno; 

 garantire l’educazione alla cittadinanza in ottica interculturale fondata sull’accettazione e sul dialogo 

rispettoso delle differenze; 

 garantire azioni efficaci di recupero, sostegno, potenziamento e orientamento; 

 fornire agli alunni la consapevolezza delle proprie capacità e delle competenze acquisite per meglio 

sostenerli ed orientarli nelle scelte di percorsi di studio; 

 interpretare l’autonomia della scuola come consolidamento della propria identità, renderla concorde, 

coniugando apertura alle istruzioni e alla realtà attraverso proposte innovative; 
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 porre attenzione all’ integrazione multiculturale; 

 porre attenzione all’inserimento dei “diversabili”; 

 constatare la dispersione scolastica, l’insuccesso e la demotivazione , prevenire il disagio giovanile, 

le azioni di bullismo; 

 conservare, valorizzare, migliorare e arricchire il patrimonio a disposizione favorendone l’utilizzo 

anche al territorio (apertura ai laboratori, organizzazioni eventi, etc…); 

 riesaminare periodicamente la politica organizzativa e gestionale dell’ Istituto per constatarne 

l’adeguatezza agli obiettivi prefissati. 

La nostra missione la politica per la Qualità rappresentano le linee guida ed i valori condivisi, che 
governano la nostra organizzazione.  
L’I.I.S.S. “L. Pilla”, dunque, si offre al territorio come una scuola in grado di garantire:  
 

1. l’efficacia delle attività realizzate per raggiungere gli obiettivi didattico-educativi prefissati;  
2. il corretto impiego delle risorse umane, finanziarie e strutturali;  
3. l’informazione sulle aree di soddisfazione e insoddisfazione degli utenti. 

 

ISTITUZIONE SCOLASTICA 

Dal 01/09/2014,come previsto dall’ organizzazione della nuova rete scolastica regionale ovvero dal piano di 

dimensionamento approvato dalla Regione Molise nel mese di luglio del 2014, l’Istituto d’Istruzione 

Secondaria Superiore “L. Pilla” si ramifica in: 

 Istituto Tecnico Economico  

 Istituto Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio 

 Istituto Professionale Servizi Per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

 

L’ Istituto Tecnico Economico  

L 'Istituto Tecnico Commerciale "Leopoldo Pilla" di  Campobasso è tra le più antiche e prestigiose  istituzioni 

scolastiche della regione.  

La scuola ha le sue radici nella Regia Scuola Tecnica "Vincenzo Cuoco", istituita il 19 Ottobre 1869 . 

Il 1 settembre 1919 il Consiglio Provinciale deliberò la fondazione di un Istituto Tecnico compiuto, con 

quattro classi e due sezioni di agrimensura e di commercio e ragioneria. La scuola fu pareggiata nel 1922 

con regio Decreto del 20 settembre. 

Nell’anno scolastico1924-25 fu istituito l’Istituto Tecnico Commerciale che venne poi inaugurato il 24 maggio 

del 1931 da Vittorio Emanuele III, alla presenza del Preside prof. Ludovico Fraticelli e dell’artista molisano 

Arnaldo de Lisio, autore delle opere che abbelliscono tuttora l’Aula Magna dell’Istituto. 

Nell’anno scolastico 1984-85 fu introdotto il corso per Ragionieri Programmatori, un triennio di indirizzo per 

la gestione informatizzata dei dati aziendali e dall’anno scolastico 1996-97 entrò in vigore l’indirizzo I.G.E.A. 

(indirizzo giuridico economico-aziendale) . 

Dall’anno scolastico 2010/11, grazie alla riforma Gelmini, l'I.T.C. è diventato Istituto Tecnico Economico 

articolato in un biennio unico e in un triennio che si scinde in quattro indirizzi: Amministrazione Finanza e 

Marketing (ex ragioniere Igea), Relazioni Internazionali per il Marketing (ex Erica), Servizi Informativi 

Aziendali (ex ragioniere programmatore) e Turismo. 

 

L’Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio 

L’Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio ha un’antica tradizione e una storia che lo vede radicato 

sul territorio. Ha, infatti, origini antiche nel tempo: è sorto nei primi decenni del secolo scorso,  associato 

all’Istituto Tecnico per Ragionieri “L. Pilla”.  

Dal 1977 ha acquisito vita autonoma trasferendosi nella sede ubicata in via delle Frasche n. 44.  

Successivamente alla separazione dall’Istituto per Ragionieri fu denominato “Giulio Pittarelli”, insigne 

personaggio molisano.  
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L’Istituto nel tempo si è costantemente evoluto arricchendo la sua offerta formativa ampliando le 

competenze tradizionali del geometra con quelle dell'esperto in ambiente e territorio. Nell’anno scolastico 

2010-11, con la riforma “Gelmini”, l’Istituto Tecnico per Geometri diventa, a partire dalle prime classi: Istituto 

Tecnico - Indirizzo “Costruzioni-Ambiente-Territorio”.  

Dal 2014, dopo il piano di dimensionamento, l’’istituto ha sede in Via Veneto. 

 

L’Istituto Professionale Servizi per L’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

L’Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale è presente sul territorio regionale da 

oltre cinquanta anni e ha formato e qualificato operatori e tecnici del settore agricolo, agroambientale, 

agroindustriale e servizi.  

L'Istituto fu associato, nell’anno scolastico 2000/01, all’Istituto Tecnico per Geometri “G. Pittarelli”.  

In seguito al riordino degli Istituti Professionali (D.P.R. n.87 del 15 marzo 2010), il  corso ha durata 

quinquennale e si conclude con il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore di Tecnico 

nei “Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale" (Agrotecnico). L’indirizzo è strettamente correlato al 

concetto di agricoltura multifunzionale, in grado di promuovere o incentivare le condizioni per una nuova 

ruralità. 

 

UBICAZIONE 

La sede dell'I.I.S.S."L. Pilla” è in via Veneto, in posizione ottimale tale da essere facilmente raggiunta da 

tutte le direttrici del traffico, sia urbano che extraurbano. Dista poche decine di metri dalla stazione ferroviaria 

e poche centinaia di metri dal terminal dei bus.  

In un raggio di qualche centinaia di metri troviamo: il M.I.U.R. (ex Provveditorato agli Studi), la Banca d'Italia, 

l'Inail, l'Inps, il Tribunale, la Prefettura, l'Associazione degli Industriali, la Chiesa Cattedrale, il Municipio, la 

Provincia, diversi bar e punti di ristoro per il tempo libero, nonché svariati negozi commerciali di buona 

qualità. Sempre in questa area della città si trovano il teatro Savoia, la Biblioteca Provinciale, il Museo 

Sannitico.  

La struttura ospita l’indirizzo Tecnico Economico e quello Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio. 

Istituto Professionale Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale si trova a Via Manzoni n. 22, è 

circondato da spazi verdi che si prolungano nella parte destinata all’azienda agraria ed alla serra didattica. 

Situato nei pressi dell’ Università del Molise, a poche centinaia di metri dal  nuovo terminal dei pullman 

extraurbani e dal centro, è facilmente raggiungibile dagli studenti sia del capoluogo che quelli pendolari. 

STRUTTURE E SERVIZI  

 I.T.E. I.T.C.A.T. I.P.S.A.S.R. 

Ufficio di Dirigenza x x  

Uffici di Segreteria x x  

Ufficio Tecnico  x x 

Laboratorio di chimica x x x 

Laboratorio di geografia x   

Laboratorio di scienze x x x 

Laboratorio di fisica x x  

Laboratorio enologico   x 

Laboratorio di 
micropropagazione 

  x 

Laboratorio 
informatico/multimediale 

x x x 

Laboratorio linguistico x x x 

Biblioteca x x x 

Cineforum x x  

Aula magna x x x 

Sala riunioni x x x 

Sistema  audiovisivo ed   x 
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antenna 

Azienda agraria   x 

Serra didattica computerizzata   x 

Capannina meteorologica   x 

Palestra x x  

Campetto   x 

Aula di disegno  x x 

Laboratorio di Topografia  x  

Laboratorio multimediale di 
Disegno, Progettazione e 
Costruzioni 

 x  

Centro fitness x x  

Centro start up  x x  

Ufficio comunicazione e 
marketing 

x x  

Ufficio internazionale x x  

Ufficio legale x x  

Ufficio tecnico-scientifico x x  

 

OFFERTA FORMATIVA 

La proposta formativa dell'IISS “L.PILLA” prevede tre indirizzi di studio che hanno come esito finale la 

formazione di figure professionali specifiche e diversificate, capaci di inserirsi in realtà produttive molto 

differenziate e caratterizzate da una crescente domanda e da una rapida evoluzione.  

L’indirizzo ITE per la sua connotazione formativa prettamente rivolta all'apprendimento e alle applicazioni 

delle tecnologie informatiche, scientifiche, economiche e delle lingue moderne per la comunicazione 

internazionale, si pone l'obiettivo di trasformare gli ambienti di apprendimento grazie ad attività di classe 

orientate alla didattica digitale. 

L’indirizzo si conferma, nel padroneggiare strumenti e codici di comunicazione che rispondono alla necessità 

di essere competitivi in un mercato del lavoro sempre in ampio evoluzione in direzione della creazione di 

attività di classe orientate alla didattica digitale, come un’ istituzione all’avanguardia, attenta alle esigenze 

del tempo, che garantisce un’offerta formativa e  didattica completa e in linea con i suoi principi.  

 

L’indirizzo ITCAT si pone l’obiettivo di far acquisire agli allievi competenze professionali adeguate alle 

esigenze di una civiltà che sta riscoprendo e valorizzando il considerevole patrimonio artistico - 

architettonico presente sul proprio territorio. L’indirizzo ritrova la sua identità nella formazione di tecnici che 

sappiano porre in atto un corretto approccio negli interventi di recupero e restauro di edifici non soggetti a 

vincoli nel rispetto delle tipologie edilizie originarie. Si ritiene, pertanto, essenziale far acquisire una cultura di 

base più ampia e solida, rafforzando l’area artistica, attraverso lo studio della Storia dell’Arte e 

dell’Architettura, finalizzata alla migliore comprensione dell’inserimento storico, culturale e tecnologico del 

manufatto architettonico, per poter attuare un corretto recupero e riutilizzo, per accrescere il senso estetico - 

formale e per soddisfare le mutate aspettative di una committenza più esigente. 

L’indirizzo IPSASR è strettamente correlato al concetto di agricoltura multifunzionale, in grado di 

promuovere o incentivare le condizioni per una nuova ruralità.  

L’identità dell’indirizzo è riferita ad attività professionali che si esplicano in servizi tecnici a sostegno delle 

aziende agricole nel campo della gestione amministrativa, dell’ambiente, del miglioramento della vita rurale. 

Attraverso la formazione e l’istruzione l’indirizzo intende potenziare e diversificare la agroalimentari del 

territorio che sono uno dei punti di forza del “made in Italy”.  

 
 
PRINCIPI ISPIRATORI  
 
L’I.I.S.S. “L. Pilla “definisce le sue linee educative e didattiche secondo le indicazioni dell’autonomia 
scolastica, nelle direttrici dell’autonomia didattica, organizzativa e di ricerca.  
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I diritti fondamentali, enunciati nel dettato costituzionale, rappresentano i punti cardine della nostra offerta 
formativa con specifico riguardo agli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione italiana, qui riportati:  
 
art. 3 - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, 
di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.  
 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la 
libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.  
 
art. 33 - L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.  
 
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.  
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.  
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad 
esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole 
statali. È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di 
essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.  
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti 
stabiliti dalle leggi dello Stato.  
 
art. 34 - La scuola è aperta a tutti.  
 
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.  
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.  
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, 

che devono essere attribuite per concorso. 

 
OBIETTIVI  
 
Ai principi ispiratori vanno aggiunti i seguenti obiettivi: 
 
 

1. Obiettivi formativi ed educativi:  

 
 promozione di valori e comportamenti coerenti con i principi della Costituzione;  
 attenzione alla cultura della legalità, della cittadinanza, della libertà, del rispetto dell’ambiente, della 

sicurezza; 
 attenuare o rimuovere le incertezze e i problemi esistenziali tipici dell’età; 
 migliorare le capacità relazionali e comunicative; 
 acquisire una maggiore conoscenza e accettazione del sé; 
 rafforzare l’autostima; 
 acquisire modelli comportamentali adeguati ai diversi contesti, interiorizzando il rispetto delle regole 

su cui si fonda la vita comunitaria; 
 sviluppo equilibrato della personalità dello studente;  

 realizzare la piena integrazione nella comunità scolastica; 

 acquisizione di solide competenze in un percorso di continuità formativa;  
 innovazione della didattica attraverso pratiche esperenziali e laboratoriali; 
 innovazione della didattica mediante il potenziamento delle discipline sportive; 
 promozione della cultura d’impresa e dell’utilizzo delle tecnologie; 
 attenzione verso i problemi di natura ambientale; 
 riscoprire le proprie radici territoriali e sviluppare un maggiore rispetto per l’ambiente; 

 sviluppo delle capacità comunicative nelle lingue straniere e di quelle creative di tipo progettuale e 

artistico; 

 educazione allo spirito d’imprenditorialità per preparare gli studenti alla vita professionale ed 
universitaria, in interazione col territorio e in risposta alle recenti richieste del mondo del lavoro. 

 operare scelte autonome e consapevoli; 
 formare la propria identità culturale e sociale. 

 



16 
 

2. Obiettivi didattici: 

 

 acquisire modalità comunicative chiare e corrette; 

 conoscere  e utilizzare le lingue straniere; 

 acquisire un metodo di studio-lavoro critico, capace di individuare i termini di un problema e di 

risolverlo; 

 sviluppare la capacità di analisi, di sintesi e rielaborazione personale; 

 sviluppare la capacità critica e di argomentazione su contenuti didattici e/o di problematiche 

attuali di più ampio respiro; 

 saper coniugare conoscenze e capacità acquisite. 

 

3. Obiettivi didattici specifici 

 

I Dipartimenti Disciplinari elaborano le linee guida della programmazione didattica, con l’intento di individuare 

il percorso formativo comune a tutte le classi parallele e di adeguare l’azione educativa e didattica alle 

diverse esigenze formative. Fatto salvo che il lavoro didattico è rivolto, in ogni modalità di attuazione, a 

migliorare l’apprendimento degli studenti, tali linee guida vengono predisposte in merito a: 

 

 articolazione dei contenuti;  

 tempi di sviluppo degli stessi;  

 obiettivi a breve, medio e lungo termine;  

 tipologia delle prove di verifica;  

 indicatori e descrittori delle verifiche (griglie di valutazione). 

 

4. Obiettivi educativi e didattici trasversali per il primo biennio 

 

Attraverso i saperi e le competenze per l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione contenuti nei quattro assi 

culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale), gli allievi dovranno acquisire le 

competenze chiave di cittadinanza, certificabili alla fine del biennio. Le competenze chiave, dunque, 

rappresentano gli obiettivi formativi comuni delle classi del primo biennio, fermi restando ovviamente, gli 

obiettivi specifici di apprendimento dei diversi corsi di studio. 

Competenze in chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria possono 

essere così declinate: 

 Imparare ad imparare: acquisire un proprio metodo di studio. 

 Progettare: essere capace di utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e 

realistici. 

 Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi nelle varie forme comunicative 

in modo efficace utilizzando i diversi linguaggi. 

 Collaborare e Partecipare: saper interagire con gli altri comprendendone i diversi punti di vista. 

 Agire in modo autonomo e responsabile: saper riconoscere il valore delle regole e della 

responsabilità personale. 

 Risolvere problemi: saper affrontare situazioni problematiche e saper contribuire a risolverle. 

 Individuare collegamenti e relazioni: possedere strumenti che gli permettano di affrontare la 

complessità del vivere nella società globale del nostro tempo. 

 Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l’informazione 

ricevuta valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti ed opinioni. 
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5. Obiettivi educativi e didattici trasversali per il secondo biennio (terzo e quarto anno) e quinto 

anno dei due INDIRIZZI TECNICI 

 

Nel triennio gli studenti sono chiamati ad approfondire la propria preparazione culturale e ad acquisire 

competenze anche specifiche, rispondenti al profilo professionale dell'indirizzo frequentato.  

Durante il percorso dei tre anni successivi all’obbligo scolastico le azioni didattiche sono finalizzate a fare 
acquisire agli studenti i seguenti obiettivi trasversali: 
 

 accettare il nuovo e la complessità senza pregiudizio; 

 sostenere un punto di vista con argomentazioni pertinenti; 

 autovalutarsi, imparando a riconoscere le proprie difficoltà, le proprie aspirazioni e le proprie risorse; 

 potenziare le conoscenze, competenze e abilità acquisite nel corso del biennio;  

 acquisire una conoscenza  organica delle dinamiche legate ai vari  contesti professionali; 

 comunicare  in contesti diversi utilizzando  adeguatamente anche linguaggi specialistici; 

 produrre testi scritti di carattere generale e/o specifico con sufficiente coerenza e coesione;  

 esaminare criticamente i contenuti di apprendimento e riferire logicamente quanto viene appreso; 

 analizzare dati, testi, fatti e circostanze e saperli interpretare sviluppando la capacità di deduzione e 
in generale il ragionamento; 

 esporre opinioni personali con chiarezza espositiva e coerenza argomentativa; 

 individuare i principali aspetti economici ed ambientali del territorio anche locale; 

 aggiornare le conoscenze attraverso la consultazione di strumenti legislativi, tecnici e tecnico – 
pratici; 
 

 analizzare situazioni di carattere storico, sociale, giuridico, economico, evolutivo, individuando la   
relazione tra i diversi aspetti di una stessa realtà; 

 mettere in relazione i saperi disciplinari e costruire percorsi pluridisciplinari; 

 conoscere e distinguere gli elementi costitutivi, le disposizioni, le normative e le modalità operative di 
attività professionali fondamentali; 

 organizzare fasi e modalità di una ricerca e saperne esporre con chiarezza i risultati;  

 individuare i principali aspetti economici ed ambientali del territorio anche locale; 

 ampliare i propri orizzonti culturali e sociali; 

 padronanza nel trasferire conoscenze tecniche in vari settori. 

  

6. Obiettivi educativi e didattici trasversali per il secondo biennio (terzo e quarto anno) e quinto 

anno dell’ I.P.S.A.S.R 

 

In aggiunta a quelli del biennio: 

 accettare il nuovo e la complessità senza pregiudizio e in modo costruttivo; 

 sostenere un punto di vista con argomentazioni pertinenti; 

 autovalutarsi, imparando a riconoscere le proprie difficoltà, le proprie aspirazioni e le proprie 
risorse; 

 potenziare le conoscenze, competenze e abilità acquisite nel corso del biennio 

 consolidare le abilità di studio sviluppando maggiori capacità di lavoro autonomo; 

 comunicare in modo efficace secondo criteri di chiarezza e coerenza e senza errori formali; 

 utilizzare linguaggi specifici delle varie discipline ; 

 sostenere un punto di vista con argomentazioni pertinenti ed esaustive;  

 riconoscere proprietà e strutture comuni, analizzando testi o situazioni; 

 sviluppare le capacità di interpretazione personale e critica della realtà in generale e delle 

tematiche professionali in particolare; 

 acquisire abilità tecniche specifiche in rapporto all’indirizzo professionale del corso intrapreso. 

 acquisire le competenze necessarie all’inserimento nel mondo del lavoro o al proseguimento 
degli studi; 

 aggiornare le conoscenze attraverso la consultazione di strumenti legislativi, tecnici e 
tecnologici; 
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 sviluppare le capacità di interpretazione personale e critica della realtà in generale e delle 
tematiche professionali in particolare. 

 

CONTENUTI 

 

I docenti dei vari dipartimenti disciplinari e i relativi consigli di classe sceglieranno i contenuti più rispondenti 

alle capacità, alle esigenze degli alunni e agli obiettivi da conseguire, tenendo presenti le linee ministeriali 

(non trascurandone comunque i punti fondamentali) faranno in modo da trovare un giusto equilibrio tra 

capacità ed interessi degli alunni e i curriculi centrati sulle materie.  

 

STRUMENTI E LE METODOLOGIE – MODALITA’ OPERATIVE 

 

Riguardo agli strumenti e alle metodologie da adottare per il conseguimento dei suesposti obiettivi, si è di 

comune accordo deciso di seguire le direttive sotto indicate: 

 porre attenzione alla continuità educativa – metodologica tra scuola secondaria di primo grado e di   

secondo grado;  

 proseguire in una azione didattica tesa all’acquisizione di una metodologia di tipo sistematico – 

deduttivo; 

 adottare la metodologia della “comunicazione” nelle sue varie forme (verbale – grafica – etc.);  

 usare la metodologia “esperienziale” (con visite guidate, viaggi di istruzione, proiezione di film, 

drammatizzazione, etc.) impegnare gli alunni in studi su nuclei concettuali significativi ed analisi 

approfondite di talune tematiche;  

 presentare pluralità di interpretazioni critiche; 

 

 stimolare ricerche personali e di gruppi;  

 utilizzare i sussidi a disposizione (macchine, laboratori, palestra, campetto etc.); 

 usare strutture esterne alla scuola (per attività sportive e di drammatizzazione, per conferenze, 

seminari ,tirocini, stage, convegni, alternanza scuola-lavoro etc.);  

 strutturare i programmi da svolgersi in “unità didattiche” con: 

 

- presentazione degli obiettivi da perseguire; 

- accertamento dei prerequisiti – ed eventuale azione di recupero; 

- trasmissione dei contenuti specificandone modalità, tempi e strumenti; 

- verifiche formative; 

- verifica sommativa.  

Per quanto concerne il metodo di  modalità di lavoro in classe, saranno utilizzate le seguenti modalità 

operative: 

lezioni frontali, lezione interattiva, cooperative learning, problem solving, didattica laboratoriale,  role-playing, 

brainstorming, modello progettuale, ricerca- azione, learning by doing, visione di materiale filmico e 

cineforum, attività  di ice breaking. 

I docenti uniformeranno, per quanto possibile le metodologie di lavoro.  

Le attività didattiche, saranno organizzate in modo da garantire un processo formativo unitario e pluralistico.  

PRINCIPALI ATTIVITA’ PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 Iniziative di accoglienza  

 Didattica curricolare ed attività extracurricolari -interdiscilpinari 

 Integrazione degli alunni diversamente abili 

 Attività di recupero e sostegno 

 Utilizzo di laboratori e aule speciali 

 Interazione con istituzioni, enti, associazioni, ordini professionali 

 Viaggi di istruzione e visite guidate 
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 Attività di orientamento 

 Progetti di ampliamento dell’offerta formativa tenendo conto della specificità dei singoli indirizzi 

 Stage   e   tirocini   formativi   in   contesti   lavorativi   attraverso   percorsi   integrati   di alternanza 

scuola-lavoro  

 Impresa simulata 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

Il funzionamento dell'Istituto si articola in maniera da dare risposte adeguate e pertinenti a quelle che sono le 

necessità degli operatori scolastici, degli allievi e di quanti operano all'interno del medesimo Istituto pertanto: 

a) Iscrizioni: l’Istituto accoglie in linea di massima tutte le domande di iscrizione presentate nei tempi e 

nelle forme prescritte; 

b) formazione delle classi: le prime classi vengono formate evitando di applicare criteri di omogeneità 

tra alunni in termini di valutazioni di profitto e provenienza scolastica. Le prime classi sono, per 

quanto possibile, miste, con un numero di alunni necessariamente non superiore a quello stabilito 

dalle norme in vigore. L’assegnazione alle classi degli alunni ripetenti e di eventuali alunni che hanno 

necessità di essere seguiti con particolari cure, deve essere effettuata tenendo conto delle particolari 

condizioni e richieste, evitando il loro concentramento in poche classi. Si porta tabella dei criteri ed 

indicatori applicativi: 

 

 

Priorità Criteri Indicatori  

A Eterogeneità dei livelli cognitivi • Esiti processi 

apprendimento  

B  Inserimento degli studenti con 

bisogni educativi speciali  

• Motivazione espressa o 

desumibile da certificazione 

ASL  

• Richiesta motivata G.L.I.  

• Richiesta motivata della 

famiglia  

C Omogeneità numerica e nella 

distribuzione dei carichi 

organizzativi gestionali  

• Numero degli studenti  

• Numero maschi/femmine  

• Numero di studenti 

segnalati con bisogni 

specifici (disturbi non 

certificati)  

D  Eterogeneità della provenienza  • Ripartizione degli studenti 

che provengono dallo stesso 

comune  

 

E  Richiesta degli studenti  • Richieste motivate 

discrezionalmente valutate 

dalla Commissione di lavoro.  

 

 

 Questi criteri valgono anche nel caso di sdoppiamento di classi già funzionanti. 

 

c) criteri di assegnazione delle classi: l'assegnazione dei docenti alle classi/sezioni sarà effettuata 

tenendo conto dei sotto elencati criteri: 

 

 continuità didattica; 
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 classe di concorso e abilitazioni; 

 anagrafe professionale (per specifiche esigenze organizzative della sede); 

 richiesta individuale; 

 anzianità di servizio. 

 

d) criteri per la formulazione degli orari di servizio dei docenti: l’orario di servizio dei docenti è 

elaborato da responsabili di sede e dai docenti espressamente incaricati e deve essere formulato 

tenendo conto dei seguenti criteri: 

 equa distribuzione dei carichi di lavoro; 

 equilibrato alternarsi delle discipline per garantire l’indispensabile rotazione delle discipline, con 

la compensazione fra tempi forti e tempi deboli del lavoro scolastico; 

 articolazione di interventi didattici non frammentari e congruenti con i tempi assegnati alle 

discipline. 

 

INIZIATIVE DI ACCOGLIENZA  

L’Istituto “L. Pilla” pone particolare attenzione all’inserimento dei nuovi studenti, sia provenienti dalla Scuola 

Secondaria di primo grado sia da altri istituti, affinché la scelta sia consapevole e soddisfacente. 

A tal fine, la Scuola si rende ampiamente disponibile a realizzare diversi colloqui di presentazione e 

orientamento con i nuovi potenziali iscritti e con le rispettive famiglie; viene attivata una “settimana 

dell’accoglienza” in cui gli insegnanti si dedicano ai nuovi iscritti fornendo una presentazione globale della 

programmazione didattica, dei criteri di valutazione e dei vari regolamenti interni. L’uscita sul territorio di 

solito conclude la fase di accoglienza. 

 

LA DIDATTICA CURRICOLARE ED ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI-INTERDISCIPLINARI 

 

Parallelamente alle attività curriculari, l’Istituto offre ai propri studenti occasioni didattiche extracurriculari 

nonché interdisciplinari come arricchimento culturale e stimolo ad un approccio differente alla partecipazione 

allo studio. Le principali iniziative offerte riguardano, ad esempio, viaggi di istruzione, visite guidate a musei, 

mostre, aziende e istituzioni; partecipazione a gare e manifestazioni sportive; attività di volontariato ect! 

 

INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Come recita la Direttiva Ministeriale del 27.12.2012  “L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di 

quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una 

richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di 

apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della 

lingua italiana perché appartenenti a culture diverse. Nel variegato panorama delle nostre scuole la 

complessità delle classi diviene sempre più evidente. Quest’area dello svantaggio scolastico, che 

ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali (in altri paesi 

europei:Special Educational Needs). Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità; 

quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.” 

In ottemperanza alla normativa vigente, dunque, l'istituto “L. Pilla” opera, attraverso gli strumenti di lavoro, 

atti a formulare piani che estendano a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione 

dell'apprendimento. (Legge 53/2003). 

Sono formulati, dunque: 

 Piani educativi Individualizzati per gli alunni con disabilità certificate (Legge 104/92);  

 Piani Didattici Personalizzati per gli alunni con DSA (disturbi specifici dell'apprendimento: dislessia, 

disgrafia, discalculia, disortografia (Legge 170/2010) 

 Piani Didattici Personalizzati per gli alunni con altri BES: svantaggio socioeconomico, linguistico, 

culturale. 
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La Scuola, inoltre, in osservanza della normativa (Circ. MIUR n.56 del 4 luglio 2003) predispone progetti di 

istruzione per alunni impossibilitati a frequentare per gravi motivi di salute o in fase di riabilitazione. 

Come previsto dall'art.15 comma 2 della legge 104/1992, dalla Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 

“Strumenti d'intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 

l'inclusione scolastica” , dalla Circolare n.8 del 6 marzo 2013 che “estende  a tutti gli studenti in difficoltà il 

diritto alla personalizzazione  dell'apprendimento” sono presenti  il Gruppo di lavoro per l'integrazione 

scolastica, GLHI, composto da dirigente scolastico, insegnanti, operatori dei servizi, con il compito di 

collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano operativo e  il Gruppo di lavoro 

per l'inclusione, GLI. 

Al fine di incrementare il livello di inclusività il GLI svolge le seguenti funzioni: 

 rilevazione dei BES presenti nella scuola;  

 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi; 

 consulenza ai colleghi su strategie e metodologie; 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;  

 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività al termine di ogni anno scolastico. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 

 

La finalità delle azioni di sostegno e di recupero è quella di prevenire l’insuccesso scolastico, l’istituto si 

impegna ad attivare attività di tipo integrativo quali: 

 

Attività  Destinatari  Obiettivi  Periodo di 
attivazione  

Recupero in itinere  Studenti di una classe  Recupero e/o 
consolidamento di 
argomenti  

Intero anno 
scolastico  

Sportello didattico Studenti bisognosi di 
supporto allo studio 

Immediato recupero e 
riallineamento dei contenuti 
e delle competenze  

Durante l’anno 
scolastico 

Tutoring peer to peer Studenti bisognosi di 
supporto allo studio  

Tutoraggio, supporto 
metodologico allo studio  

Novembre/Marzo 

Percorsi personalizzati 
di apprendimento  

Studenti con Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento  
e stranieri 

Realizzazione di percorsi 
didattici calibrati su 
specifiche esigenze 
formative  

Intero anno 
scolastico  

Servizio scolastico 
domiciliare e scuola in 
ospedale  

Studenti impossibilitati a 
frequentare per gravi motivi 
di salute  

Svolgimento di attività 
didattiche domiciliari  

Intero anno 
scolastico  

Piani di studio 
personalizzati per 
l’integrazione e il 
recupero  

Studenti in situazioni di 
svantaggio e/o diversa 
abilità  

Realizzazione di percorsi 
didattici calibrati su 
specifiche esigenze 
formative  

Intero anno 
scolastico  

Corsi di recupero Studenti con insufficienze in 
una o più discipline  

Studenti  con giudizio 
sospeso  

Recupero delle carenze 
rilevate 

Dopo valutazione 
intermedia e 

gli scrutini finali 

 

 

UTILIZZO DI LABORATORI E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI 

 

L’Istituto “L. PILLA” possiede, oltre le  aule corredate di lavagne interattive multimediali, moderne strutture ed 

attrezzature, utili allo svolgimento di una didattica laboratoriale, che sono oggetto di costante manutenzione 

ed aggiornamento. Il corso “CLASSE 2.0” utilizza, oltre la LIM,  il TABLET consegnato  in dotazione ad ogni 

singolo alunno. I Laboratori sono intesi come una pratica del fare, in modo che lo studente diventi 

protagonista: 
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- di un processo di costruzione di conoscenze e di sviluppo di abilità che gli permettono di essere 

coinvolto in una situazione collettiva di scambio comunicativo tra pari; 

- di rielaborare conoscenza attraverso l’esperienza diretta; di costruire un apprendimento significativo, 

dovendo trovare soluzioni a situazioni problematiche; 

- di vivere la vicenda scolastica attraverso l’esperienza di emozioni positive; 

- di essere consapevole del proprio modo di imparare attraverso il confronto e la valutazione delle 

proprie idee e la negoziazione di significato con gli altri. 

 

VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

L’arricchimento dell’offerta formativa, prodotto specifico dell’autonomia scolastica, si realizza attraverso 

iniziative integrative promosse dalla scuola a completamento dell’ordinaria attività curriculare. Rientrano tra 

queste iniziative i viaggi di istruzione, che per la loro importanza nel quadro generale della formazione degli 

allievi, devono trovare spazio nella progettazione e realizzazione del PTOF.  

L’Istituto “L. PILLA” offre agli studenti occasioni di arricchimento culturale, di ampliamento e potenziamento 

delle competenze disciplinari, di crescita della personalità e della cittadinanza, anche europea, e di sviluppo 

interculturale. 

L’Istituto considera, pertanto, parte integrante e qualificante dell’offerta formativa e momento di 

arricchimento culturale e di socializzazione: 

 I viaggi d’istruzione e le visite di integrazione culturale, finalizzati a promuovere negli studenti una 

maggiore conoscenza dell’Italia e dei paesi esteri; 

 I viaggi di integrazione del curricolo degli indirizzi, finalizzati al raccordo tra la scuola e il mondo del 

lavoro; 

 Le visite guidate a musei, a mostre, a parchi e riserve naturali, aziende, ecc., la partecipazione a 

concorsi e a manifestazioni culturali, di interesse didattico o professionale; 

 Gli scambi con istituzioni scolastiche italiane ed estere; 

 La partecipazione ad attività sportive, a campionati e a gare provinciali, regionali e nazionali; 

 La partecipazione ad attività teatrali 

 Visite istituzionali 

 

(PER IL REGOLAMENTO DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE VEDI SITO www.pillacb.gov) 

 

ATTIVITÀ SPORTIVA “CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO” - Nota ministeriale n.14503 del 03/09/2009- 

(Approvazione Consiglio di Istituto Verbale n.24/2017 del 28/09/2027) 

 

L’ Istituto offre agli studenti la possibilità di praticare, in orario curricolare ed extracurricolare, con l’assistenza 

di docenti qualificati sia interni che esterni alla scuola, attività sportive di varia tipologia articolate nelle 

discipline di: corsa campestre, atletica leggera, calcio, calcio a 5, basket, pallavolo, tennis tavolo. Le attività 

del C.S.S. prevedono l’effettuazione di tornei sportivi tra classi o tra gruppi, nonché la preparazione e la 

partecipazione alle manifestazioni previste dai Campionati Sportivi Studenteschi  

 

ATTIVITA’ ALTERNATIVE 

 

Per gli studenti che non si avvalgano dell'insegnamento della religione cattolica, fatti salvi i diritti dei 

richiedenti di uscita anticipata ed ingresso posticipato, regolarmente autorizzati dai genitori, in caso di ore 

prime e finali  coincidenti con la disciplina , l'istituto promuoverà attività alternative quali  : 

 potenziamento per gli studenti che per motivi sportivi  necessitano, frequentemente , di permessi di 

uscita; 

 approfondimento di nodi concettuali;  

 studio autonomo. 

http://www.pillacb.gov/
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Tutte le attività che saranno scelte dagli studenti e, se minorenni, dai genitori, saranno svolte alla presenza 

di un docente. 

 

 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

 

L’Orientamento comprende una serie di importanti attività integrative del processo didattico-formativo. 

Le tipologie di intervento riguardo alle attività di orientamento: 

 sono rivolte ai genitori, agli alunni e agli insegnanti delle scuole di I grado presenti sul territorio, 

nonché agli alunni del nostro Istituto; 

 si possono dividere in interventi “informativi” e “formativi”. 

 

Orientamento in entrata 

 

a) Gli interventi informativi si svolgono principalmente presso le scuole di I grado per far conoscere: 

 l’offerta formativa dell’Istituto; 

 le attività di alternanza scuola-lavoro; 

 i progetti e gli sbocchi professionali dei singoli corsi di indirizzo. 

 

Nel periodo tra ottobre e febbraio, l’orientamento in ingresso sarà così articolato: 

 

 preparazione ed aggiornamento del materiale illustrativo dell’Istituto (cartaceo, video, presentazioni 

multimediali, ecc.); 

 coinvolgimento degli alunni della scuola superiore nella fase di progettazione e realizzazione delle 

attività di orientamento  e,  quindi, individuazione e formazione di studenti dei vari indirizzi che si 

rendono disponibili per le attività di orientamento; 

 sportello informativo per le famiglie; 

 n. 2 “Open Days”,  con collaborazione dei docenti, personale ATA e studenti; 

 organizzazione delle attività da svolgere (attività di divulgazione tramite media o altro, volantinaggio 

di locandine prodotte per tutte le manifestazioni organizzate all’interno dell’Istituto); 

 dare visibilità all’Istituto in occasione di eventi, quali seminari, giornate a tema, open day ed eventi 

culturali locali attraverso:  

 la presentazione di prodotti enogastronomici e tipici preparati dagli alunni a scuola o dalle 

azienda proprie degli alunni.  

 la presentazione, la mostra e l’esibizione di prodotti finiti realizzati dagli alunni dell’Istituto 

durante un percorso didattico strutturato in progetti; 

 la realizzazione di cortometraggi e altra documentazione da parte degli studenti seguiti dai 

docenti. 

 

b) Gli interventi formativi si svolgono attraverso: 

 i “Laboratori Ponte” con le scuole secondarie di primo grado. Gli alunni partecipano ad esperienze 

formative presso le strutture dell’ Istituto e/o presso le scuole di provenienza; 

 partecipazione a “giornate studio” a tema, organizzate dai vari indirizzi dell’Istituto. 

 

 

Orientamento in uscita 

 

Verrà effettuato attraverso: 

 

a) interventi informativi: 

 distribuzione ai ragazzi delle classi quinte del materiale informativo ricevuto dagli Atenei, dalle 

Scuole di specializzazione e da altri Enti nazionali; 
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 incontri finalizzati all’orientamento universitario e lavorativo; 

 partecipazione a seminari tematici, corsi pre-universitari aperti alla classi IV e V anno, laboratori di 

eccellenza, attività di assistenza alle lezioni universitarie, giornate di accoglienza delle università ed 

enti di formazione nelle scuole; 

 incontri con esperti della “Formazione”; con rappresentanti del mondo del lavoro  e dei vari ordini 

professionali in relazione agli sbocchi occupazionali offerti dal nostro Istituto. (Es.: rappresentanti del  

 

Collegio dei Geometri, Catasto, Camera di Commercio, Enologi, rappresentanti dell’Albo degli 

Agrotecnici, associazioni di categorie, rappresentanti dell’Ordine dei Commercialisti, ecc.);  

 contatti ed incontri con i rappresentati delle Forze Armate e Forze dell’Ordine; 

 sportello informativo per gli alunni in uscita, 

 corsi di preparazione universitari. 

 

b) interventi formativi: 

 visite aziendali o presso cantieri di lavoro; 

 stage; 

 alternanza scuola/lavoro. 

 

 

Orientamento in itinere 

 

Per gli alunni della seconda classe dell’Istituto (ITE), vincolati ad esprimere una scelta di indirizzo è previsto:  

 

 un incontro con le famiglie volto ad illustrare le varie opzioni di indirizzo; 

 lo sportello informativo per gli alunni; 

In ogni modo a tutti gli alunni interni sarà rivolta una particolare attenzione, al fine di evitare l’abbandono 

precoce degli studi. 

Si interviene attraverso una serie di colloqui orientativi, bilanci motivazionali e/o attitudinali individuali e/o di 

gruppo.  

Le varie azioni, distinguendosi tra azioni preventive alla dispersione formativa ed azioni curative rivolte a 

fronteggiare la dispersione formativa, vengono adattate ai singoli soggetti. 

 
 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  
 
Al fine di facilitare l’individuazione delle possibilità in ambito professionale e lavorativo e di ampliare le 

opportunità di scelta degli studenti, sono attuati i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro per gli alunni del 

secondo biennio e del quinto anno. Il modello dell’Alternanza Scuola Lavoro intende non solo superare l'idea 

di disgiunzione tra momento formativo ed operativo, ma si pone l’obiettivo più incisivo di accrescere la 

motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli 

stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l’acquisizione di competenze 

maturate “sul campo”. Tale condizione garantisce un vantaggio competitivo rispetto a quanti circoscrivono la 

propria formazione al solo contesto teorico, offrendo nuovi stimoli all’apprendimento e valore aggiunto alla 

formazione della persona.  

Con la recente Legge 107/15 i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro sono obbligatori, per gli alunni del terzo 

e quarto anno. I percorsi di Alternanza Scuola Lavoro sono di durata triennale, per almeno 400 ore, articolati 

in moduli da effettuare durante l'intero anno scolastico.  
Nel nostro istituto l’Alternanza Scuola Lavoro si realizza attraverso attività diversificate in strutture esterne o 

all’interno in condizioni simili a quelle riscontrabili nel mondo del lavoro, ma anche attraverso l’impresa 

formativa simulata, START UP, le progettazioni di impresa giovani e simili, e con attività di formazione in 

materia di tutela di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il percorso esperienziale inoltre potrà essere 

realizzato anche all’estero. Esclusivamente per l’indirizzo I.T.C.A.T. si attuano percorsi per rilievo topografico 
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e restituzione grafica realizzato con l’ausilio del Collegio dei Geometri della Provincia di Campobasso, con 

l’utilizzo di GPS e strumenti tecnologicamente avanzati.  

I percorsi di Alternanza Scuola Lavoro sono progettati e attuati dall'istituzione scolastica o formativa, sulla 

base di apposite convenzioni con le imprese, le rispettive associazioni di rappresentanza, le camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura o con gli enti pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore.  

I docenti referenti per le attività di Alternanza Scuola Lavoro selezionano le imprese, le associazioni, le 

agenzie e gli enti pubblici disponibili all’attivazione dei percorsi attraverso la stipula di apposite convenzioni, 

anche finalizzate a favorire l’orientamento professionale e universitario dello studente. 

All’interno della Scuola  

Per quanto riguarda le figure professionali che intervengono nel percorso formativo di Alternanza Scuola 

Lavoro, la Scuola individua 3 coordinatori di progetto che corrispondono alle figure di funzione strumentale 

dell’Alternanza, le stesse si raccordano tra i docenti coordinatori di classe in qualità di docente tutor interno  

(ai fini della presente Guida denominato anche tutor interno), per l’organizzazione didattico-lavorativa, e nel 

tutor formativo esterno (ai fini della presente Guida denominato anche tutor esterno), per coordinare le 

attività previste dai singoli progetti. 

L'I.I.S.S. “L. PILLA” di Campobasso, per promuovere i processi di Alternanza Scuola Lavoro ha costituito il 

Comitato Tecnico Scientifico, così come indicato nelle Linee Guida dei nuovi tecnici e professionali. Il CTS 

rappresenta un elemento che può favorire l’innovazione dell’organizzazione degli istituti tecnici e 

professionali; è un organismo con funzioni consultive e propositive per l’organizzazione delle aree di 

indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità; è lo strumento per consolidare i rapporti della 

scuola con il mondo del lavoro e delle professioni e sviluppare le alleanze formative di cui detto 

precedentemente. 

Nell'ambito del programma formativo e delle modalità di verifica, i periodi di apprendimento mediante 

esperienze di lavoro vengono svolti durante la sospensione delle attività didattiche e comprendono anche 

attività curriculari e quelle da realizzare all’estero.  

I periodi di alternanza sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuoverne l'autonomia anche 

ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro. Già da vari anni, nella scuola superiore vi è la possibilità di 

attivare dei percorsi formativi misti. Il percorso misto fa parte integrante del PEI dell’alunno con disabilità e 

deve quindi essere concordato in sede di GLH operativo. Per attivare un percorso misto è necessario 

compiere alcuni passi: 

 

 Innanzitutto individuare una struttura esterna alla scuola adeguata. Di questo può occuparsi 

direttamente la scuola, oppure la famiglia o gli operatori socio-sanitari della ASL o degli Enti Locali: 

non importa chi trova la struttura, l’importante e che gli accordi vengano poi formalizzati dal Dirigente 

scolastico. 

 Stipulare una Convenzione tra la scuola in cui è iscritto l’alunno e l’ente dove si svolgerà 

l’avviamento al lavoro (CFP, negozi, aziende o enti sia pubblici che privati, …) 

 Integrare l’attività svolta al di fuori della scuola nella didattica scolastica, in modo che divenga parte 

integrante del percorso scolastico dell’alunno. In questo senso sarebbe molto auspicabile prevedere 

e progettare una modalità di coinvolgimento anche della classe di appartenenza. 

 

La struttura dove svolgere un percorso misto può essere un Centro di Formazione Professionale. Tramite i 

CFP si può poi arrivare alle altre strutture dove è possibile svolgere la parte esterna del percorso, oppure si 

possono contattare direttamente tali strutture senza coinvolgere prima un CFP. 

Queste strutture possono essere pubbliche (ci sono esempi di scuole materne o segreterie delle stesse 

scuole di appartenenza dell’alunno) o private (negozi, società, aziende…) e comunque qualunque struttura 

che possa essere adatta per introdurre l’alunno ad un’esperienza pre-lavorativa e che naturalmente sia 

disposta ad accoglierlo. 

La Convenzione, deve essere concordata e stipulata tra il Dirigente Scolastico e la Direzione della struttura 

formativa esterna. Naturalmente sono necessarie le autorizzazioni di: genitori, consiglio di classe, Dirigente 
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Scolastico, Direzione della struttura esterna. La Convenzione viene promossa dal Dirigente Scolastico e 

regolamenta tutto ciò che concerne la collaborazione tra gli enti (scuola ed ente esterno) e le attività di 

formazione dell’alunno. 

Viene perciò stabilito l’orario in cui l’alunno sarà presente a scuola e quello in cui svolgerà attività formative 

all’esterno. In particolare è necessario stabilire gli obblighi delle parti, gli obiettivi didattici del percorso e le 

attività, il ruolo e le mansioni dell’alunno. La Scuola pagherà l'assicurazione sia dell’alunno che 

dell’insegnante per il sostegno per quanto riguarda il trasferimento dalla scuola al luogo di formazione. La 

scuola dovrà garantire la presenza dell’insegnante di sostegno anche nel luogo esterno alla scuola. Non è 

necessario che tale insegnante sia sempre presente, ma, per ovvi motivi di continuità, deve comunque 

seguire il lavoro svolto all’esterno, soprattutto nel primo inserimento. Garantirà, infine, l’integrazione del 

percorso svolto al di fuori della scuola con l’attività didattica scolastica e, necessariamente, con la 

successiva valutazione finale. L’attività del ragazzo deve essere svolta insieme agli altri corsisti, potendosi 

prevedere anche dei momenti particolari di attività con il singolo. 

Al termine di ogni anno scolastico la Commissione preposta redige una scheda di validazione delle strutture 

con le quali sono state stipulate convenzioni evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le 

eventuali criticità incontrate nella collaborazione.  

La certificazione delle esperienze formative è rilasciata agli studenti che avranno partecipato con successo 

all’Alternanza Scuola Lavoro e costituirà il loro curricolo formativo e professionale in funzione del 

riconoscimento in termini di crediti formativi in chiave europea e nel mondo del lavoro. 

 

PROGETTI E ATTIVITÀ 

Le Macroaree progettuali che il nostro Istituto ha individuato per l’articolazione e l’ampliamento dell’Offerta 

Formativa nel prossimo triennio sono:   

 
 

MACROAREA PROGETTI AREA DI PROCESSO  
(PDM) 

1. Curricolo  Cb Live “Giornalismo a scuola” AREA 3 

 "Vigna in città"  AREA 3 

 "Produzione sidro" AREA 3 

  "Laboratori di stimolazione olfattiva e 
alfabetizzazione all'assaggio di olio, vino, 
salumi e formaggi" 

AREA 3 

 Orto conservativo dei legumi e delle 
biodiversità dei Comuni  

AREA 3 

 Fullbright English teaching assistants AREA 1 

 Read on for E-CLIL AREA 3 

 Tablet school AREA 3 

 Il Molise tra storia e architettura AREA 3 

 Fortificazioni del Molise attraverso le vie 
tratturali 

AREA 3 

 LA CASA DEI PORCELLINI, FAVOLA O 
REALTÀ?  
La paglia e il legno: alla scoperta di 
materiali da costruzione innovativi e 
sostenibili - progetto di un prototipo 
modulare in area rurale e montana -  

AREA 3 

 Disegniamo, progettiamo, rinnoviamo AREA 3 

2. Formazione  Alternanza Scuola-lavoro con Enti sul 
territorio locale e associazione estere; tra 
i progetti rientrano: 

1. Tecniche di potatura della vite 
2. Servizio hostess e steward  
3. Barabba: dall’amore nessuno sfugge 
4. Formazione e avviamento al “Merit 

AREA 1 
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System” Championship Informatica 
5. Economisti in erba…nessuno al verde! 
6. Agriweb 
7. Villaggio Coldiretti 
8. Start up: “Azienda turistica sostenibile - 

Molise on-line- dolci percorsi” 
9. Economic@mente – Metti in conto il tuo 

futuro – 
10. CONFAO (IFS) 
11. Scuola Animiamo 
12. Quotidiano del Molise 
13. Scuola d’impresa 
14. PRATICA(MENTE) COMMERCIALISTA 

 Erasmus+KA2 A call from schools for 
"The less destruction let's reduce the 
consumption" 

AREA 1 

 Corso di primo soccorso e BLSD AREA 3 

3. Potenziamento e 
valorizzazione delle  
eccellenze 

 Olimpiadi di Italiano AREA 3 

 Olimpiadi di Matematica AREA 3 

 Olimpiadi di Statistica  AREA 3 

 Olimpiadi dell'Informatica AREA 3 

 Olimpiadi della Multimedialità AREA 3 

 Gran premio di matematica applicata AREA 3 

4. Certificazioni  Certificazioni Patente Europea del 
Computer (ECDL) 

AREA 1 

 Progetto Lingue: corso di potenziamento 
linguistico livello B1-B2 lingua inglese 
(secondo biennio e quinto anno) 

AREA 1 

 Progetto Lingua: corso di potenziamento 
linguistico livello B1-B2 lingua spagnola 
(secondo biennio e quinto anno) 

AREA 1 

 Progetto Lingua: corso di potenziamento 
linguistico livello B1-B2 lingua francese 
(secondo biennio e quinto anno) 

AREA 1 

5. Orientamento (in 
ingresso e in uscita) / 
Continuità 

 EBC*L AREA 4 

 “Orientamento in ingresso ed in uscita AREA 4 

 Info-giovani  AREA 4 

 “I giovani e l’economia” AREA 4 

 Sportello percorsi post-diploma AREA 4 

 Continuità AREA 4 

 PRO.MO.TE. ERASMUS + AREA 4 

 Progetto “FIXO” AREA 4 

6. Educazione (alla 
salute, cittadinanza, 
territorio, ambiente, 
sicurezza…) 

 Bullis…no!!! AREA 3 

 Cyberbullis…no? Grazie AREA 3 

 Laboratorio cinematografico AREA 3 

 “EASYBASKET & BASK.EAT” 2017/18 AREA 3 

7. Inclusione 
 

 Intrecci di colori, profumi e sapori AREA 3 

 “C’è posto anche per te” (aree a rischio) AREA 3 

 Facciamo scuola in squadra AREA 3 

 Classe virtuale ”complementi di 
matematica” 

AREA 3 

 PPES AREA 3 

 Progetto matematica  AREA 3 

 Progetto di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l'apertura 
delle scuole oltre l'orario scolastico 
soprattutto nella aree a rischio e in quelle 
periferiche (BANDO PON; nota MIUR 
10862 del 16/09/2016) 

AREA 3 
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8. Progetti cofinanziati, 
buone pratiche ed 
eventi/ Rapporti con il 
territorio 

 “Festa di primavera e 6^ edizione di Expo 
rurale” 

AREA 7 

 “Sito web d’istituto – mobile compatibile AREA 7 

 Inventiamo una banconota AREA 7 

 Mercatino di Natale AREA 7 

 Food and Fashion AREA 7 

 Aree urbane degradate (Progetto 
Comune di Gambatesa) 

AREA 7 

 L’Istituto parteciperà a bandi di 
finanziamento indetti da enti pubblici e 
privati, tra cui MIUR (con particolare 
attenzione per i fondi strutturali europei - 
PON), Regione Molise. 

----------  

 Questa sezione include anche le attività, 
gli incontri, le conferenze, gli spettacoli 
che i singoli insegnanti propongono in 
collaborazione con enti, associazioni, 
istituzioni territoriali e professionisti. 

---------- 

 

ALTRE INIZIATIVE  

 

 Borsa di studio annuale " Domenico Massullo"  (istituita nell'anno scolastico 2012/2013 a favore di 

studenti meritevoli dell’Istituto Tecnico Economico); 

 Piano scuola digitale - Cl@sse 2.0 è  un progetto promosso dal MIUR che promuove l’introduzione 

di strumenti tecnologici. La Classe 2.0 rappresenta un ulteriore evoluzione in direzione della 

creazione di attività di classe orientate alla didattica digitale attraverso strumenti tecnologici 

informatici, prevalentemente basati sul web. In merito al progetto la scuola ha consegnato agli alunni 

dei MINI IPAD; 

 Comodato d’uso, agli studenti che necessitano e che ne faranno richiesta, dei testi adottati per 

alunni meritevoli in base ai voti finali dell’anno scolastico precedente; 

 Adesione alle rappresentazioni teatrali in lingua straniera; 

 Adesione alle rappresentazioni teatrali di opere della letteratura italiana e tematiche contemporanee; 

 Adesione alle rappresentazioni cinematografie. 

Saranno, altresì, prese in esame tutte le eventuali proposte ed iniziative esterne all’Istituto che dovessero 

pervenire durante il triennio per favorire la crescita formativa culturale e professionalizzante degli studenti. 

 
MONITORAGGIO PROGETTI  
 

Il monitoraggio e controllo di un progetto è un’attività estremamente critica poiché consente di valutarne 

costantemente l’andamento, misurare la performance dei gruppi di lavoro e verificare che gli obiettivi 

prefissati siano realistici.  

Alla fine delle attività e comunque entro la fine dell’anno scolastico, i docenti compilano le schede di 

conclusione progetto relative alle attività svolte, provvedendo anche alla raccolta delle schede di valutazione 

elaborate dai partecipanti al progetto sia per le attività curriculari che extracurriculari.   

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

La valutazione si basa su prove oggettive di accertamento quali: schede di verifica, questionari, relazioni, 

grafici, temi, prove orali, ecc. e si realizza sulla base di griglie concordate. La valutazione formativa non è 

finalizzata alla classificazione del profitto degli alunni ma, alla individualizzazione dell’insegnamento e alla 

organizzazione delle attività di recupero.  
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La valutazione sommativa viene effettuata alla fine di un segmento educativo per classificare gli alunni. Le 

proposte di voto dei docenti ai fini della valutazione periodica sono supportate da brevi giudizi desunti da 

griglie concordate nei consigli di classe. 

 

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE 

La  valutazione rappresenta  una delle principali responsabilità delle scuole, anche con riguardo all’efficacia 

della comunicazione e del dialogo educativo con gli allievi e le loro famiglie, pertanto, risponde a criteri di 

coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità rispetto a tutti gli elementi di giudizio che, acquisiti 

attraverso il maggior numero possibile di verifiche,( tre prove scritte e un congruo numero di prove orali, per 

ogni quadrimestre) hanno condotto alla sua formulazione. 

La valutazione si presenta concretamente come un sistema di attività, tecniche e strategie che 

accompagnano tutto il percorso formativo. 

Dall’anno in corso particolare rilievo viene dato all’acquisizione di competenze intese come capacità di 

applicare una conoscenza in un contesto dato, riconoscendone le specifiche caratteristiche e adottando 

comportamenti funzionali. 

Le tecniche valutative, pertanto, comprendono conoscenze, capacità, abilità, competenze, procedure, ...) e 

l’osservazione esperienziale (per l’analisi dei comportamenti, atteggiamenti, stili, climi, processi...), la 

rilevazione dei dati (per misurare risposte, risultati, prodotti, ...), la verifica delle ipotesi e del raggiungimento 

degli obiettivi.  

Le attività di valutazione, pertanto, saranno dosate, calibrate, centrate su quei nodi concettuali (competenze, 

conoscenze, principi, teorie, modelli) e su quei legami (processi, procedure, relazioni) che si considerano 

cruciali per lo sviluppo e significativamente rappresentativi. 

Negli scrutini intermedi la valutazione dei risultati raggiunti sarà formulata, in ciascuna disciplina, mediante 

un voto unico, come nello scrutinio finale. Il voto sarà espressione di sintesi valutativa e pertanto si fonderà 

su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-

didattiche adottate dai docenti: 

 

 prove scritte non strutturate (prove di produzione scritta, traduzione, risoluzione di problemi...) per la 

rilevazione delle abilità più complesse e come sintesi di più abilità; 

 prove semistrutturate (questionari, esercizi...); 

 prove strutturate (test oggettivi) prevalentemente per la misurazione del livello di raggiungimento di 

obiettivi più specifici, soprattutto di conoscenza, comprensione - applicazione 

 prove orali, colloqui e/o interrogazioni brevi e/o lunghe, per la verifica delle abilità di comunicazione e 

per il controllo dei processi di apprendimento e di organizzazione dei contenuti. 

 

Anche per le materie "orali" o per l'orale di materie con doppio voto si farà eventualmente ricorso a qualche 

verifica scritta per quadrimestre, allo scopo di integrare i voti delle prove orali e valutare abilità operative 

previste nella programmazione. 

Nella valutazione finale si verificherà il raggiungimento degli obiettivi di base indispensabili per il passaggio 

alla classe successiva con riferimento ai seguenti criteri:  

 

 SIGNIFICATIVITA’ delle prestazioni richieste agli alunni rispetto ai traguardi di apprendimento 

 ATTENZIONE AI PROCESSI, non solo alle prestazioni 

 FORMATIVITA’, finalizzazione degli apprendimenti allo sviluppo integrale della persona 

 RESPONSABILITÀ e partecipazione dello studente 

 Sottolineatura degli ASPETTI POSITIVI su cui puntare 
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 MULTIDIMENSIONALITA’ delle fonti, dei dati, dei linguaggi, degli strumenti e delle tecniche 

operative 

 DINAMICITA’ nell’accompagnare il processo di insegnamento/apprendimento, superando la staticità 

di alcune rilevazioni. 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE GLOBALE DEGLI APPRENDIMENTI  
PRIMO BIENNIO 

 

VOTO DESCRITTORE 

10 / 9 Progetta: L'alunno sa progettare in situazioni complesse e non note mostrando ottime 

conoscenze ed abilità in modo autonomo e consapevole 

Sa organizzare l'apprendimento in funzione delle proprie strategie 

Sa spiegare il come ed il perché si è arrivati ad una determinata soluzione 

Sviluppa competenze comunicative ed espressive 

Partecipa alla vita scolastica 

Agisce in modo autonomo e responsabile 

Risolve problemi e verifica ipotesi 

Individua collegamenti e relazioni tra fenomeni appartenenti a diversi abiti disciplinari 

Acquisisce ed interpreta criticamente le informazioni 

8 Progetta: L'alunno nel lavoro personale e di gruppo sa individuare strategie complesse 

mostrando di saper utilizzare conoscenze ed abilità in modo consapevole 

Sviluppa competenze comunicative ed espressive 

Partecipa alla vita scolastica 

Agisce in modo autonomo e responsabile 

Risolve problemi e verifica ipotesi 

Individua collegamenti e relazioni tra fenomeni appartenenti a diversi ambiti disciplinari 

Acquisisce ed interpreta criticamente le informazioni 

7 Progetta: L'alunno sa progettare un percorso in situazioni note utilizzando   

conoscenze ed abilità essenziali 

Sviluppa competenze comunicative ed espressive 

Partecipa alla vita scolastica 

Agisce in modo autonomo e responsabile 

Risolve problemi e verifica ipotesi 

Acquisisce le informazioni 

6 Sviluppa competenze comunicative ed espressive 

Partecipa alla vita scolastica 

Acquisisce le informazioni 

Risolve problemi e verifica ipotesi, anche se talvolta in modo superficiale 

5 Ha le possibilità per sviluppare competenze comunicative ed espressive 

Se guidato, risolve problemi e verifica ipotesi 

Si esprime in forma imprecisa e non sempre corretta 

4 Disinteresse verso le discipline 

Conoscenza frammentaria e/o imprecisa dei vari argomenti con esposizione non 

appropriata 

Scarsamente partecipe alla vita scolastica 

3-1 Conoscenza gravemente lacunosa e/o manchevole 

Molti errori nella soluzione di compiti anche semplici.  

Esposizione scorretta e non appropriata  
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GRIGLIA VALUTAZIONE GLOBALE DEGLI APPRENDIMENTI 

SECONDO BIENNIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTO GIUDIZIO SINTETICO DESCRITTORE 

10 Eccellente Conosce in modo approfondito tutti gli argomenti trattati ed anche 

altri ad essi pertinenti individuati autonomamente 

Comprende agilmente i concetti complessi 

Espone con efficacia e ricercatezza 

Esprime valutazioni originali e molto ben argomentate 

Applica principi, regole e procedure in situazioni non note e 

complesse, in modo autonomo ed originali 

9 Ottimo Conosce in modo approfondito tutti gli argomenti trattati 

Comprende agilmente i concetti complessi 

Espone con efficacia 

Applica principi, regole e procedure in situazioni non note e 

complesse, in modo autonomo ed originale 

8 Buono Conosce in modo completo e, in parte, approfondito gli argomenti 

trattati. Comprende con sicurezza i concetti 

Espone con prontezza e proprietà 

Esprime valutazioni personali ed argomentate 

Applica principi, regole e procedure in modo autonomo, anche in 

situazioni non note 

7 Discreto Conosce in modo adeguato i contenuti degli argomenti trattati 

Espone con chiarezza e quasi sempre in maniera appropriata 

Applica principi, regole e procedure in modo autonomo, anche in 

situazioni non note 

Esprime anche valutazioni personali 

6 Sufficiente Conosce gli elementi essenziali degli argomenti trattati 

Comprende concetti basilari 

Espone in maniera semplice e complessivamente corretta 

Applica principi, regole e procedure in modo quasi sempre autonomo 

pur con qualche incertezza 

5 Lievemente 

insufficiente/ Mediocre 

Conosce in maniera incompleta gli elementi essenziali 

Comprende i concetti basilari in modo approssimativo 

Espone in modo non sempre chiaro ed ordinato 

Applica principi, regole e procedure solo se guidato 

4 Gravemente 

Insufficiente 

Conosce in maniera frammentaria, incompleta gli argomenti trattati 
Comprende con difficoltà gli elementi basilari 

Espone in maniera frammentaria e non appropriata 

Non è in grado di individuare i concetti chiave, sintetizzare, 

esprimere giudizi 

          3/1 Scarso/Nullo Conosce scarsamente o per nulla gli argomenti trattati   
Comprende con difficoltà gli elementi basilari 
Espone in maniera scorretta/Commette gravi e numerosi errori 

Non sa utilizzare gli strumenti operativi a sua disposizione 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE GLOBALE DEGLI APPRENDIMENTI 

CLASSE QUINTA 

 

 

VOTO GIUDIZIO SINTETICO DESCRITTORE 

10 Eccellente Dimostra di saper affrontare un qualsiasi tema proposto in maniera 

completa, applica efficacemente le conoscenze nei vari ambiti, opera 

approfondimenti personali offrendo spunti innovativi; utilizza 

linguaggi settoriali e registri linguistici appropriati con stile personale 

e creativo. 

9 Ottimo Dimostra di saper affrontare un qualsiasi tema proposto in maniera 

completa, approfondisce e coordina i concetti trattati, li sviluppa con 

ampiezza e si esprime con correttezza formale, proprietà lessicale, 

efficacia comunicativa. 

8 Buono Dimostra di possedere conoscenze approfondite; procede con 

sicurezza, senza errori concettuali, con chiarezza argomentativa, 

sostanziale correttezza formale ed espressiva. 

7 Discreto Dimostra sicurezza nelle conoscenze e nelle applicazioni pur 

commettendo qualche errore non determinante; si esprime in modo 

corretto e lineare. 

6 Sufficiente Dimostra di aver acquisito gli elementi minimi in termini di 

conoscenze e di saperli applicare anche se con errori non 

pregiudizievoli sia di contenuto che di forma. 

5 Lievemente 

insufficiente/ Mediocre 

Dimostra l’acquisizione parziale degli strumenti minimi indispensabili, 

con limitate capacità di applicazione; la comunicazione è incerta. 

4 Gravemente 

Insufficiente 

Le acquisizioni appaiono frammentarie con conseguenti difficoltà 

nelle connessioni, nelle procedure applicative e nella comunicazione. 

3/1 Scarso/ nullo Il carattere frammentario delle rare acquisizioni, la mancanza di 

connessioni, i numerosi errori nell’applicazione dimostrano 

l’inconsistenza della preparazione e rendono precaria la 

comunicazione. 

 
In riferimento ai criteri di valutazione suindicati, al fine di garantire la qualità e l’efficacia del percorso 
formativo e prevenire la dispersione scolastica, sarà cura di ogni singolo docente individuare e segnalare 
tempestivamente al Consiglio di Classe e alle famiglie le eventuali carenze riscontrate. Fin dai primi mesi 
dell’anno scolastico, pertanto, si pianificheranno interventi necessari al recupero e allo sviluppo 
dell’apprendimento. 
 
 
VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI in presenza di Disturbi Specifici dell’Apprendimento e Bisogni 
Educativi Speciali  

 

 

La scuola integra ed include gli alunni in difficoltà e con disagio attraverso le politiche di inclusione in Europa 

e non solo. Il diritto allo studio degli alunni con disabilità è garantito in base alla legge n.104 del 1992. Per 

gli alunni che non rientrano nelle patologie previste dalla suddetta legge e che necessitano di strategie e 

metodologie di intervento correlate a esigenze educative speciali la legge di riferimento è la 170 dell'8 
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ottobre 2010. Le difficoltà degli studenti possono essere funzionali, socio-economico-culturali. 

L'individuazione dell'alunno come persona in situazione di BES è riconducibile a tre categorie: quella della 

disabilità, quella dei disturbi evolutivi specifici, quella dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale 

Il Consiglio di classe, rilevate le problematiche e valutata la necessità educativa,  elabora percorsi 

personalizzati : PDF – PEI(L.104/1992); PDP (L. 170/2010); PDP (Direttiva 27.12.2012) 

Un’ adeguata comunicazione con la famiglia dello studente può favorire la comprensione dei criteri e la 

gestione delle aspettative in relazione agli esiti dei percorsi. 

 

a) Alunni disabili (L.104/1992) 
 
Criteri di valutazione 
 

La valutazione degli alunni portatori di handicap (legge 104/1992) si basa sul PEI piano educativo 

individualizzato, in cui sono indicati i criteri didattici  e le attività integrative e di sostegno che vengono svolte. 

A seconda delle specifiche situazioni soggettive, la valutazione procede sulla base del raggiungimento degli 

obiettivi minimi e degli obiettivi differenziati: 

 

obiettivi minimi 

 ricerca dei contenuti essenziali delle discipline 

 sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline con altri che abbiano la stessa 

valenza formativa 

 predisposizione di prove equipollenti e/o tempi  più lunghi durante lo svolgimento delle prove di   

verifiche scritte e orali  aiutando l'alunno ad argomentare nel corso degli anni scolastici e in 

occasione degli esami conclusivi ( qualifica e/ o diploma ) 

 

obiettivi differenziati 

 contenuti estremamente ridotti o differenti da quelli dei compagni 

 
b) DSA (disturbi specifici dell'apprendimento) 

 
La valutazione degli alunni con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) DPR 122/2009 si basa sul 

PDP( piano didattico personalizzato, percorso mirato che consente di definire, monitorare e 

documentare le strategie di intervento più idonee, sulla base di una elaborazione collegiale,  e nel quale 

vengono soprattutto definiti strumenti compensativi (mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali ) e 

misure dispensative (soprattutto per la lingua straniera) che aiutano alla realizzazione del successo 

scolastico. 

 

NB. Nello studio della lingua straniera deve essere privilegiata la comunicazione orale e il dialogo, 

soprattutto nella valutazione. Valutare essenzialmente il contenuto e non gli errori ortografici. 

Gli obiettivi minimi da raggiungere in ogni materia sono identici a quelli dei compagni, così come stabilito 

nelle programmazioni disciplinari curricolari. In corso d’anno scolastico e nella fase conclusiva del percorso 

scolastico, in occasione degli esami di Stato, in caso di disturbo grave e previa verifica della presenza delle 

condizioni previste dall’art.6 comma 5 del D.M. 12 luglio 2011 è possibile prevedere una prova orale 

sostitutiva di quella scritta, i cui contenuti e le cui modalità sono stabiliti dalla Commissione d’esame sulla 

base della documentazione fornita dai Consigli di Classe. 

A seconda delle specifiche situazioni soggettive, la valutazione procede secondo i seguenti criteri: 

 Situazione di partenza 

 Progressi formativi acquisiti 

 Motivazione, impegno 

 Conoscenze apprese e strategie operate 

 Potenzialità di apprendimento dimostrato 

 

c) Studenti in situazione di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale (BES) 
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Per la valutazione degli studenti inseriti nella terza categoria BES, su richiesta del Consiglio di Classe viene 

elaborato  un PEP (percorso educativo  personalizzato) 

 

A seconda delle specifiche situazioni soggettive, la valutazione procede secondo i seguenti criteri: 

 Situazione di partenza 

 Progressi formativi acquisiti 

 Potenzialità di apprendimento dimostrato 

 Regolarità della frequenza 

 Motivazione, impegno e partecipazione alle diverse attività scolastiche 

 

d) Esami di stato 

 

Per gli alunni disabili, DSA, con Bisogni Educativi Speciali che sostengono gli esami di Stato e conseguono il 

diploma, la Commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal CdC, relativa alle attività 

svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone 

prove equipollenti a quelle previste per gli altri candidati e che possono consistere: 

1. nell’ utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi; 

2. nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. 

 

Normativa di riferimento 

(DPR 323/1998, art. 6) 

Le prove equipollenti devono essere omogenee con il percorso svolto e realizzate con le stesse modalità, 

tempi e assistenza utilizzati nelle prove di verifica durante l’anno e previste nel PEI e  nel PDP. 

(O.M. 90/ 2001 e regolamento sugli esami di Stato) 

 

“Nelle prove equipollenti la valutazione è conforme ai programmi ministeriali” (O.M. 90/2001, art. 15 c.3) 

Gli alunni sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di 

esame, con l'uso degli ausili loro necessari; hanno diritto a tempi aggiuntivi, hanno diritto all'adozione di 

criteri valutativi più attenti al contenuto che alla forma (per i DSA). 

 

f) ALUNNI non italofoni (PEP) 

 

In accordo con quanto contenuto nella normativa nazionale, la scuola provvede a rilevare le competenze per 

valutare il livello scolastico e formativo di partenza al fine di definire, per ciascun allievo straniero, un 

percorso educativo personalizzato (PEP).  

Il percorso educativo personalizzato è il punto di riferimento e deve essere redatto anche se il percorso 

personalizzato riguarda solo alcune discipline. Attraverso questo strumento il team dei docenti di classe 

indirizza il percorso di studi verso gli obiettivi comuni. 

In questo contesto si prendono in considerazione i seguenti criteri: 

 

 percorso scolastico pregresso dell'alunno 

 situazione di partenza 

 motivazione ad apprendere 

 regolarità della frequenza 

 impegno e partecipazione alle diverse attività scolastiche 

 progressione e potenzialità di sviluppo nel percorso di apprendimento 
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CREDITO SCOLASTICO 

I Consigli di classe assegnano a ciascuno studente un punteggio che, al termine del triennio, viene sommato 

e forma il punteggio di ammissione all'Esame di Stato. Il punteggio, denominato credito scolastico, viene 

assegnato in base alla media aritmetica dei voti scrutinati in tutte le materie (tranne Religione) e al voto di 

condotta, che determina delle fasce, secondo la tabella seguente:( TABELLA A allegato D.M. 16 dicembre 

2009, nr.99). 

 

Media dei voti 

CREDITO SCOLASTICO Candidati interni Credito scolastico (Punti) 

I anno II anno III anno 

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

6 < M ≤ 7 4 - 5 4 - 5 5 - 6 

7 < M ≤ 8 5 - 6 5 - 6 6 - 7 

8 < M ≤ 9 6 - 7 6 - 7 7 - 8 

9 < M ≤ 10 7 - 8 7 - 8 8 - 9 

 

Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, 

deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, 

l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative 

Promosse dalla scuola ed eventuali crediti formativi.  

 

CREDITO FORMATIVO 

Il Credito Formativo è uno dei fattori che concorre alla determinazione del credito scolastico. Con questa 

espressione si indica "ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino 

competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato>> (DPR23 luglio 1998 n.323, art.12). 

Tali esperienze sono <<acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società 

civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale " (D.M. 12/11/98 n.452, 

art.1). 

Il Ministro della pubblica istruzione ha così individuato le tipologie di esperienze che danno luogo al credito 

formativo (D.M. 12 novembre 1998, n. 452): 

 Attività culturali, artistiche e ricreative 

 

a. nel contesto di associazioni o società regolarmente costituite: associazioni o gruppi  culturali,     

scuole di musica, di discipline artistiche, di teatro etc ( non meno di 20 ore) 

a. frequenza positiva di corsi di lingue presso scuole legittimate ad emettere certificazioni ufficiali e 

riconosciute nel paese di riferimento secondo le normative vigenti;  

b. frequenza di corsi in discipline attinenti al percorso di studi presso scuole legittimate ad emettere 

certificazioni ufficiali, etc. …) ; 

 Ambiente, Volontariato, solidarietà, cooperazione presso enti, associazioni, parrocchie (non 

meno di 20 ore) 
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 Sport (attività sportive a livello agonistico nel contesto di associazioni e società regolarmente 

costituite ed inserite nell'elenco riconosciuto dal C.O.N.I.). 

 

La valutazione delle esperienze documentate ai fini dell’attribuzione del punteggio spetta ai Consigli di 

classe sulla base dei seguenti criteri: 

A) coerenza delle attività' con gli obiettivi educativi e formativi dell'indirizzo di studio; 

B) qualità' dell'esperienza in funzione dell'eventuale positiva ricaduta sulla crescita umana, 

culturale e professionale;( impegno nell’attività per un numero congruo di ore complessive) 

C) acquisizione di competenza spendibili sul territorio, nel mondo del lavoro, nella prosecuzione 

degli studi. 

 

Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda 

di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 

 

CRITERI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Il Consiglio di classe, con riferimento alla normativa citata, nella assegnazione del punteggio di credito 

scolastico, può attribuire nell'ambito di queste fasce, il punteggio minimo o massimo in base a assenza o   

presenza  dei seguenti criteri: 

 

 nessuna insufficienza; 

 variabili comportamentali (assiduità della frequenza; partecipazione al dialogo educativo, impegno e 

interesse) 

 interesse e impegno nella partecipazione alle attività complementari e integrative organizzate   dalla 

scuola : 

a) attività previste dai diversi progetti inseriti nel POF di Istituto (es. potenziamento lingue , 

stage ecc…) ; 

b) partecipazione attiva in organismi elettivi (Consigli di classe, Consiglio di istituto, 

Consulta provinciale, etc.) 

 eventuali crediti formativi, debitamente certificati  

 

 

L’attribuzione del punteggio più alto previsto dalla banda di oscillazione avviene solo se il Consiglio di Classe 

valuta la presenza di almeno due tra i fattori di valutazione indicati (i primi 2 fattori sono considerati 

imprescindibili). 

Il superamento della media dell’otto e della media del nove è ritenuto di per sé particolarmente qualificante 

e quindi tale da meritare l’attribuzione del massimo punteggio previsto dalla relativa banda di oscillazione. 

Ciò anche considerato che la valutazione disciplinare pari o superiore a otto è una delle condizioni per 

l’assegnazione della lode in sede di Esami di Stato: 

"La lode può essere attribuita ai candidati, a completamento del triennio, a condizione che: ... abbiano 

riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto 

decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento."[D.M. 16dicembre 2009, nr. 99, Articolo 3 – Criteri 

per l’attribuzione della lode, comma 2 b)] 

ALUNNO PROMOSSO DOPO SUPERAMENTO DI DEBITO FORMATICO (SOSPENSIONE DI GIUDIZIO) 

 
 In base al D.M. 80 e all’O.M. 92 (consultabili sul sito www.istruzione.it) l’alunno/a che presenti insufficienze 
nello scrutinio intermedio o finale viene considerato in “debito formativo” ed è tenuto a seguire le iniziative di 
recupero proposte dal Consiglio di Classe e a sottoporsi alle relative verifiche di recupero del debito.  
In particolare “per gli studenti che allo scrutinio finale presentino insufficienze in una o più materie il 
Consiglio di classe valuterà la possibilità dello studente di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto 
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propri delle discipline interessate entro la fine dell’anno scolastico (ossia entro il 31 agosto dell’anno di 
riferimento) mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi 
interventi di recupero.” (O.M. 92 art.6, c. 3)  

Nel caso che i genitori ritengano di non avvalersi delle iniziative organizzate dalla scuola devono 

comunicarlo per iscritto, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche.   

All'alunno che è stato promosso alla penultima classe o all'ultima classe del corso di studi con un debito 

formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella. In caso 

di accertato superamento del debito formativo riscontrato, il consiglio di classe può integrare in sede di 

scrutinio finale dell'anno scolastico successivo il punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda 

di oscillazione cui appartiene tale punteggio, come da nota di esplicazione della tabella A art. 11, comma 2 

del DPR 23 luglio 1998, n. 323. 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 

Le norme di riferimento per la valutazione del comportamento sono il DPR n.122 del 22/06/09 e il DM n.5 del 

16/01/09 e quindi, tenuto conto di quanto in essa contenuto, si recepisce che:  

 

 la formazione deve mirare alla costruzione del senso di cittadinanza e di partecipazione civile 

dell’alunno, non solo attraverso l’acquisizione di conoscenze e competenze, ma anche di valori 

come il senso di identità, l’appartenenza ad una comunità, il senso di responsabilità verso se 

stessi, gli altri e l’ambiente;  

 la valutazione deve sempre avere una finalità educativa e costruttiva e non punitiva;  

 la convivenza nella comunità scolastica garantisce dei diritti, ma richiede anche l’osservanza di 

doveri nella sfera del comportamento.  

 

Pertanto nella valutazione del comportamento degli studenti, che è espressa, negli scrutini intermedi e finali, 

con l’attribuzione di un voto da 10 a 5, relativamente alle attività scolastiche ed extra-scolastiche (uscite, 

visite d’istruzione, stage, partecipazione a progetti, ecc.) si individuano i seguenti tre ambiti di riferimento:  

 

1. frequenza e partecipazione alle attività scolastiche ed extra-scolastiche;  

2. rispetto delle regole e dei regolamenti;  

3. rispetto verso le persone, l’ambiente e le strutture.  

 

Nell’attribuzione del voto di condotta non devono necessariamente ricorrere  tutti gli  indicatori  di 

comportamento, ma andrà sempre considerato globalmente l’atteggiamento manifestato dallo studente in 

tutte le situazioni scolastiche, con particolare riguardo alla continuità del comportamento nel corso dei 

periodi intermedi o dell’intero anno scolastico.  

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è  

decisa dal consiglio  di  classe nei  confronti  dell’ alunno  cui   sia  stata  precedentemente irrogata una 

sanzione disciplinare ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 

giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità, nei contesti di 

cui al comma 1 dell’articolo 2 del decreto legge, dei comportamenti:  

 

a. previsti dai commi 9 e 9-bis dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 

1998, n. 249 e successive modificazioni;  

b. che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 

24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni.  

 

La valutazione del comportamento – espressa (se necessario anche a maggioranza) in sede di scrutinio 

finale dal Consiglio di classe – corrispondente ad una votazione inferiore ai sei decimi, comporta la non 

ammissione dell’allievo all’anno successivo e all’esame conclusivo del ciclo di studi.  

 

 



38 
 

PROFILI PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 

CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL’ANNO SUCCESSIVO E ALL’ESAME DI STATO 

Normativa di riferimento per ammissione alla classe successiva   

Art.4/5 DPR 122/09 “Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale 

conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e [...] 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.” 

 

Voto 

 

IMPEGNO-OBIETTIVI EDUCATIVI  

 

 

COMPORTAMENTO  

 

 

NOTE   DISCIPLINARI  

 

10 Puntuale nei momenti di verifica, svolge i 
compiti assegnati dal docente, partecipa 
al dialogo educativo, dimostra interesse, 
ha profondo rispetto dell’identità altrui, 
dimostra forte senso di responsabilità 
verso le componenti scolastiche e non, 
costituisce punto di riferimento per la 
qualità del lavoro scolastico, fornendo un 
valido supporto a compagni in difficoltà 

Rispetto delle regole di   comportamento 
sia in classe che nelle attività integrative 
extracurriculari  

Nessuna 

9 Puntuale nei momenti di verifica, svolge i 
compiti assegnati dal docente, partecipa 
al dialogo educativo, dimostra interesse, 
ha profondo rispetto dell’identità altrui, 
dimostra senso di responsabilità verso le 
componenti scolastiche e non. 

Rispetto delle regole di comportamento 
sia in classe che nelle attività integrative 
extracurriculari  

Nessuna 

8 Nel complesso svolge i compiti assegnati 
dal docente, partecipa al dialogo 
educativo, se sollecitato, dimostra un 
adeguato interesse verso le discipline  
E' nel complesso integrato nel gruppo 
classe, e si impegna a collaborare in 
modo costruttivo con i compagni 

Richiami, per lievi e circoscritte infrazioni, 
al regolamento di disciplina 

Richiami verbali  
Eventuali richiami scritti 
segnalati ai genitori 
segnalati dal dirigente 
scolastico 

7 Collabora poco allo sviluppo del lavoro 
scolastico, dimostra un’attenzione 
discontinua al dialogo educativo.  
Reiterate situazioni di disagio e conflitto 
nella classe e non sempre si assume 
autonomamente le proprie responsabilità. 

Richiami annotati sul registro  
Crea situazioni di disagio e conflitto nella 
classe e non sempre si assume le proprie 
responsabilità.  
Frequenza non sempre regolare;   
assenze non giustificate; utilizzo scorretto 
delle strutture, dei macchinari  

Ammonimento scritto  
Esclusione dall'attività 
didattica per una o più 
ore fino a sospensione, 
con obbligo di presenza 
a scuola, di 1 o più 
giorni (max 3 gg)  
Lo studente si è 
ravveduto  

6 La partecipazione al dialogo educativo 
non è costante; rifiuta lo studio di una o 
più materie.  
I suoi interventi in classe risultano spesso 
fonte di dispersione e di grave disturbo 
per l’attività didattica 

Reiterate infrazioni disciplinari e gravi 
comportamenti in aperta violazione delle 
disposizioni organizzative e di sicurezza 
dettate dal regolamento di istituto.  
Scarso rispetto nei confronti del capo 
d’istituto, dei docenti, del personale della 
scuola e dei compagni  
Danni al patrimonio della scuola 

Ammonimento scritto 
Sospensione per non 
più di 15 giorni durante 
l’anno 

5 Scarsa partecipazione all’attività didattica 
e alla vita scolastica, dimostra poca 
attenzione e responsabilità verso i suoi 
doveri scolastici, sia nel lavoro in classe, 
che nell’esecuzione dei compiti a casa. 
Manifesta scarso senso di responsabilità 
sociale ed intolleranza per le opinioni 
diverse dalle sue.  
È' recidivo nei suoi comportamenti 
negativi 

Gravi comportamenti che violino la 
dignità e il rispetto della persona umana 
(ad es. violenza privata, minaccia, 
percosse, ingiurie, reati di natura 
sessuale etc.), oppure che determinano 
una concreta situazione di pericolo per 
l’incolumità delle persone (ad es. 
incendio o allagamento); gravi atti di  
vandalismo. 

Sanzioni disciplinari 
diverse e gravi con 
allontanamento per più 
di 15 gg  
Ripercussione sulla non 
ammissione all'anno 
successivo o all'Esame 
di Stato 
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Criteri di valutazione per l'ammissione alla classe successiva: 

 

a) crescita personale di ciascun allievo nel percorso formativo e in rapporto al gruppo classe; 

b) acquisizione da parte di ciascun allievo degli obiettivi prefissati, pur nel rispetto dei diversi 

sistemi e livelli di apprendimento 

 

a tal fine, si valuterà secondo i seguenti indicatori: 

 

 i progressi rispetto ai livelli di partenza; 

 capacità individuali (cogliere i dati essenziali, esporre adeguatamente i contenuti, applicare le 

informazioni apprese, rielaborare le conoscenze, seguire un percorso di apprendimento di recupero, 

avere una buona metodologia di studio ed autonomia operativa); 

 impegno mostrato nel corso dell’anno; 

 partecipazione al dialogo educativo; 

 collaborazione all’interno del gruppo classe; 

 acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie in ciascuna disciplina. 

 

Criteri per l’ammissione all’anno scolastico successivo: 

 

1. L’alunno risulta  ammesso all’anno successivo (o all’Esame di Stato)  quando siano stati raggiunti 

livelli di sufficienza in tutte le discipline e nel comportamento e risulti ai sensi dell’art. 14, comma 7 

del  DPR n° 122/2009  una frequenza alle lezioni non inferiore  ai tre quarti dell’orario annuale 

personalizzato comprensivo di eventuali deroghe in riferimento a: 

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

 terapie e/o cure programmate;  

 donazioni di sangue;  

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute 

dal    C.O.N.I.; 

 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano 

il sabato come giorno di riposo. 

2. L’alunno che presenta una o due insufficienze non gravi, o tali che il Consiglio di classe ritenga 

recuperabili, viene ammesso alla classe successiva con comunicazione agli interessati dei 

contenuti da rivedere e delle attività da svolgere nel periodo estivo. 

Il superamento delle carenze sarà verificato dai singoli insegnanti all’inizio dell’anno scolastico 

successivo. 

3. Per l’alunno che presenti fino ad un massimo di tre insufficienze di cui almeno una non grave, si 

procede alla sospensione del giudizio e l’alunno viene inviato ai corsi di recupero estivi o allo studio 

personale.   Il superamento delle carenze viene verificato, entro il 31 agosto, attraverso apposite 

prove di accertamento organizzate dalla scuola, alle quali seguirà lo scrutinio integrativo che 

determinerà l'ammissione o la non ammissione all'anno successivo. 

4. L’alunno che presenti insufficienze in numero superiore a quello di cui al punto 3. o diverse (due o 

tre insufficienze gravi) , nella convinzione che in tal caso siano compromesse le possibilità di 

recupero, non viene ammesso alla classe successiva. 

Quanto contenuto nei punti 2,3,4, è da considerarsi norma generale: ogni consiglio di classe valuterà 

responsabilmente le specifiche situazioni dei singoli alunni e le loro capacità di recupero.  

 

Normativa di riferimento ammissione all’Esame di Stato 

Art. 6/1 del DPR 122/09 “Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei 

decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo 

l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all’esame di 

Stato”. 
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Criteri di valutazione per l'ammissione agli Esami di Stato 

a. crescita personale di ciascun allievo in tutto il  percorso formativo; 

b. acquisizione degli obiettivi prefissati, pur nel rispetto dei diversi sistemi e livelli di apprendimento 

c. necessari all'avviamento agli studi universitari e al lavoro 

a tal fine, si valuterà secondo i seguenti indicatori: 

 i progressi rispetto ai livelli di partenza e valutazione del processo di avvicinamento alle mete 

formative comuni 

 capacità individuali (cogliere i dati essenziali, esporre adeguatamente i contenuti, applicare le 

informazioni apprese, rielaborare le conoscenze, seguire un percorso autonomo di apprendimento di 

recupero, avere una buona metodologia di studio ed autonomia operativa); 

 impegno mostrato nel corso nell’intero percorso formativo; 

 partecipazione costruttiva e critica al dialogo educativo; 

 grado di autonomia, serietà e di responsabilità di cui abbia dato prova l’alunno nel suo percorso 

scolastico;   

 acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie a l'avviamento alle esperienze 

lavorative; 

 spiccate attitudini manifestate dall’allievo in una o più discipline nelle quali siano stati raggiunti esiti 

particolarmente positivi, con eventuale classificazione in gare nazionali e/o con conseguimento di 

certificazione da parte di enti esterni;  

 della frequenza e del comportamento dell’allievo in tutti i momenti dell’attività didattica, curriculare ed 

extra curriculare, con particolare riguardo all’attività di stage nell'ambito dell'Alternanza Scuola 

lavoro;  

 delle proposte di voto e dei giudizi dei docenti delle discipline (desunti dagli esiti del congruo numero 

di prove effettuate durante l’ultimo quadrimestre) nonché della media finale di presentazione 

comprensiva del voto di condotta. 

 

I criteri sopra esposti dovranno essere applicati previa valutazione sulla validità dell’anno scolastico alla luce 

delle disposizioni del D.P.R. 122/2009, richiamate nella C.M. n. 20 del 04 Marzo 2011 e nella comunicazione 

interna n. 304 del 14 Marzo 2011.  

FREQUENZA E VALIDITA’ DELL’ ANNO SCOLASTICO AI FINI DELLA VALUTAZIONE 

 

 La base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenze è il monte ore annuale 

delle lezioni curricolari obbligatorie, e quindi soggette a valutazione (CM 20 del 4 marzo 2011); 

 ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è 

richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato (art.14, comma 7 DPR 

122/2009 – Regolamento sulla valutazione) pari a 264 ore massimo di assenza; 

 sulla base di quanto disposto nell´art. 14, comma 7 del DPR 122/2009, si considerano assenze 

continuative che possono consentire di derogare, ai limiti sopra riportati: 

  per motivi di salute documentati da apposita certificazione;  

 terapie e/o cure programmate 

 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 

come giorno di riposo; 

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal       

C.O.N.I.;    

 donazioni di sangue; 

 il Collegio dei docenti ha deliberato all’ unanimità la decisione di derogare a tale limite  le assenze 

per gravi e documentati motivi familiari gravi;   

 hanno diritto a tale deroga anche gli alunni frequentanti il Conservatorio. 

 non sono da considerare assenze i minuti di permesso concessi ai pendolari. 
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SCELTE CURRICOLARI 

PRIMO BIENNIO - PROFILO FORMATIVO IN USCITA: COMPETENZE DI BASE 
- INDIRIZZO I.T.E. - I.T.C.A.T. -  I.P.S.A.S.R.- 

 
Il biennio si configura come un percorso dalla struttura fortemente unitaria e ha carattere orientativo, per 

offrire allo studente l’opportunità di sviluppare competenze utili per effettuare scelte consapevoli e motivate. 

La programmazione didattica è pensata per l’acquisizione delle competenze di base, con uno studio ampio 

e differenziato di discipline diverse, attraverso il quale l'alunno avrà un quadro completo delle possibilità che 

lo aspettano nel proseguimento del corso di studi e svilupperà capacità di autovalutazione che lo possano 

sostenere in consapevoli scelte future. 

Nel primo biennio i docenti perseguono, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di 

far acquisire allo studente le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione, nel rispetto 

delle nuove disposizioni (DM 139/2007) declinate negli assi culturali relativi ai singoli ambiti disciplinari: 

 

Asse linguistico:  

 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti  

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo  

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  

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

letterario  

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi  

 Utilizzare e produrre testi multimediali 

 

Asse matematico- scientifico:  

 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica  

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni  

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche  

 con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico  

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità  

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di  

 energia a partire dall’esperienza  

 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate  

 

Asse storico-sociale:  

 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso 

il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culturali  

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproci conoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente  

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio 

 

L'area di istruzione generale, pertanto, ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita 

attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l'obbligo di istruzione. Le aree 
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di indirizzo hanno invece 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; allo 

scopo di sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere 

progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. Le attività e 

gli insegnamenti relativi a "Cittadinanza e Costituzione" coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si 

sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e giuridico-economico. 

 
PIANO DI STUDIO PRIMO BIENNIO 

INDIRIZZO  I.T.E 

DISCIPLINE 1^ Anno 2^ Anno 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Storia 2 2 

Lingua Inglese 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 

Matematica 4 4 

Economia Aziendale 2 2 

Diritto ed economia 2 2 

Informatica 2 2 

Scienze Integrate (Scienza della terra e Biologia) 2 2 

Scienze Integrate (Fisica) 2  

Scienze Integrate (Chimica)  2 

Geografia 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 

TOTALE ORE SETTIMANALI     32     32 

 

PIANO DI STUDIO PRIMO BIENNIO 

INDIRIZZO  I.T.C.A.T. 

DISCIPLINE 1^ Anno 2^ Anno 

Religione Cattolica o attività  alternative 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Storia 2 2 

Lingua Inglese 3 3 

Matematica 4 4 

Diritto ed economia 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 

Scienze integrate (Fisica)       3 (2)*       3 (2)* 

Scienze integrate (Chimica)       3 (2)*       3 (2)* 

Tecnologie e Tecniche di rappresentazione 

grafica      3 (2)*       3 (2)* 

Tecnologie informatiche      3 (2)* 

 Scienze e Tecnologie applicate 

 

 3 

Geografia 1 

 TOTALE ORE SETTIMANALI 
* Le ore contrassegnate con l'asterisco sono 
di laboratorio.      33      32 
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PIANO DI STUDIO PRIMO BIENNIO 

INDIRIZZO  I.P.S.A.S.R. 

DISCIPLINE 1^ Anno 2^ Anno 

Religione Cattolica o attività  alternative 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Storia 2 2 

Lingua Inglese 3 3 

Matematica 4 4 

Diritto ed economia 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 

Scienze integrate (Fisica) 2* 2* 

Scienze integrate (Chimica) 2* 2* 

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 2 2 

Laboratori tecnologici ed esercitazione 3 3 

Ecologia e pedologia  3 3 

Geografia 1 ---- 

TOTALE ORE SETTIMANALI     33     32 

* Le ore contrassegnate con l'asterisco  
comprendono n.2 ora di compresenza. 
   

SECONDO BIENNIO  e QUINTO ANNO I.T.C.A.T. e I.P.S.A.S.R. 

Il percorso  di studio dell’ ISTITUTO TECNICO COSTRUZIONE, AMBIENTE E TERRITORIO (I.T.C.A.T.) e  

dell’ ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI PER L’AGRICOLTURA e lo SVILUPPO RURALE (I.P.S.A.S) 

prosegue con il secondo biennio e il quinto anno.  

 

PROFILO E PIANO DI STUDIO DELLO STUDENTE DELL’ ISTITUTO TECNICO COSTRUZIONE, 

AMBIENTE E TERRITORIO (I.T.C.A.T.) 

Profilo professionale 

Il tecnico diplomato in Costruzioni, Ambiente e Territorio acquisisce una mentalità di correttezza nei rapporti 

interpersonali, di rispetto di normative, di puntualità nelle scadenze, di onestà di comportamento, in modo da 

coniugare competenze ed etica professionale. 

Per questo la scuola offre stimoli e favorisce l’acquisizione di capacità che consentano al tecnico di sapersi 

bene orientare nelle singole specificità che il mondo del lavoro, nella sua complessità e molteplicità di 

richiesta, può esigere, e di essere quindi in grado di risolvere le problematiche attinenti ai vari campi di 

applicazione del lavoro, attraverso una corretta impostazione creativa, metodologica e programmatica. 

La preparazione specifica si basa prevalentemente sul possesso di capacità grafico – progettuali relative ai 

settori del rilievo e delle costruzioni, nonché di concrete conoscenze inerenti l’organizzazione e la gestione 

del territorio, in modo da operare in modo consapevole. 
La formazione, integrata da idonee capacità linguistico - espressive, logico - matematiche ed informatiche, 

viene completata dall’acquisizione di buone conoscenze economiche, giuridiche ed amministrative e 

consentirà al diplomato l’inserimento in situazioni di lavoro diversificate e/o la prosecuzione degli studi. Tutti i 

diplomati potranno, infine, partecipare agli esami di Stato per l’accesso alla professione di geometra 

secondo le disposizioni normative attualmente vigenti (Parere reso dall’Ufficio Legislativo in data 16/06/2015 

e condiviso dall’Ufficio di Gabinetto del Ministro in data 28/09/2015). 

 

A conclusione degli studi il diplomato sa: 

1. Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione. 
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2. Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più 

adeguate per la loro restituzione grafica.  

3. Applicare  le  metodologie  della  progettazione,  valutazione  e  realizzazione  di  costruzioni e 

manufatti  di  modeste  entità,  intervenendo  anche  nelle problematiche connesse al risparmio 

energetico nell’edilizia. 

4. Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente. 

5. Procedere ad  operazioni  di  estimo  in  ambito  privato  e pubblico, relativamente all’edilizia e al 

territorio. 

6. Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi. 

7. Organizzare e condurre i cantieri  nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

Perché ha: 

 competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle 

costruzioni; 

 competenze nell’impiego degli strumenti di rilievo, nell’uso dei mezzi informatici per la 

rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e 

pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali; 

 competenze grafiche e progettuali in campo edilizio e capacità relative all’organizzazione del 

cantiere, alla gestione degli impianti, al rilievo topografico, alla stima di terreni e fabbricati e delle 

altre componenti del territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, all’amministrazione di 

immobili e allo svolgimento di operazioni catastali. 

È in grado di: 

 collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione di 

organismi complessi; operare in autonomia nei casi di modesta entità; 

 operare autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi edilizi e 

nell’organizzazione di cantieri;  

 indicare, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio energetico, 

nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente; 

 pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro; 

 collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività svolte. 

 

 

 

PIANO DI STUDIO ISTITUTO TECNICO COSTRUZIONI AMBIENTE E 

TERRITORIO (I.T.C.A.T.) 

SECONDO BIENNIO ULTIMO ANNO 

DISCIPLINE 3^ anno 4^ anno 5^ anno 

Religione cattolica o attività 
alternative 

1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Complementi di Matematica 1 1  

Gestione del cantiere e sicurezza 
dell'ambiente di lavoro 

2 2 2 

Progettazione, Costruzioni e 
Impianti 

7 6 7 

Geo-pedologia, Economia ed 
Estimo 

3 4 4 

Topografia 4 4 4 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

TOTALE ORE SETTIMANALI       32        32           32 
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Sbocchi professionali: proseguimento degli studi 

 Accesso a tutte le facoltà universitarie con particolare riguardo a: 

 Ingegneria edile 

 Ingegneria dei trasporti 

 Ingegneria idraulica 

 Ingegneria meccanica 

 Scienze agrarie e forestali 

 Geologia 

 Architettura 

 

 Lauree triennali e magistrali, relative alla salvaguardia dell’ambiente, che offrono ampi sviluppi 

occupazionali. Sono le facoltà universitarie che riguardano  le aree della Architettura a basso impatto 

ambientale, della  Bioedilizia, delle Biotecnologie sostenibili, delle Energie rinnovabili,  della 

Gestione del territorio, della integrata dei rifiuti etc.. 

 
 

Sbocchi professionali: attività lavorativa autonoma 

 

 Attività imprenditoriale 

 Topografo 

 Consulente tecnico dei tribunali 

 Redattore di pratiche catastali 

 Progettista, Direttore, Collaudatore dei lavori in edilizia 

 Contabile dei lavori edili 

 Consulente di Assicurazioni 

 Redattore di tabelle millesimali 

 Amministratore condominiale 

 Disegnatore CAD 

Sbocchi professionali: attività lavorativa dipendente 

Impieghi pubblici 

 Ufficio del Territorio 

 Enti locali( uffici tecnici) 

 Provveditorato alle opere pubbliche 

 A.N.A.S. 

 Sovrintendenza Beni Culturali e Ambientali 

 Comunità Montane 

 Consorzi di Bonifica 

 Enti di Gestione delle Risorse Idriche 

 Pubblica Istruzione 

 

Impieghi privati 

 Imprese di costruzioni 

 Studi tecnici di ingegneria e architettura 

 

Accademie :Esercito, Finanza, Marina, Aeronautica. 
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PROFILO E PIANO DI STUDIO DELLO STUDENTE DELL’ ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI PER 

L’AGRICOLTURA e lo SVILUPPO RURALE (I.P.S.A.S.R.) 

Profilo professionale 

L’indirizzo “Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale”, ha lo scopo di far acquisire allo studente, a 

conclusione del percorso quinquennale, le competenze relative alla valorizzazione, produzione e 

commercializzazione dei prodotti agrari ed agro-industriali. L’indirizzo è strettamente correlato al concetto di 

agricoltura multifunzionale, in grado di promuovere o incentivare le condizioni per una nuova ruralità. 

L’innovazione dei servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale richiede allo studente, oltre alle conoscenze e 

abilità scientifiche e tecnologiche, anche competenze correlate alla sociologia dell’ambiente e del territorio, 

dei processi economici e del lavoro, dei mutamenti sociali, che sono essenziali anche per comprendere i 

nuovi modi di vita ed implicano un coinvolgimento culturale degli operatori del settore. 

Durante i primi tre anni di studi, gli studenti seguono anche un percorso di Istruzione e Formazione 

Professionale (IFP), strutturato in forma integrata con il curricolo scolastico grazie all’utilizzo delle quote di 

autonomia e di flessibilità dei curricula, per conseguire, al termine del terzo anno, la qualifica regionale 

triennale di "operatore della trasformazione agroalimentare". 

 

Le competenze tecnico-professionali acquisite sono: 

 Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del 

sistema di relazioni  

 Approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

 Monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di manutenzione ordinaria 

 Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di 

contrastare affaticamento e malattie professionali 

 Operare secondo i criteri di qualità stabiliti per le specifiche operazioni di trasformazione sulla base 

degli standard prefissati di processo 

 Eseguire attività di approvvigionamento stoccaggio e conservazione delle materie prime e 

semilavorati, applicando i profili normativi di igiene 

 Eseguire operazioni di trasformazione confezionamento conservazione e stoccaggio dei prodotti 

applicando i profili normativi di igiene 

 

PIANO DI STUDIO    I.P.S.A.S.R. 

SECONDO BIENNIO ULTIMO 
ANNO 

DISCIPLINE 3^ 
anno 

4^ 
anno 

5^ anno 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Biologia applicata  3   

Chimica applicata e processi di trasformazione  3 2  

Tecniche di allevamento vegetale e animale 2 3  

Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali 5 2 2 

Economia agraria e dello sviluppo territoriale 4 5 6 

Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore  5 6 

Sociologia rurale e storia dell’agricoltura    3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

TOTALE ORE SETTIMANALI 

Copresenza discipline indirizzo ore 12 secondo biennio, ore 6 quinto 

anno 

 
 

   32    32          32 
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Sbocchi professionali: proseguimento degli studi 
 

In seguito al conseguimento del diploma quinquennale, è possibile accedere a qualsiasi facoltà universitaria, 
con particolare riferimento ai corsi di laurea afferenti alle seguenti classi: 

- biotecnologie 

- scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura 

- ingegneria civile e ambientale 

- scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali 

- scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali 

o accedere a corsi ITS. 

 

Sbocchi professionali: libera professione 

 

Dopo l'acquisizione del diploma quinquennale, previo svolgimento di praticantato e superamento di esame di 

abilitazione, che consente l'iscrizione nell’Albo Provinciale degli Agrotecnici, è possibile svolgere l’esercizio 

della libera professione di Agrotecnico. 

Le competenze professionali degli iscritti sono numerose ed estese, delineando la figura di un consulente 

globale per l’impresa a tutto tondo, competente non solo nei tradizionali settori agrario, forestale e 

zootecnico ma anche nei nuovi settori del paesaggio e del verde ornamentale, dell’ambiente e 

dell’ingegneria naturalistica, dell’alimentazione quali: 

 La direzione e l’amministrazione di cooperative di produzione, commercializzazione e vendita di 

prodotti agricoli e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, 

trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici, limitatamente alle piccole e 

medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e 

quelle relative all’amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende. 

 L’assistenza alla stipulazione dei contratti agrari e, conseguentemente, l’assistenza nella stipula di 

“contratti in deroga” di cui alla legge n. 203/82 nonché la registrazione telematica dei contratti 

d’affitto con ENTRATEL.  

 La rilevazione dei dati statistici e, conseguentemente, la preferenza nelle attività di rilevamento 

redatte nel settore agricolo (censimenti ISTAT regionali, ecc.). 

 Le attività catastali in genere ed i tipi di frazionamento. 

 La valutazione di incidenza ambientale per le aree SIC, ZSC e ZPS (Direttiva n. 92/43/CEE e DPR 

8.9.1997 n. 357). 

 La formulazione di piani per lo smaltimento e l’utilizzo delle acque reflue di vegetazione e la 

formulazione di tutti i piani per lo smaltimento delle deiezioni zootecniche. 

 La predisposizione dei piani di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 integrato e corretto 

dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106). 

 Ricoprire il ruolo di RSPP (Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione dei Lavoratori) e gli 

ASPP (Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione dei Lavoratori) e svolgere le relative funzioni. 

 Il rilascio di certificati di prevenzione incendi, ai sensi del D.M. 5 agosto 2011 - Ministero dell’Interno. 

 Il rilascio di asseverazioni ed attestati di certificazione/qualificazione energetica, per gli interventi a 

favore dell’impiego di fonti energetiche rinnovabili e del risparmio energetico in agricoltura, per le 

opere previste nei piani aziendali ed interaziendali nonché nelle opere di miglioramento e di 

trasformazione fondiaria, sia agraria che forestale. 

 L’assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi ed alle piccole e medie aziende, 

compresa la progettazione e direzione di piani aziendali ed interaziendali, anche ai fini della 

concessione dei mutui fondiari nonché le opere di trasformazione e miglioramento fondiario.  

 I piani e progetti in materia di forestazione, anche di cui al Reg. (CE) n. 2080/92 (con i limiti dettati 

dalla giurisprudenza interpretativa) ed al Reg. (CE) n. 1698/05. 

 



48 
 

 La direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, direzione e manutenzione di giardini, 

anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane, comprese le VTA-Visual Tree Assessment, VPA-

Visual Palm Assessment ed ogni altra attività valutativa e peritale, sia strumentale che visive, della 

stabilità delle alberature. 

 L’assistenza tecnica per i programmi e gli interventi fitosanitari e di lotta integrata. 

 La consulenza aziendale in agricoltura (così come declinata nei PSR-Piani di Sviluppo Regionali). 

 L’assistenza tecnica ai produttori singoli ed associati nella sua più ampia accezione, e precisamente: 

l’assistenza agli imprenditori agricoli in tutte le controversie con i terzi per espropri, indennità servitù, 

ecc.; l’assistenza nei rapporti con gli Enti pubblici e gli istituti di credito nella erogazione di pubbliche 

provvidenze; l’assistenza nella commercializzazione dei prodotti agro-alimentari; ecc. 

 La predisposizione dei piani di autocontrollo alimentare (HACCP-Hazard Analysis Critical Control 

Point) - Regolamento CE n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari; l’iscrizione all’Albo consente 

inoltre, ai sensi della Risoluzione n. 5910 del 14.01.2011 del Ministero dello Sviluppo Economico 

acquisizione della qualifica di “alimentarista”. 

 Le stime di terreni agricoli e di terreni edificabili e le stime di immobili agricoli e delle loro pertinenze. 

 Il conferimento diretto di incarichi professionali, da parte delle PP.AA. ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 

12 aprile 2006, n.163 e s.m. 

 

Sbocchi professionali: inserimento nel mondo del lavoro 

 

I diplomati trovano lavoro principalmente in aziende  

 del terziario avanzato che si occupano di ambiente, pianificazione e gestione del territorio, controlli 

integrati in agricoltura, sicurezza alimentare e del lavoro, ingegneria ambientale; 

 nelle aziende private;  

 nelle Organizzazioni Professionali che operano nell'ambito della produzione, trasformazione, 

commercializzazione, valorizzazione e vendita di prodotti derivati da processi biologici e 

biotecnologici.  

 

Anche in considerazione della recente normativa Comunitaria sull'applicazione delle buone pratiche 

agronomiche e ambientali, dei principi di sicurezza alimentare e del lavoro, nonché, delle tecniche per il 

miglioramento del rendimento globale dell'azienda, è prevedibile una notevole richiesta di Agrotecnici da 

parte degli organismi privati accreditati all'erogazione di servizi di consulenza. 

Non manca l'opportunità di inserimento nella pubblica amministrazione: 

 

 Forestale, Esercito, Guardia di Finanza, Amministrazioni periferiche dello Stato (es. servizio 

repressione frodi), Regioni. 

 

Infine, le competenze multidisciplinari acquisite durante il percorso formativo, consentono all'Agrotecnico di 

agire anche in ambiti comuni con altri professionisti tra i quali: ingegneri, architetti, agronomi, tecnologi 

alimentari, commercialisti, geometri, ragionieri. 

 

  

http://www.agrotecnici.it/risoluzione_5910_14-01-2011.pdf
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SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

Dopo il primo biennio comune dell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, lo studente dell’ I.T.E è 
chiamato invece a optare per una delle possibili articolazioni: 

 

  

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

PROFILO E PIANO DI STUDIO DELLO STUDENTE DELL’ ISTITUTO TECNICO ECONOMIO 
AMMINISTRAZIONE, FINANZA e MARKETING (A.F.M.) 

 

Profilo professionale 

 
L’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” persegue lo sviluppo di competenze acquisite 

orientativamente già al biennio, relative alla gestione aziendale nel suo insieme e all’interpretazione dei 

risultati economici, con le specificità relative alle funzioni in cui si articola il sistema azienda 

(amministrazione, pianificazione, controllo, finanza, commerciale, sistema informativo, gestioni speciali). 

Il tecnico in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze specifiche nel campo dei macro-

fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali 

(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di 

marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale.  

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare 

nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e 

tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. 

 
A conclusione del percorso di studi egli è in grado di: 

 

 

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

 operare con flessibilità in vari contesti affrontando il cambiamento;  

 operare per obiettivi e per progetti;  

 documentare opportunamente il proprio lavoro;  

 individuare, selezionare e gestire le fonti di informazioni;  

 elaborare, interpretare e rappresentare dati con il ricorso a strumenti informatici;  

Sistemi Informativi 
Aziendali 

 

(Indirizzo economico 
informatico) 

 

Relazioni Internazionali 
per il Marketing     

 
(Indirizzo economico 

internazionale – linguistico) 

INDIRIZZO 
Amministrazione, Finanza e Marketing 

(Biennio comune) 
 

Amministrazione, 

Finanza e Marketing 

(Indirizzo economico 
aziendale) 

Turismo 

 



50 
 

 operare con una visione trasversale e sistemica;  

 comunicare con linguaggi appropriati e con codici diversi;  

 comunicare in due lingue straniere anche su argomenti tecnici. 

 

In particolare è in grado di assumere ruoli e funzioni relative a:  

 

 rilevazioni dei fenomeni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili;  

 trattamenti contabili in linea con i principi nazionali ed internazionali;  

 adempimenti di natura fiscale (imposte dirette ed indirette, contributi);  

 trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;  

 lettura, redazione ed interpretazione dei documenti contabili e finanziari aziendali;  

 controllo della gestione dei processi aziendali;  

 reporting di analisi e di sintesi; 

 utilizzo di tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione amministrativo-finanziaria. 

 

PIANO DI STUDIO DELL’ I.T.E. INDIRIZZO A.F.M. 

SECONDO BIENNIO ULTIMO ANNO 

DISCIPLINE 3^ anno 4^ anno 5^ anno 

Religione cattolica o attività 
alternative 

1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Economia Aziendale 6 7 8 

Diritto 3 3 3 

Economia politica 3 2 3 

Informatica 2 2 ---- 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

TOTALE ORE SETTIMANALI       32        32           32 

 

 

Sbocchi professionali: proseguimento degli studi 

Dopo il diploma è possibile l'accesso a qualsiasi corso di laurea e a corsi di istruzione e formazione tecnica 

superiore e in particolare ai seguenti percorsi di laurea: 

 

 Economia 

 Giurisprudenza 

 Lingue e letterature moderne management 

 Scienze politiche 

 Scienze bancarie, finanziarie e assicurative 

 

 

Sbocchi professionali: attività lavorativa autonoma 

 

Il conseguimento della laurea consente di esercitare la professione di  

 consulente del lavoro.  

 

La frequenza di un corso post diploma specifico consente di esercitare la professione di  

 

 promotore finanziari; 

 controller; 
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 addetto al "customer service"; 

 amministratore condominiale; 

 operatore di Teleselling; 

 copilota del business con funzioni di supporto dell'Amministratore Delegato; 

 tecnico del Sistema Qualità; 

 tecnico di Programmazione della produzione; 

 tecnico acquisti e approvvigionamenti.  

 

 

Sbocchi professionali: attività lavorativa dipendente 

 

Dopo il diploma è possibile l'inserimento diretto presso: 

 

 tutte le pubbliche amministrazioni; 

 le imprese private; 

 gli studi professionali, consorzi e cooperative; 

 nei settori industriale, commerciale, bancario, assicurativo, finanziario, legale; 

 le Accademie : Esercito, Finanza, Marina, Aeronautica. 

 

 
PROFILO E PIANO DI STUDIO DELLO STUDENTE DELL’ ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (S.I.A) 

 
Profilo professionale  
 
Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito 

della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software 

applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove 

procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in 

rete e alla sicurezza informatica. 

Il diplomato in questo indirizzo possiede, al termine del corso di studio, competenze specifiche nel campo 

dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa fiscale e dei processi aziendali ed 

è in grado di usare gli strumenti di marketing, dei prodotti finanziari e dell’economia sociale. 

Accanto alle competenze dell’ambito professionale egli possiederà quelle linguistiche ed informatiche in 

modo da operare e contribuire al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’azienda. 

A conclusione del percorso di studi egli è in grado di: 

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

 operare con flessibilità in vari contesti affrontando il cambiamento; 

 operare per obiettivi e per progetti; 

 documentare opportunamente il proprio lavoro; 

 individuare, selezionare e gestire le fonti di informazioni; 

 elaborare, interpretare e rappresentare dati con il ricorso a strumenti informatici; 

 operare con una visione trasversale e sistemica; 

 comunicare con linguaggi appropriati e con codici diversi. 

 

In particolare è in grado di assumere ruoli e funzioni relative a:  

 rilevazioni dei fenomeni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili;  

 trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

 lettura, redazione ed interpretazione dei documenti contabili e finanziari aziendali;  

 utilizzo di tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione amministrativo-finanziaria;  
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 utilizzo di tecniche di comunicazione multimediale per operare nei diversi ambiti  

 

 

 

PIANO DI STUDIO I.T.E INDIRIZZO S.I.A. 

SECONDO BIENNIO ULTIMO ANNO 

DISCIPLINE 3^ anno 4^ anno 5^ anno 

Religione cattolica o attività 
alternative 

1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3   

Matematica 3 3 3 

Economia Aziendale 4 7 7 

Diritto 3 3 2 

Economia politica 3 2 3 

Informatica 4 5 5 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

TOTALE ORE SETTIMANALI       32         32           32 

 

 

 

Sbocchi professionali: proseguimento degli studi 

Dopo il diploma è possibile l'accesso a qualsiasi corso di laurea e a corsi di istruzione e formazione tecnica 

superiore. 

Studi universitari: 

 Economia 

 Giurisprudenza 

 Scienze politiche 

 Scienze bancarie, finanziarie e assicurative 

 Scienze dell’informazione 

 Ingegneria informatica-gestionale-telecomunicazioni 

 Economia, statistica e informatica per l’azienda 

 

 

Sbocchi professionali: attività lavorativa autonoma 

 

Il conseguimento della laurea consente di esercitare la professione di  

 consulente del lavoro.  

La frequenza di un corso post diploma specifico consente di esercitare la professione di  

 promotore finanziari; 

 controller; 

 addetto al "customer service"; 

 amministratore condominiale; 

 operatore di Teleselling; 

 copilota del business con funzioni di supporto dell'Amministratore Delegato; 

 tecnico del Sistema Qualità; 

 tecnico di Programmazione della produzione; 

 tecnico acquisti e approvvigionamenti.  
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Sbocchi professionali: attività lavorativa dipendente 

 

Dopo il diploma è possibile l'inserimento diretto presso: 

 

 tutte le pubbliche amministrazioni; 

 le imprese private; 

 gli studi professionali, consorzi e cooperative; 

 nei settori industriale, commerciale, bancario, assicurativo, informatico; 

 le Accademie : Esercito, Finanza, Marina, Aeronautica. 

 

 
PROFILO E PIANO DI STUDIO DELLO STUDENTE DELL’ ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

RELAZIONE INTERNAZIONALI PER IL MARKETING (R.I.M) 

Profilo professionale 

Lasciando invariato il biennio di base di Amministrazione, Finanza e Marketing, questo corso prevede 

l’introduzione della terza lingua straniera, dello studio delle politiche associate all’Economia Aziendale, delle 

Relazioni Internazionali e di Tecnologie delle Comunicazioni. 

Nell’articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", il profilo, quindi, si caratterizza per il riferimento 

sia all’ambito della comunicazione aziendale ,con l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti 

tecnologici, sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti 

differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi. 

Il tecnico  in “Relazioni Internazionali per il Marketing” è, pertanto,  un operatore in possesso di buone 

capacità logico-espressive, acquisite nel corso del quinquennio, e di competenze relative alla gestione 

aziendale nel suo insieme, con particolare riferimento alla gestione delle relazioni internazionali.  

 

Attraverso il percorso generale, è in grado di:  

 

 rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in 

linea con i principi nazionali ed internazionali;  

 redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;  

 gestire adempimenti di natura fiscale;  

 collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;  

 svolgere attività di marketing;  

 collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;  

 utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e 

marketing.  

 

In particolare, è in grado di assumere ruoli e funzioni in relazione a: 

 

 rilevazione dei fenomeni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili; 

 trattamenti contabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

 adempimenti di natura fiscale (imposte dirette ed indirette, contributi); 

 trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

 lettura, redazione e interpretazione dei documenti contabili e finanziari aziendali; 

 controllo della gestione; 

 reporting di analisi e di sintesi; 

 utilizzo di tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione amministrativo/finanziaria 
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PIANO DI STUDIO I.T.E INDIRIZZO R.I.M. 

SECONDO BIENNIO ULTIMO 
ANNO 

DISCIPLINE 3^ anno 4^ anno 5^ anno 

Religione cattolica o attività 
alternative 

1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 

Terza Lingua straniera 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Economia Aziendale e geo-
politica 

5 5 6 

Diritto 2 2 2 

Relazioni Internazionali 2 2 3 

Tecnologie della comunicazione 2 2  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

TOTALE ORE SETTIMANALI       32         32         32 

Sbocchi professionali: proseguimento degli studi 

Dopo il diploma è possibile l'accesso a qualsiasi corso di laurea e a corsi di istruzione e formazione tecnica 

superiore e in particolare ai seguenti percorsi di laurea:  

 Economia e commercio  

 Economics and management (in lingua inglese) 

 Economia aziendale 

 Scienze politiche  

 Mediazione linguistica e culturale 

 Marketing, comunicazione e mercati globali 

 Scienze umanistiche per la comunicazione  

 

 

 

Sbocchi professionali: attività lavorativa autonoma 

Il conseguimento della laurea consente di esercitare la professione di consulente del lavoro; la frequenza di 

un corso di specifico consente di esercitare la professione di promotore finanziario, controller e addetto 

"customer service". Per il diplomato in "Relazioni internazionali per il marketing" il mercato del lavoro offre, 

tra le altre, professioni emergenti e in forte espansione quali: 

 il Tecnico degli Scambi con l'estero  

 l'Operatore Telemarketing nei rapporti con l'estero  

 l'Assistente di Marketing ,  

 Addetto al Customer Service,  

 l'Operatore di Teleselling 

 il Controller , copilota del business con funzioni di supporto dell'Amministratore Delegato  

 il Treasure che gestisce i rapporti con le banche e propone soluzioni finanziarie anche in lingue 

straniere 

 il Tecnico Commerciale che cura le strategie di sviluppo dei mercati in termini di comunicazioni 

ed immagine del prodotto anche in lingue straniere  

 

 il Tecnico del Sistema Qualità, il Tecnico di Programmazione della Produzione e il Tecnico 

Acquisti e Approvvigionamenti all'estero.  
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Sbocchi professionali: attività lavorativa dipendente 

 

Dopo il diploma è possibile l'inserimento diretto presso: 

 

 tutte le pubbliche amministrazioni; 

 le imprese private; 

 gli studi professionali, consorzi e cooperative; 

 nei settori industriale, turistico, commerciale, bancario, assicurativo, finanziario; 

 le Accademie : Esercito, Finanza, Marina, Aeronautica. 

 

 
PROFILO E PIANO DI STUDIO DELLO STUDENTE DELL’ ISTITUTO TECNICO ECONOMICO  

INDIRIZZO TURISMO 

Profilo professionale 

L'indirizzo di Tecnico del Turismo permette di acquisire competenze specifiche nel comparto delle imprese 

del settore turistico, legate alla valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, 

artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Sono parte strutturante di questo profilo 

professionale specifico anche le competenze in tre lingue straniere. 

Alle competenze specifiche di indirizzo integra quelle generali nel campo dei macro-fenomeni economici 

nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. 

 

 

 

 

PIANO DI STUDIO I.T.E INDIRIZZO TURISMO 

 
SECONDO BIENNIO 

 
ULTIMO 
ANNO 

DISCIPLINE 3^ anno 4^ anno   5^ anno 

Religione cattolica o attività 
alternative 

1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 
(Francese) 

3 3 3 

Terza Lingua straniera (Spagnolo) 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Discipline Turistico-Aziendali 4 4 4 

Geografia Turistica 2 2 2 

Diritto e legislazione turistica 3 3 3 

Arte e territorio 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

TOTALE ORE SETTIMANALI       32         32         32 

 

Sbocchi professionali: proseguimento degli studi 

Dopo il diploma è possibile l'accesso a qualsiasi corso di laurea superiore e in particolare ai seguenti 

percorsi di laurea:  

 Economia del turismo 

 Economia e commercio 

 Economics and management (in lingua inglese)  
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 Lingue e civiltà moderne e contemporanee 
 Conservazione e gestione dei beni e delle attività culturali 

 Progettazione e Gestione del turismo culturale  

 Storia e Tutela dei beni culturali  

 Tecnologie per la conservazione e il restauro  

 

Sbocchi professionali: attività lavorativa autonoma 

 guida turistica (dopo il superamento di un concorso regionale); 

 accompagnatore turistico; 

 consulente e promotore turistico; 

 interprete e traduttore (dopo il conseguimento di un diploma superiore); 

 impiego presso le Accademie militari (Esercito, Finanza, Marina, Aeronautica). 

Sbocchi professionali: attività lavorativa dipendente 

Per il diplomato/la diplomata "Tecnico del Turismo" gli ambiti di impiego preferenziali sono: 

 agenzie di viaggio e di pubblicità 

 imprese ed aziende di trasporto 

 aeroporti 

 organizzazioni professionali di congressi e fiere 

 enti pubblici e privati di promozione, programmazione e coordinamento dell'offerta turistica 

 servizi di comunicazione e pubbliche relazioni. 
 

 

CALENDARIO e ORARIO 

 

Il calendario scolastico dell’I.I.S.S. rispetta quello stabilito a livello regionale. E’ fatta salva la possibilità di 

portare modifiche purché consentite dalla normativa vigente. 

 

 

 

ORARIO SCOLASTICO ITE 

GIORNO CLASSI ORA DALLE ALLE 

LUNEDI' - MERCOLEDI' - VENERDI' - SABATO TUTTE 

1a 08.10 09.05 

2a 09.05 10.05 

3a 10.05 11.05 

4a 11.05 12.05 

5a 12.05 13.00 

MARTEDI'- GIOVEDI' TUTTE 

1a 08.10 09.05 

2a 09.05 10.05 

3a 10.05 11.05 

4a 11.05 12.05 

5a 12.05 13.00 

6a 13.00 13.55 
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ORARIO SCOLASTICO ITCAT  

GIORNO CLASSI ORA DALLE ALLE 

LUNEDI'- VENERDI'-SABATO TUTTE 

1a 08.10 09.05 

2a 09.05 10.05 

3a 10.05 11.05 

4a 11.05 12.05 

5a 12.05 13.00 

MARTEDI'- GIOVEDI' TUTTE 

1a 08.10 09.05 

2a 09.05 10.05 

3a 10.05 11.05 

4a 11.05 12.05 

5a 12.05 13.00 

6a 13.00 13.55 

MERCOLEDI' 
2^-3^ 

4^-5^ 

1a 08.10 09.05 

2a 09.05 10.05 

3a 10.05 11.05 

4a 11.05 12.05 

5a 12.05 13.00 

MERCOLEDI' 1^ 

1a 08.10 09.05 

2a 09.05 10.05 

3a 10.05 11.05 

4a 11.05 12.05 

5a 12.05 13.00 

6a 13.00 13.55 
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ORARIO SCOLASTICO IPSARS 

GIORNO CLASSI ORA DALLE ALLE 

LUNEDI'- VENERDI'-SABATO TUTTE 

1a 08.15 09.10 

2a 09.10 10.10 

3a 10.10 11.10 

4a 11.10 12.10 

5a 12.10 13.05 

MARTEDI'- GIOVEDI' TUTTE 

1a 08.15 09.10 

2a 09.10 10.10 

3a 10.10 11.10 

4a 11.10 12.10 

5a 12.10 13.05 

6a 13.05 14.00 

MERCOLEDI' 
2^-3^ 

4^-5^ 

1a 08.15 09.10 

2a 09.10 10.10 

3a 10.10 11.10 

4a 11.10 12.10 

5a 12.10 13.05 

MERCOLEDI' 1^ 

1a 08.15 09.10 

2a 09.10 10.10 

3a 10.10 11.10 

4a 11.10 12.10 

5a 12.10 13.05 

6a 13.05 14.00 
 

 

La riduzione di orario, operata in alcuni giorni, si rende necessaria per permettere agli studenti pendolari il 

rientro a casa compatibilmente con gli orari dei pullman di linea. 

 

APERTURA POMERIDIANA 

 

La scuola resta aperta tutti i giorni, ESCLUSO IL VENERDI e SABATO, nelle ore pomeridiane fino alle 18:00 

per consentire lo svolgimento di attività extracurricolari, attività laboratoriali, riunioni, corsi di aggiornamento, 

attività integrative e/o di approfondimento. 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

Nel corso dell’anno scolastico sono previsti due incontri pomeridiani con le famiglie, uno per periodo 

scolastico . Ciascun insegnante, inoltre, è disponibile per incontrare i genitori per un’ora la settimana, in 

orario antimeridiano e secondo un calendario prestabilito.  Le informazioni alle famiglie in merito alle 

valutazioni dei propri figli/e  possono essere visualizzate attraverso  il registro elettronico. In ogni caso il 

genitore sarà invitato ad un colloquio con il coordinatore in caso di situazione non positiva. 
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IV. FABBISOGNO DI ORGANICO 

 

 

Il Dirigente Scolastico esercitando le competenze previste dai commi da 79 a 82 della Legge 107/2015 ha 

conferito, al fine di completare l’organico dell’autonomia, incarichi sui posti disponibili in coerenza con il 

piano triennale dell’offerta formativa. La scuola che ha operato scelte sia sul curricolo obbligatorio, sia 

sull’arricchimento dell’offerta formativa (valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, delle 

competenze digitali, delle competenze matematico-scientifiche, prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica, incremento dell’alternanza scuola-lavoro, apertura pomeridiana della scuola, ecc.) gestisce 

l’organico dell’autonomia in modo da valorizzare le professionalità di tutti i docenti coinvolgendolo anche in 

attività progettuali e nella partecipazione a reti di scuola. 

 
 
ATTIVITA’ IN RETE 
 

La legge 107/2015 favorisce la costituzione delle reti di scuole per consentire a ciascuna istituzione 

scolastica di progettare la propria offerta formativa ed assolvere ai nuovi compiti istituzionali dettati dalla 

stessa legge. Attraverso la costituzione di reti e tramite i relativi accordi, vengono realizzati progetti o 

iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale atte a potenziare e favorire il 

percorso formativo dell’alunno-adolescente. Ai fini della realizzazione di questo piano, pertanto, sono stati 

avviati contatti con soggetti organizzati del territorio e si è aderito a reti di scuole al fine di condividere e 

realizzare progettualità formative rivolte agli studenti, ai genitori e al personale della scuola, nella 

consapevolezza della necessità di operare in sinergia per ottimizzare le risorse rispetto a bisogni condivisi.  

 
Attualmente l’Istituto aderisce alle seguenti reti e convenzioni: 
 
 
 

TIPOLOGIA ENTI FIRMATARI OGGETTO 

Protocollo di Intesa I.I.S.S. “L. Pilla” di Campobasso 
Cantina Valtappino di Campobasso 

Imbottigliamento vino 

Protocollo di Intesa I.I.S.S. “L. Pilla” di Campobasso 
UNIMOL  -Università del Molise-   

Collaborazione scientifica, culturale e 
didattica 

Convenzione I.I.S.S. “L. Pilla” di Campobasso 

UNIMOL -Università del Molise- 

Attivazione del laboratorio di eccellenza 

Convenzione  
 

I.I.S.S. “L. Pilla” di Campobasso 
UNIMOL -Università del Molise- 

Attivazione corsi di orientamento 

Accordo di Rete I.I.S.S. “L. Pilla” di Campobasso 
Liceo Scientifico Statale “A. Romita” 
di Campobasso 
Liceo Statale “G.M. Galanti” di 
Campobasso 
CPIA di Campobasso 

Realizzazione Progetto “C’è posto 
anche per te” 

Protocollo di Intesa I.I.S.S. “L. Pilla” di Campobasso 
Regione Molise 
Provincia di Campobasso 
Comune di Campobasso  
Casa Circondariale di Campobasso 

Realizzazione concorso “Un trampolino 
di lancio inerente al progetto “C’è posto 
anche per te” 

Protocollo di Intesa I.I.S.S. “L. Pilla” di Campobasso  
CPIA di Campobasso 
Casa Circondariale di Campobasso 
Ufficio Scolastico Regionale per il 
Molise - Ambito territoriale per la 
provincia di Campobasso - 

Formazione ai detenuti per il 
raggiungimento del diploma di Scuola 
Secondaria Superiore di Secondo grado 

Protocollo di Intesa 
partenariale  

I.I.S.S. “L. Pilla” di Campobasso 
CO.S.MO. Servizi srl di Campobasso 

Progetto “FORGE – formazione 
organizzativa nel commercio efficiente” 

Protocollo di Intesa I.I.S.S. “L. Pilla” di Campobasso Realizzazione progetti e attività inerenti 
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 Convitto Nazionale Mario Pagano di 
Campobasso 
I.C. “G. Barone” di Baranello (CB) 

all’ Ufficio Internazionale e di 
promozione 

Accordo di Rete  
 

Collegamento in rete tra le istituzioni  
- Ambito 1 Campobasso- 

L. 13 Luglio 2015 n. 107 

Protocollo  
di collaborazione 

I.I.S.S. “L. Pilla” di Campobasso 
IMPARA DIGITALE 

Sviluppo, utilizzo e diffusione didattica 
digitale 

Convenzione I.I.S.S. “L. Pilla” di Campobasso 
IMPARA DIGITALE 

Realizzazione Tablet School 

Accordo di Rete 
“Stupor mundi” 
 

I.I.S.S. di Bojano (CB) –scuola 
capofila- 
I.I.S.S. “L. Pilla” di Campobasso 
I.C. “Amatuzio – Pallotta” di Bojano 
(CB) 
I.C. “San Giovanni Bosco” di Isernia 

Realizzazione di attività didattiche, di 
ricerca, sperimentazione e sviluppo, con 
lo scopo di: 
-promuovere i valori democratici a 
fondamento della Costituzione italiana, 
-sviluppare la cultura della Legalità, 
Diritti umani e Cittadinanza  
-mettere in rete esperienze e materiali, 
implementando e disseminando le best 

practices attraverso procedure d’Istituto, 
Accordo di Rete 
“Gli alfabeti della 
cittadinanza" 

I.I.S.S. “L. Pilla” di Campobasso 
I.S.I.S.S. di Bojano (CB)- scuola 
capofila- 
I.S.I.S.S. “A. Giordano” di Venafro 
(IS) 
I.C. “Don Giulio Testa” di Venafro 
(IS) 
I. Omnicomprensivo di  Casacalenda 
(CB) 
I. Omnicomprensivo “R. Capriglione” 
di Santa Croce di Magliano (CB) 
I.C. “Pallotta” di Bojano (CB) 
I.C. Molise Altissimo di Carovilli (IS) 
I.C. “A. Manzoni” di Cercemaggiore 
(CB) 
I.C. “Colozza G.A.” di Campobasso 

Realizzazione progetti,  azioni e percorsi 
di “Cittadinanza e Costituzione” 

Accordo di Rete 
“Inclusione Disabili” 

ARES – CNIS - I.I.S.S. “L. Pilla” di 
Campobasso 

Progetto per inclusione dei disabili 

 

RISORSE UMANE 

NUMERO ALUNNI ISCRITTI ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 Alunni 1° 
anno 

Alunni 2° 
anno 

Alunni  
3° anno 

Alunni  
4° anno 

Alunni  
5° anno 

Totale 
alunni per 
indirizzo 

Totale 
alunni 
iscritti 

ITE 59 82 93  92 83 409  
 
 
683 

ITCAT 23 17 21  20  50 131 

IPSASR 26 23 39  36  19 143 

Totale 
alunni  
(per 
anno di 
corso) 

    108     122     153       148      151  

 

 

L’utenza dell’ I.I.S.S. è costituita prevalentemente dalla città e dai paesi limitrofi. In generale, l’utenza risulta 

eterogenea per condizioni sociali ed economiche, per istruzione e cultura, per costumi e valori 
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ORGANIGRAMMA (AREA DIDATTICA) 

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Rossella Gianfagna 

 

 

 

 

 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

1° Collaboratore Prof.ssa  Silvia D’Amico 

2° Collaboratore         Prof. Antonio Laurelli 

 

 

 

 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

PTOF Prof.ssa Ersilia Zampella 

ALTERNANZA  
SCUOLA LAVORO 

Prof.ssa Amelia Armagno 
Prof. Marcello Pietrarca 
Prof. Antonio Santopolo 

ORIENTAMENTO Prof. Mucci Massimiliano 
Prof. Tonino Albanese 
Prof. Giovanni Berchicci 

VIAGGI D’ISTRUZIONE Prof. Pasquale Terzano 
Prof. Giovanni Testa 
Prof.ssa Amalia Borrelli 

ALUNNI Prof.ssa Irma Tucci 

 

GRUPPI e COMMISSIONI DI LAVORO 

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO Coordinatore: Prof. Ireneo Di Lisa 

 

Gruppo di lavoro: Proff.  

Amelia Armagno 

Antonella Moffa 

Angela Nocera 

Carmen Manocchio 

Saverio Bonavita 

Michele Paduano 

Nicola Reale 

Antonio Santopolo 

Giovanni Testa 

Donato Toma 

Antonello Venditti 

Michele Vitantonio  

UFFICIO INTERNAZIONALE Coordinatore: Prof.ssa Giuseppina 

Parisi 

Gruppo di lavoro: Proff. 

Amelia Armagno 

Annamaria Lazazzera 

Zippo Immacolata 

Bastianini Eleonora 
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UFFICIO COMUNICAZIONE  

E  

MARKETING 

Coordinatore area comunicazione e 

area marketing: Prof.ssa Mariarosaria 

Ricciardella 

 

Gruppo di lavoro: Proff.  

Amalia Borrelli 

Rosa Russo 

Flora Ruggiero 

UFFICIO TECNICO Coordinatore: Prof. Giovanni Testa 

 

Gruppo di lavoro: Proff.  

Riccardo Bucci 

Ireneo Di Lisa 

Pasqua Lefemine 

Marcello Pietrarca 

UFFICIO LEGALE Coordinatore: Prof. Miguel 

Mastrangelo 

Gruppo di lavoro: Proff.  

Pasqua Lefemine 

Angela Nocera 

Antonio Trivisonno 

Giovanni Baranello 

Gianfranco David 

GRUPPO DI  LAVORO POF Prof.ssa Silvia D’Amico 

Prof.ssa  Nansy Iocca 

Prof.ssa Gabriella Mescia 

Prof.ssa  Isabella Nunziata 

Prof.  Ireneo Di Lisa 

Prof.  Miguel Mastrangelo 

NUCLEO DI VALUTAZIONE Prof.ssa Irma Tucci 

Prof.ssa Ersilia Zampella 

Prof. Michele Vitantonio 

GRUPPO DI LAVORO ORIENTAMENTO 

 

 

Prof. Fabrizio Cocola 

Prof. Massimo Tucci 

Prof. Giovanni Occhionero 

Prof.ssa Simona Carrieri 

Prof.ssa Antonella Piccirillo 

Prof.ssa Francesca Antinolfi 

Prof.ssa Pasqua Lefemine 

Prof.ssa Isabella Nunziata 

Prof. Michele Rauso 

Prof. Giovanni Testa 

Prof. Antonio Santopolo 

Prof. Luigi Iarossi 

Prof.ssa Maria Vassalotti 

Prof.ssa Cinzia Colagiovanni 

Prof.ssa Francesca D’Appollonio 

COMITATO DI VALUTAZIONE Prof.ssa Angelina Capuano 

Prof. Michele Rauso 

Prof. Ireneo Di Lisa 

GRUPPO DI LAVORO START UP 

 

Prof.ssa Amalia Borrelli 

Prof.ssa Antonella Moffa 
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ANIMATORE DIGITALE 
Prof. Michele Vitantonio 

GRUPPO DI LAVORO SCUOLA DIGITALE Prof.ssa Rosa Russo 

Prof. Saverio Bonavita 

Prof. Nicola Reale  

COORDINATORI DEL 

GRUPPO DI LAVORO SCUOLA DIGITALE 
Prof. Michele Vitantonio 

Prof. Saverio Bonavita 

RESPONSABILI DEI LABORATORI Prof. Saverio Bonavita 

Prof. Nicola Reale 

Prof.ssa Rosa Russo 

Prof. Massimo Tucci 

Prof. Antonello Venditti 

Prof. Giovanni Testa 

Prof.ssa Luciana Petrucci 

Prof.ssa Maria Rita Mattei 

Prof.ssa Mariarosaria Ricciardella 

Prof. De Michele Nicola 

Prof. Marcello Pietrarca 

G.L.I.  
Gruppo di Lavoro per l’Inclusione  (Circ. 
Min. n. 8 del 6/3/2013) 

Insegnanti disciplinari, F.S area alunni, 
insegnanti di sostegno, genitori ed 
esperti. 

G.L.H.I.  

Gruppo di Lavoro e di studio d’Istituto per 

l’Integrazione scolastico (art.15 legge 

104/92) 

Dirigente scolastico, insegnanti, 

operatori di servizio e genitori. 

Referente (Legge 29 maggio 2017 n. 71) Prof. Miguel Mastrangelo 

R.S.P.P.   

Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione 

Prof. Marcello Pietrarca  

 

COORDINATORE DI PLESSO IPSASR Prof.ssa Santina Mignogna 

COORDINATORI DI CLASSE ITE   
BIENNIO 

Proff:     
Antonietta Piccirillo 
Ersilia Zampella 
Miguel Mastrangelo 
Tiziana Navarra 
Silvia D’Amico 
Francesca Antinolfi 

COORDINATORI DI CLASSE ITE 
SECONDO BIENNIO  

Proff:   
Antonio Trivisonno 
Rossana Palladino 
Emilia De Iasio 
Gianfranco David 
Amalia Borrelli 
Rosa Russo 
Nansy Iocca 
Carmen Manocchio 
Giovanni Occhionero 
Angela Nocera 

COORDINATORI DI CLASSE ITE  
ULTIMO ANNO 

Proff: 
Angelina Capuano 
Saverio Bonavita 
Eva Farella 
Flora Ruggiero 
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Organico docenti I.I.S.S. “L. Pilla” (ITE – ITCAT – IPSARS) Anno Scolastico 2017/2018 

     

CLASSE 
CONCORSO 
 

DISCIPLINA NUMERO 
DOCENTI 

CATTEDRE NUMERO ORE 

A034 CHIMICA 1  12 

A045 ECONOMIA AZIENDALE 7 7  

A046 DISCIPLINE GIURIDICHE 
ED ECONOMICHE 

13 12 8 

A048 SCIENZE MOTORIE 4 4  

A020 FISICA 1 1 + 2 ORE (20 )  

A021 GEOGRAFIA 2 2  

A041 INFORMATICA 4 3 5 

A024 INGLESE 6 5 13/15 

 FRANCESE 3 2 12 

 SPAGNOLO 2  3  
12/6 
 

A026 MATEMATICA 3 3  

A047 MATEMATICA 
APPLICATA 

6 4 9 PART.TIME 
6 ORE 

A012 ITALIANO 11 11  

A050 SCIENZE NATURALI 2 1 12 

A054 STORIA DELL’ARTE   4 

B016 LAB. INFORMATICA 
GESTIONALE 

2 1 2 

 RELIGIONE 3 1 6 
9 

 SOSTEGNO 13 12 
1 +6 ORE (24) 

 

A037 COSTRUZIONI 
TECN.IMPIAN.TOP 

5 4 6 

COORDINATORI DI CLASSE ITCAT  PRIMO BIENNIO  
Proff: 
Domenico Ferrante 
Maria Rita Mattei 
SECONDO BIENNIO 
Proff: 
Marcello Pietrarca 
Lidia Di Lisa 
QUINTO ANNO 
Proff: 
Antonella Mazzeo 

Antonio F. Laurelli 

COORDINATORI DI CLASSE IPSASR PRIMO BIENNIO 
Proff: 
Francesca D’Appollonio 
Pasqua Lefemine 
Giuseppina Chiovitti 
Giovanna Falasca 
SECONDO BIENNIO 
Proff: 
Gabriella Mescia 
Maria Montanaro 
Mario Alfonso 
Luigi Iarossi 
ULTIMO ANNO 
Prof: 
Antonio Santopolo 
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A051 SCIENZE AGRARIE 8 5 
1 + 1 ORA (19) 

9 
6 

B011 ESERCITAZIONI 
AGRARIE 

4 1 
1 + 2 ORE (20) 
4 + UFF. 
TECNICO 

9 

B012 LAB.CHIMICA 
INDUSTRIALE 

1  2 

B003 LAB.FISICA 1  2 

B017 LAB.MECCANICO TECN. 1  2 

B014 LAB.EDILE E 
ESERC.TOPOGRAFICHE 

2 1 
1 + 1 ORA (19) 

 

 

ORGANIGRAMMA (AREA AMMINISTRATIVA) 

COGNOME NOME RUOLO 
ORARIO 

SEGRETERIA 

D’ABRAMO Stefania D.S.G.A. Tutti i giorni 
10:00 – 12:00 

 
Lunedì e Mercoledì 

16:00 - 17:00 

 

GUGLIELMI Maria Rosaria 
AREA PERSONALE:  
Gestione personale ITCAT e IPSASR    

PIACCI Fiorella 

AREA PERSONALE:  
Gestione personale ATA.  
Ricostruzione di carriera personale 
DOCENTI e ATA 
AREA ALUNNI: 
Viaggi di istruzione 

D’ANGHERA Simonetta 
AREA PERSONALE:  
Gestione personale ITE 
Progetti 

LEMBO Maria Pia 

AREA CONTABILE: 
Contabilità generale 
Fatture e pagamenti 
Sostituzione DSGA 

TARASCO Angela 

AREA CONTABILE: 
Alternanza Scuola-Lavoro 
Contabilità azienda agraria 
Progetti 

IACIOFANO Nicola 

AFFARI GENERALI: 
Locali scolastici 
Infortuni 
Libri di testo 

MEFFE Stella 
AREA ALUNNI: 
Gestione alunni  
Esami di Stato e abilitazioni 

DI VICO Anna 
AREA ALUNNI: 
Gestione alunni  
Organi collegiali 

 

ORGANICO PERSONALE A.T.A.  

QUALIFICA NUMERO 

Collaboratore scolastico 14 

Assistenti amministrativi   8 

Assistenti tecnici   5 

DSGA   1 

Addetto azienda   1 

Totale personale ATA 29 
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Fabbisogno personale docente: organico dell’autonoma: Oltre ai posti comuni e di sostegno necessari 

per l’attività didattica ordinaria, considerate le attività previste per il raggiungimento degli obiettivi formativi 

individuati come prioritari (cfr. Legge 107/2017, art. 1, comma 7), si chiede la seguente assegnazione di 

Docenti : 

Tipologia  n. docenti  Motivazione (con riferimento alle priorità 
strategiche al capo I e alla progettazione del capo 
III) 

A12- Lettere  
 

2 Sostegno e recupero delle discipline assi culturali 
e prove standardizzate (INVALSI); per 
l’organizzazione e lo svolgimento di attività 
finalizzate all’insegnamento dell’Italiano come L2 

per studenti stranieri; per il potenziamento 

progettualità.  

A24- Inglese 1 Per implementare la specializzazione sulle 
competenze linguistiche; per affiancamento ai 
numerosi progetti di potenziamento linguistico e 

per supporto alle attività CLIL. 

 

Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati 

nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

Tipologia  Numero 

Collaboratore scolastico 
 

1 (Azienda agraria IPSASR) 

Assistente tecnico e relativo profilo 
(solo scuole superiori) 

1 (laboratorio Informatica sede IPSASR) 
 

Altro  -------- 

 

V. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

Attività formativa  Personale coinvolto  Priorità strategica correlata 

Attività amministrative legate al PNSD e 
alla legge n. 107/2015 

ATA 1 
 

Sicurezza DOCENTI/ATA 1 

Dematerializzazione-segreteria digitale ATA (personale 
amministrativo e tecnico) 

1 

PROGRAMMA ERASMUS+KA 2 DOCENTI 1 
 

TABLET SCHOOL DOCENTI 1 

Realizzazione di CURRICOLI DIGITALI 
per lo sviluppo di competenze digitali 
del Piano Nazionale Scuola Digitale 
(nota MIUR 11080 del 23/09/2016) 

DOCENTI 1 

OFFICE E EXE -LEARNING DOCENTI 1 

Corso DSA DOCENTI 1 

Corsi di formazione dei docenti 
2016/2019 -DM 797 del 19 ottobre 
2016- (Didattica per competenze, 
innovazione metodologica e 
competenze di base; Valutazione e 
miglioramento) 

DOCENTI 1 

Ambienti di apprendimento 
(Avanguardie educative) 

DOCENTI 1 

Accrescimento e/o potenziamento delle 
competenze di base (italiano e 
matematica) degli studenti e delle 

DOCENTI 1 
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capacità di apprendimento della 
popolazione. 

 -Delibera del CIPE 11 luglio 2012, n. 79 

-Deliberazione della giunta regionale n. 
37 del 15 febbraio 2016- 

 

 

VI. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  

Infrastruttura/ attrezzatura  Motivazione, in riferimento 
alle priorità strategiche del 
capo I e alla progettazione del 
capo III 

Fonti di finanziamento  

n. 60 banchi modulari 
trapezoidali mobili con 
previsione di completamento 
fino al n. di 120  

Creazione di ambienti innovati: 
arredo per classe scomposta 

Funzionamento amministrativo-    
didattico; fondi progetti PON; 
entrate da privati. 

60 sedie con previsione di 
completamento fino al n. di 
120 

Creazione di ambienti innovati: 
arredo per classe scomposta 

Funzionamento amministrativo-    
didattico; fondi progetti PON; 
entrate da privati. 

n. 4 computer a postazione 
fissa 

Creazione di ambiente di lavoro 
(Ufficio Internazionale, ufficio 
tecnico, ufficio gruppo lavoro, 
start up) 

Funzionamento amministrativo-    
didattico; fondi progetti PON;  
entrate da privati. 

n. 2 computer portatili Ambiente polifunzionale (Ufficio 
Tecnico, Aula incontri) 

Funzionamento amministrativo-    
didattico; fondi progetti PON; 
entrate da privati. 

n.1 computer portatile  Ambiente polifunzionale (Aula 
magna) 

Funzionamento amministrativo-    

didattico; fondi progetti PON; 

entrate da privati. 

n. 15 computer fissi per 
postazioni informatiche 

Creazione laboratorio sede 
IPSASR 

Funzionamento amministrativo-    

didattico; fondi progetti PON; 

entrate da privati. 

n.1 PC, struttura di arredo e 
telefonia 

Realizzazione reception e 
centralino sede IPSASR 

Funzionamento amministrativo-    

didattico; fondi progetti PON; 

entrate da privati. 

n. 1 stampante A3 a colore - 
Laser 

Creazione di ambiente di lavoro 
(Ufficio Tecnico) 

Funzionamento amministrativo-    
didattico; fondi progetti PON; 
entrate da privati. 

n. 1 proiettore Creazione di ambiente di lavoro 
(Ufficio Tecnico) 

Funzionamento amministrativo-    
didattico; fondi progetti PON; 
entrate da privati. 

n. 1 seghetto alternativo Creazione di ambiente di lavoro 
(Ufficio Tecnico) 

Funzionamento amministrativo-    
didattico; fondi progetti PON; 
entrate da privati. 

n. 1 drone Creazione di ambiente di lavoro 
(Ufficio Tecnico) 

Funzionamento amministrativo-    
didattico; fondi progetti PON; 
entrate da privati. 

 

Si allega: Piano di Miglioramento 

 

N.B.: il Regolamento d’Istituto, il Regolamento di Disciplina, il Regolamento dei viaggi e visite d’istruzione, 

Regolamento dei passaggi degli Esami Integrativi e di Idoneità, il Regolamento per la frequenza di “studenti 

uditori”, il Regolamento dei laboratori sono pubblicati a norma di legge e visionabili sul sito web dell’Istituto 

www.pillacb.gov.it nella sezione Albo Pretorio. 

 

http://www.pillacb.gov.it/

