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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico e culturale è eterogeneo. Non risultano dati relativi a studenti 
provenienti da famiglie svantaggiate. Il numero di studenti con disabilità è di circa il 2,1%, 
mentre il numero di studenti con disturbi specifici dell'apprendimento rappresenta circa il 
3,1%. Il numero di studenti con cittadinanza non italiana è' di circa al 2,5%. Non ci sono gruppi 
di studenti che presentano caratteristiche particolari dal punto di vista della provenienza 
socio economica e culturale. La presenza di studenti stranieri, con disabilità e con disturbi 
dell'apprendimento rappresenta un'opportunità di crescita per l'intera comunità scolastica, 
nella direzione della ricerca metodologica e didattica.

Vincoli

Il numero di studenti per insegnante risulta essere alto in relazione alla presenza di studenti 
con bisogni educativi speciali.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Sono presenti nel territorio le seguenti risorse: Biblioteche, Archivio di Stato, Musei. La scuola 
collabora con le istituzioni presenti sul territorio (Camera di Commercio, Università  degli 
Studi del Molise e altri atenei, Regione Molise, Provincia di Campobasso, Comune di 
Campobasso, Casa Circondariale di Campobasso, CPA, CTS, Coldiretti).

Vincoli
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- Percentuale di disoccupazione abbastanza elevata.

- Scarsità di risorse finanziarie degli Enti locali e/o delle famiglie.

- Mancanza di una politica di sviluppo nei vari settori economici e culturali.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le fonti di finanziamento della scuola sono esclusivamente quelle statali. Le sedi dell'istituto si 
trovano in zona centrale e facilmente raggiungibili dai mezzi pubblici. Gli strumenti didattici in 
uso sono all'avanguardia. Tutte le aule di entrambe le sedi sono corredate di LIM e PC. I 
laboratori, due dei quali possono accogliere sino a 24 alunni contemporaneamente, sono stati 
completamente rinnovati. Inoltre, e' presente un laboratorio mobile per gli studenti della sede 
IPSASR ed una stampante 3D per il laboratorio di progettazione e costruzioni dell' ITCAT. Gli 
alunni hanno a disposizione una palestra, un'area fitness e due biblioteche.

Vincoli

La manutenzione degli edifici dipende dalle risorse della Provincia di Campobasso che 
risultano non del tutto sufficienti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 " L. PILLA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice CBIS02100C

Indirizzo
VIA V. VENETO 21 CAMPOBASSO 86100 
CAMPOBASSO

Telefono 087460015

Email CBIS02100C@istruzione.it
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Pec CBIS02100C@pec.istruzione.it

Sito WEB www.pillacb.gov.it

 IST. PROF. SERV. AGRICOLTURA E SVIL.RUR. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

Codice CBRA02101C

Indirizzo
VIALE MANZONI, 22 CAMPOBASSO 86100 
CAMPOBASSO

Edifici
Viale Viale Manzoni 22 - 86100 
CAMPOBASSO CB

•

Indirizzi di Studio

SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO 
SVILUPPO RURALE

•

AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, 
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL 
TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE 
FORESTALI E MONTANE

•

Totale Alunni 147

 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO " L. PILLA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice CBTD02101P

Indirizzo VIA V. VENETO 21 - 86100 CAMPOBASSO

Edifici
Via Via Veneto 22 - 86100 CAMPOBASSO 
CB

•

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•
Indirizzi di Studio
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TURISMO•
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 398

 I.T.COMMERCIALE "L.PILLA" - CORSO SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice CBTD021514

Indirizzo
VIA VENETO, 21 CAMPOBASSO 86100 
CAMPOBASSO

 IST. TEC. COSTR. AMBIENTE E TERRITTORIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

Codice CBTL021015

Indirizzo
VIA VENETO, 21 CAMPOBASSO 86100 
CAMPOBASSO

Edifici
Via Via Veneto 22 - 86100 CAMPOBASSO 
CB

•

Indirizzi di Studio

COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO 
COM.

•

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

Totale Alunni 94
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Approfondimento

ISTITUZIONE SCOLASTICA 

Dal 01/09/2014, come previsto 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 scolastico 1924/25 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.
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Successivamente alla separazione dall’Istituto per Ragionieri fu denominato “Giulio Pittarelli”, 
insigne personaggio molisano.

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, con sede in Via Manzoni, 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  stato associato, nell’anno scolastico 2000/01, all’Istituto Tecnico per Geometri “G. 
Pittarelli”.

Dal 2014 accorpato all' I.I.S.S.  "L. Pilla".

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.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Chimica 3

Disegno 1

Enologico 1

Fisica 1

Informatica 6

Lingue 1

9



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
" L. PILLA"

Multimediale 3

Scienze 1

Topografia 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 2

 

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 1

Centro fitness 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 120

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

Approfondimento

A partire dall’anno scolastico 2018/19, la configurazione tradizionale delle aule secondo la 
quale a ogni classe è attribuito uno spazio aula, in cui gli studenti vivono la maggior parte del 
tempo scuola mentre i docenti girano da una classe all’altra, è stata scompaginata per lasciare 
il posto ad aule laboratorio disciplinari, secondo l'idea del movimento AVANGUARDIE 
EDUCATIVE dell’ INDIRE.

Le aule così organizzate favoriscono una didattica innovativa che privilegia approcci 
laboratoriali e collaborativi. Sono state intensificate varie metodologie sociali di 
apprendimento per superare il concetto di classe e andare oltre, verso ambienti più aperti e 
flessibili.

Ogni docente nella propria aula ha adottato e sperimentato strategie diverse cercando di 
indirizzare gli alunni ad una relazione costruttiva tra di loro e con il docente stesso, favorendo 
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il processo di adattamento sociale e un metodo di apprendimento dinamico e stimolante.

Naturalmente tutte le azioni programmate sono state, e si stanno realizzando, nell’ottica della 
“mission” del nostro istituto spostando unicamente il baricentro dai “saperi insegnati” alle 
“competenze apprese”. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

78
29

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 

Aspetti Generali 

                                       Tenuto conto   

• Che Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo 
dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione 
curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole Scuole adottano 
nell’ambito della loro autonomia” (ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 275/1999 e dell’art. 14 
della Legge di Riforma n. 107/2015). 

 • Che Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è il documento che indica  le scelte 
culturali e progettuali dell'.I.I.S.S. "L. Pilla" coerenti con gli obiettivi generali ed educativi 
propri dei diversi indirizzi di studi e  rispondente alle esigenze del contesto culturale, sociale 
ed economico del territorio locale

•  dell’atto di indirizzo del D.S.

• le priorità e dei traguardi individuati nel  RAV e riportati nella sottostante sezione .  

 

Si definisce nel seguente modo la MISSION e la VISION dell’I.I.S.S. “L. Pilla”      

 

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.
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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

 
Ø  etica e rispetto delle regole civiche e sociali ;
Ø  competenza e merito per incoraggiare a dare il meglio di sé;
Ø  innovazione didattica e multimediale da applicare al processo di insegnamento-

apprendimento;
Ø  internazionalità per diffondere il rispetto di tutte le culture;
Ø  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:

 

Ø  riconoscere la centralità dello studente;

Ø  realizzare il successo scolastico  e formativo degli studenti in relazione alle risorse, alle 
capacità e agli interessi di ciascuno;

Ø  garantire l’educazione alla cittadinanza in ottica interculturale fondata 
sull’accettazione e sul dialogo rispettoso delle differenze;

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

Ø  fornire agli alunni la consapevolezza delle proprie capacità e delle competenze 
acquisite per meglio sostenerli ed orientarli nelle scelte di percorsi di studio;

Ø  interpretare l’autonomia della scuola come consolidamento della propria identità, 
renderla concorde, coniugando apertura alle istruzioni e alla realtà attraverso 
proposte innovative;

13



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
" L. PILLA"

Ø  porre attenzione all’ integrazione multiculturale;

Ø  porre attenzione all’inserimento dei “diversabili”;

Ø  constatare la dispersione scolastica, l’insuccesso e la demotivazione , prevenire il 
disagio giovanile, le azioni di bullismo;

Ø  conservare, valorizzare, migliorare e arricchire il patrimonio a disposizione 
favorendone l’utilizzo anche al territorio (apertura ai laboratori, organizzazioni 
eventi, etc…);

Ø  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:

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

 

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare i risultati di apprendimento nelle diverse discipline. Migliorare le 
competenze degli alunni tramite una didattica innovativa.
Traguardi
Ridurre il numero di alunni con sospensione di giudizio nelle discipline professionali. 
Acquisizione delle competenze spendibili in ambito universitario e/o nel mondo del 
lavoro.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Diminuire la percentuale degli studenti che si collocano nei livelli 1 e 2 delle prove 
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standardizzate nazionali.
Traguardi
Portare le classi seconde ad una preparazione tale da consentire di raggiungere il 
livello nazionale di valutazione.

Priorità
Aumentare la percentuale degli studenti che conseguono un voto compreso tra 80 e 
100 agli Esami di Stato.
Traguardi
Portare le classi quinte ad una preparazione tale da consentire di raggiungere il 
livello nazionale di valutazione.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sostenere e facilitare l'acquisizione delle competenze chiave : • competenza 
alfabetica funzionale • competenza multilinguistica Sostenere e facilitare 
l'acquisizione delle competenze chiave : • competenza matematica e competenza in 
scienze e tecnologie ; • competenza digitale Imparare ad imparare Condividere le 
regole con gli studenti e incentivarne la collaborazione fra pari, le attività di gruppo e 
le lezioni laboratoriali. Sostenere e facilitare l'acquisizione delle competenze chiave : 
• competenza imprenditoriale; • competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale
Traguardi
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici. Padroneggiare la lingua inglese e altre lingue comunitarie per scopi 
comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio, 
per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, al livello B2 di 
padronanza del quadro europeo di riferimento per le lingue (QCER). Utilizzare il 
linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni. Utilizzare e produrre strumenti di 
comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive 
e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. Utilizzare le reti e gli strumenti 
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informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. Risolvere i 
problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare 
rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con 
flessibilità; progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in 
relazione alle proprie risorse. Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici 
e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti 
tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro

Risultati A Distanza

Priorità
Migliorare i risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'universita'.
Traguardi
Portare la media dei crediti conseguiti dai diplomati dopo 1 e 2 anni di universita' a 
30 su 60.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
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attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
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studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

13 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

14 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

15 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

16 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

17 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

CONTENUTI E CURRICOLI

A partire dall'anno scolastico 2018/19 le aule sono state trasformate in aule laboratorio 
disciplinari; esse sono state assegnate in funzione delle discipline che vi si insegnano 
per cui possono essere riprogettate e allestite con un setting funzionale alle specificità 
della disciplina stessa. Il docente non ha più a disposizione un ambiente indifferenziato 
da condividere con i colleghi di altre materie, ma può adeguarlo a una didattica attiva di 
tipo laboratoriale, predisponendo arredi, materiali, libri, strumentazioni, device, 
software, ecc., secondo l'idea del movimento AVANGUARDIE EDUCATIVE.

Tale attività verrà potenziata nel corso del triennio.
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RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

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 ad alcune reti e convenzioni che saranno rinnovate e/o 

integrate nel corso del triennio. 
 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative DEBATE

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

IST. TEC. COSTR. AMBIENTE E TERRITTORIO CBTL021015  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.

QO COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

IST. TEC. COSTR. AMBIENTE E TERRITTORIO CBTL021015  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

QO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED 
ESTIMO

0 0 3 4 4

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 
DELL'AMBIENTE DI LAVORO

0 0 2 2 2

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E 
IMPIANTI

0 0 7 6 7

TOPOGRAFIA 0 0 4 4 4

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO " L. PILLA" CBTD02101P  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

QO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

DIRITTO 0 0 2 2 2

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 0 0 5 5 6

RELAZIONI INTERNAZIONALI 0 0 2 2 3

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 2 2 0

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 0 0 1 1 1
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ALTERNATIVA

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO " L. PILLA" CBTD02101P  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO

QO TURISMO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

FRANCESE 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO " L. PILLA" CBTD02101P  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TERRA E BIOLOGIA)

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO " L. PILLA" CBTD02101P  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 2 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8

DIRITTO 0 0 3 3 3

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO " L. PILLA" CBTD02101P  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 4 5 5

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7

DIRITTO 0 0 3 3 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

IST. PROF. SERV. AGRICOLTURA E SVIL.RUR. CBRA02101C  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

QO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

MATEMATICA 4 4 3 3 3

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 2 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

ECOLOGIA E PEDOLOGIA 3 3 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ESERCITAZIONI

AGRONOMIA TERRITORIALE ED 
ECOSISTEMI FORESTALI

0 0 5 2 2

BIOLOGIA APPLICATA 0 0 3 0 0

CHIMICA APPLICATA E PROCESSI DI 
TRASFORMAZIONE

0 0 3 2 0

ECONOMIA AGRARIA E DELLO 
SVILUPPO TERRITORIALE

0 0 4 5 6

TECNICHE DI ALLEVAMENTO VEGETALE 
E ANIMALE

0 0 2 3 0

SOCIOLOGIA RURALE E STORIA 
DELL'AGRICOLTURA

0 0 0 0 3

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' 
PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI 
SETTORE

0 0 0 5 6

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

IST. PROF. SERV. AGRICOLTURA E SVIL.RUR. CBRA02101C  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE 
DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE

QO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL 
TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 1 1 0 0 0

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

ECOLOGIA E PEDOLOGIA 4 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

4 4 0 0 0

LABORATORIO DI SCIENZE E 
TECNOLOGIE AGRARIE

4 4 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
" L. PILLA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA
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Profilo formativo: ITE, ITCAT E IPSASR - PRIMO BIENNIO 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 

30



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
" L. PILLA"

sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l'obbligo di istruzione. Le aree 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.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

I docenti nelle riunioni delle aree disciplinari e dei Consigli di classe concorderanno le 
linee generali concernenti le competenze, le metodologie e gli strumenti appropriati, 
che saranno applicati dal singolo docente tenendo conto della situazione della classe e 
dei singoli alunni. Nello specifico i docenti si propongono di esaminare la situazione di 
partenza della classe, con particolare attenzione per le classi prime e terze, attraverso 
test diagnostici e discussioni condivisi che evidenzino competenze, potenzialità e 
carenze degli studenti. Nello svolgimento delle attività educative e didattiche saranno 
impiegate metodologie differenti , le più significative sono: • la lezione frontale 
(propedeutica, espositiva e rielaborativa); • la lezione attiva e partecipata, discussione 
guidata su nuclei concettuali significativi ed analisi approfondite di talune tematiche 
(con visite guidate, viaggi di istruzione, proiezione di film, etc.); • la scoperta guidata, il 
lavoro di progetto e la ricerca personale; • il cooperative learning; • il problem solving • 
la didattica laboratoriale; • debate; • la partecipazione a gare e concorsi; • metodologia 
“esperienziale” per impegnare gli alunni in studi; • stimolare ricerche personali e di 
gruppi. Si potenzierà l'uso della didattica laboratoriale, intesa come un nuovo modo di 
fare di fare scuola, come occasione di sperimentazione e di progettualità che coinvolge 
gli alunni nel pensare, nel realizzare e nel valutare. In tal modo lo studente diventa 
protagonista nell' ambiente di apprendimento e il docente assume il ruolo di allenatore 
che guida l'alunno al raggiungimento dell’autonomia nella gestione del processo. I 
docenti forniranno, inoltre, agli alunni gli strumenti perché lo studio individuale a casa 
sia efficace e il tempo venga gestito produttivamente. Il mancato raggiungimento di tali 
abilità minime comporta la revisione Il metodo adottato, in caso di mancato 
raggiungimento degli obiettivi da parte degli alunni sarà soggetto a revisione e/o 
saranno attivati eventuali interventi di recupero/rinforzo individualizzati. I docenti 
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uniformeranno, per quanto possibile le metodologie di lavoro.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

In coerenza con la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 
2018, l’I.I.S.S. "L. Pilla" sostiene il diritto a un’istruzione, a una formazione e a un 
apprendimento permanente di qualità e inclusivi e si prefigge l’obiettivo di assicurare a 
tutti l’opportunità di sviluppare le Competenze Chiave per l'Apprendimento 
Permanente: • Competenza alfabetica funzionale; • Competenza multilinguistica; • 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; • 
Competenza digitale; • Competenza personale e sociale e capacità imparare ad 
imparare; • Competenza in materia di cittadinanza; • Competenza imprenditoriale; • 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

 

NOME SCUOLA
IST. PROF. SERV. AGRICOLTURA E SVIL.RUR. (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

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:  
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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 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).  
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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.  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 
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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.

 

NOME SCUOLA
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO " L. PILLA" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

PROFILO E PIANO DI STUDIO DELLO STUDENTE DELL’ ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 
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 
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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;  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 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;  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 
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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;  utilizzo di tecniche di comunicazione 
multimediale per operare nei diversi ambiti 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. 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 
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(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 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: 
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 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. 
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. 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)  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.
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NOME SCUOLA
IST. TEC. COSTR. AMBIENTE E TERRITTORIO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

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. 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. 
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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. 
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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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Descrizione:

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 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.
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All’interno della Scuola

Per quanto riguarda le figure professionali che intervengono nel percorso formativo di Alternanza 
Scuola Lavoro, la Scuola individua un coordinatore di progetto che corrisponde alle figura di 
funzione strumentale dell’Alternanza che si raccorda con 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.

•
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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 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.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•
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Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

ENTE PRIVATO, IMPRESA, PROFESSIONISTI, PROGETTI INTERNI•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Digitalizzazione amministrativa della scuola

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione •FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

didattica

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
IST. PROF. SERV. AGRICOLTURA E SVIL.RUR. - CBRA02101C
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO " L. PILLA" - CBTD02101P
I.T.COMMERCIALE "L.PILLA" - CORSO SERALE - CBTD021514
IST. TEC. COSTR. AMBIENTE E TERRITTORIO - CBTL021015

Criteri di valutazione comuni:

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 
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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  
 MULTIDIMENSIONALITA’ delle fonti, dei dati, dei linguaggi, degli strumenti e 

delle tecniche operative  
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 DINAMICITA’ nell’accompagnare il processo di insegnamento/apprendimento, 
superando la staticità di alcune rilevazioni.

ALLEGATI: GRIGLIA VALUTAZIONE GLOBALE DEGLI APPRENDIMENTI 
primo biennio.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

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 

48



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
" L. PILLA"

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.

ALLEGATI: profilo assegnazione voto di condotta.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

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.  
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1. L’alunno risulta ammesso all’anno successivo 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.

ALLEGATI: GRIGLIA VALUTAZIONE GLOBALE DEGLI APPRENDIMENTI 
secondo biennio.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Criteri di valutazione per l'ammissione agli Esami di Stato  
a. crescita personale di ciascun allievo in tutto il percorso formativo;  
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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.  
 
Nell’anno scolastico 2018/19 non saranno requisito di accesso né la 
partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alla prova nazionale INVALSI, né 
lo svolgimento delle ore di Alternanza Scuola-Lavoro, come previsto dal decreto 
cosiddetto Mille proroghe, recentemente approvato in Parlamento.  
Per poter essere ammessi alle prove bisognerà aver frequentato almeno i tre 
quarti del monte ore previsto, avere il 6 in ciascuna disciplina, avere la sufficienza 
nel comportamento.  
Il Consiglio di classe potrà deliberare l’ammissione anche con una insufficienza in 
una disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto, ma dovrà 
motivare la propria scelta.  
Il credito scolastico: Il voto finale continuerà ad essere espresso in centesimi. Ma 
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dall’anno 2018/19 è previsto che si dia più peso al percorso di studi: il credito 
maturato nell’ultimo triennio varrà fino a 40 punti su 100, invece degli attuali 25. 
Il credito già maturato per il terzo e quarto anno, sarà convertito in base alle 
nuove tabelle.  
Le prove d’Esame e il punteggio finale: Le prove scritte passano da tre a due. La 
prima prova scritta, italiano servirà ad accertare la padronanza della lingua, le 
capacità espressive e critiche delle studentesse e degli studenti. I maturandi 
dovranno produrre un elaborato scegliendo tra 7 tracce riferite a 3 tipologie di 
prove in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, 
economico e tecnologico. Le tre tipologie di prova (invece delle quattro attuali) 
saranno: tipologia A (due tracce) - analisi del testo, tipologia B (tre tracce) - analisi 
e produzione di un testo argomentativo, tipologia C (due tracce) - riflessione 
critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. Per l’analisi 
del testo la novità principale riguarda il numero di tracce proposte: gli autori 
saranno due, anziché uno come accadeva fino ad ora. Questo per coprire ambiti 
cronologici, generi e forme testuali diversi. Potranno essere proposti testi 
letterari dall’Unità d’Italia a oggi. L’analisi e produzione di un testo argomentativo 
(tipologia B) proporrà ai maturandi un singolo testo compiuto o un estratto da 
un testo più ampio, chiedendone l’interpretazione seguita da una riflessione 
dello studente. La tipologia C, il “vero e proprio” tema, proporrà problematiche 
vicine all’orizzonte delle esperienze di studentesse e studenti e potrà essere 
accompagnata da un breve testo di appoggio che fornisca ulteriori spunti di 
riflessione.  
La seconda prova scritta del riguarderà una o più discipline caratterizzanti i 
percorsi di studio. Con la circolare inviata oggi si forniscono alle scuole le prime 
indicazioni sulla seconda prova, con una novità: saranno previste, secondo la 
nuova normativa vigente, griglie nazionali di valutazione che saranno fornite alle 
commissioni per una correzione più omogenea ed equa. Le griglie ci saranno 
anche per la correzione della prova di italiano. Il punteggio finale sarà in 
centesimi.  
Si parte dal credito scolastico (fino a 40 punti). Alla commissione spettano poi 
fino a 60 punti: massimo 20 per ciascuna delle due prove scritte e 20 per il 
colloquio. Il punteggio minimo per superare l’esame resta fissato in 60 punti. La 
Commissione d’esame può motivatamente integrare il punteggio, fino ad un 
massimo di 5 punti, ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di 
almeno 30 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame di almeno 50 
punti.
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ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE GLOBALE DEGLI APPRENDIMENTI 
Quinta.pdf

Criteri per l’attribuzione 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.

ALLEGATI: CREDITO SCOLASTICO.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza
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Per gli alunni con bisogni educativi speciali e con disabilita' sono attivati percorsi 
individualizzati e personalizzati, nonche' misure educative e didattiche di supporto 
per favorire l'inclusione dell'alunno nell'intera comunita' scolastica. La scuola si 
avvale della professionalita' dei docenti di sostegno e degli insegnanti curricolari. I 
piani didattici sono aggiornati con regolarita'. Sono state realizzate attivita' su temi 
interculturali e sulla valorizzazione delle diversita'. Allo stato attuale la scuola ha 
ricevuto dei fondi UE (pon) per l'attuazione di interventi di inclusione. Le attivita' 
progettuali, inoltre, completano le strategie didattiche-educative per l'inclusione.

Punti di debolezza

Sebbene percepibile dal clima sereno e disteso nella comunita' scolastica non e' 
possibile valutare oggettivamente la ricaduta sulla qualita' dei rapporti tra gli studenti 
degli interventi su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversita'.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola prevede forme di intervento e di approfondimento costante in itinere. 
Inoltre sono avviati corsi di recupero e/o sportello didattico in orario extracurricolare, 
nonche' interventi di potenziamento (olimpiadi delle varie discipline, concorsi 
nazionali ed europei, certificazione informatica, dell'economia e delle lingue, etc). In 
ragione dei risultati conseguiti, gli interventi sono stati efficaci.

Punti di debolezza

Gli esiti delle tipologie di recupero andrebbero monitorati.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

54



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
" L. PILLA"

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Ai sensi del D.Lgs. 66/2017, il Piano educativo individualizzato, di cui all’art.12 della L. 
104/1992, tiene conto della documentazione medica, è redatto dal gruppo operativo 
per l’inclusione del singolo allievo ed è sottoscritto dalla famiglia. Viene redatto all’inizio 
di ciascun anno scolastico, dopo un periodo di osservazione. IL documento definisce gli 
obiettivi e la tipologia della programmazione che l’alunno potrà seguire. Sono, inoltre, 
esplicitati le azioni, le strategie, i percorsi, i mezzi e i materiali , le tipologie di prove e i 
tempi di apprendimento.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti nella redazione del PEI costituiscono il GLHO (gruppo operativo per 
l’inclusione del singolo allievo) composto da: gli insegnanti del Consiglio della classe 
frequentata dall’allievo, l’insegnante di sostegno, i genitori, gli operatori del distretto 
socio-sanitario che ha in carico l’alunno.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia dell’allievo partecipa alle riunioni per la redazione del PEI, è coinvolta nel 
processo educativo scolastico, concorrendo alla rilevazione delle abilità possedute, dei 
punti di forza e delle criticità. I genitori sottoscrivono il PEI e partecipano attivamente 
ad ogni intervento di verifica, ed eventuale modifica dello stesso.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

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 ottobre 2010 e le norme attuative dettate dal D.M. 12-07-
2011 n. 5669 e le allegate "linee guida" per il diritto allo studio degli alunni e degli 
studenti con DSA. Inoltre a tutela degli alunni con "bisogni speciali" sono considerati ed 
attuati gli "strumenti d'intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e 
organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" contenuti nella Direttiva 
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Ministeriale 27 dicembre 2012 e le successive C.M. 6 marzo 2013, n.8 e nota protocollo 
n. 2563 del 22 novembre 2013. 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 : 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) D. L. n. 62 del 2017 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 • 
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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) 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 e art. 
22 del O.M. n. 350/2018) 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. f) ALUNNI non italofoni 
(PDP) 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 (PDP). 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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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Nominato dal Dirigente Scolastico, ha il 
compito di: • Collaborare con il Dirigente 
Scolastico; • Sostituire, in caso di assenza o 
impedimento, il Dirigente Scolastico in 
tutte le sue funzioni; • Verbalizzare le 
sedute del Collegio dei docenti; • 
Predisporre i materiali per i colloqui

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Costituito dal Dirigente Scolastico, dai due 
Collaboratori alla Presidenza, dal referente 
di sede Ha il compito di: • coordinare e 
promuovere le attività didattiche, di 
sperimentazione e di aggiornamento, • 
scambiare informazioni con le scuole, le 
altre istituzioni e le famiglie, • gestire 
permessi e giustificazioni, sostituzioni, 
soluzioni dei problemi relativi all’orario, 
problemi disciplinari, sicurezza e decoro 
dell’ambiente •verificare sistematicamente 
l’efficienza e l’efficacia del servizio 
scolastico.

10

Funzione strumentale
PTOF ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
ORIENTAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE 
ALUNNI

5
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Capodipartimento
oordinare e promuovere le attività 
didattiche, di sperimentazione e di 
aggiornamento,

14

Responsabile di plesso
Collaborare con il Dirigente Scolastico e lo 
sostituisce nel plesso.

1

Responsabile di 
laboratorio

Custodire le attrezzature; effettuare 
verifiche periodiche di funzionalità e 
sicurezza; segnalare al SPP eventuali 
anomalie; predisporre e aggiornare il 
regolamento di laboratorio.

1

Formazione interna: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi; 
Coinvolgimento della comunità scolastica: 
favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; Creazione di 
soluzioni innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 

Animatore digitale 1
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altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.

Team digitale

Il team per l’innovazione tecnologica 
supporterà l'animatore digitale e 
accompagnerà adeguatamente 
l’innovazione didattica nella scuola con il 
compito di favorire il processo di 
digitalizzazione nelle scuole, nonché quello 
di diffondere politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno al 
Piano nazionale per la scuola digitale sul 
territorio, nonché attraverso la creazione di 
gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto 
il personale della scuola.

3

Gestione sito web
Gestione del sito: aggiornamento 
inserimento avvisi pubblicazione eventi

1

Nucleo valutazione

Verifica lo stato di attuazione del PdM e del 
PTOF e l’efficienza ed efficacia del servizio 
erogato. E’ costituita dal Dirigente 
Scolastico, da un collaboratore del DS, da 
docenti, dal personale non docente.

3

Comitato valutazione

Il comitato di valutazione emana i criteri 
per la premialità del personale e la sola 
componente docente esprime un parere 
obbligatorio sul periodo di prova dei 
docenti.

3

Svolge, su delega del Dirigente Scolastico, i 
seguenti compiti: • presiede il Consiglio di 
classe su delega del Dirigente scolastico; • 
nomina il segretario qualora risulti assente 

Coordinatori di classe 34
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quello nominato dalla Presidenza; • cura la 
distribuzione delle comunicazioni alle 
famiglie durante le apposite riunioni.

GLI - GLHI

Docenti di sostegno, rappresentante ASL, 
docenti, genitori, ATA. Attività: elaborare 
con i docenti curricolari il PEI per gli allievi 
diversamente abili

6

RSPP Responsabile della sicurezza 1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A021 - GEOGRAFIA

Start-up
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

A037 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA

Ufficio tecnico
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

Progettazione scuola d'impresa
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Progettazione•

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

1
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Coordinamento•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Ufficio legale. Attività di sostegno alle altre 
discipline. Organizzazione visite ed incontri 
istituzioni ed esperti del settore giuridico-
economico.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

7

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

approfondimento per le classi quarte e 
quinte, orientamento in uscita, 
accompagnamento e sostegno alunni 
impegnati all'università
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

2

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Organizzazione attività area fitness.
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Le sue attività principali sono di tipo amministrativo, 
contabile e direttivo. Nello specifico: svolge attività 
lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza 
esterna; sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi 
generali amministrativo – contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze (come 
previsto dall’art. 25 comma 6 DLgs 165/2001).; formula, 
all’inizio dell’anno scolastico una proposta di piano 
dell’attività inerente le modalità di svolgimento delle 
prestazioni del personale ATA. Il dirigente scolastico, 
verificatane la congruenza rispetto al POF e dopo avere 
espletato le procedure relative alla contrattazione di istituto 
con le RSU, adotta il piano delle attività. Una volta 
concordata un’organizzazione dell’orario di lavoro questa 
non potrà subire modifiche, se non in presenza di reali 
esigenze dell’istituzione scolastica e previo un nuovo esame 
con la RSU; previa definizione del Piano annuale delle 
attività del personale ATA, organizza autonomamente le 
attività, nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico, e 
attribuisce allo stesso, sempre nell’ambito del piano delle 
attività contrattato tra dirigente e RSU, incarichi di natura 
organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, 
quando necessario; svolge con autonomia operativa e 
responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione 
e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei 
beni mobili; può svolgere attività di studio e di elaborazione 
di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione 
professionale, con autonoma determinazione dei processi 
formativi ed attuativi; può svolgere incarichi di attività 
tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

personale.

Ufficio per la didattica Gestione alunni

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Monitoraggio assenze con messagistica 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CURRICULI DIGITALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 MEET SCHOOL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 MEET SCHOOL

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 AZIONE LOCALE E CULTURA GLOBALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 CORSI DI ORIENTAMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 CORSI DI ORIENTAMENTO

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 FORMAZIONE E INSERIMENTO DEI DETENUTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E 
PAESAGGISTICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E 
PAESAGGISTICO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE

Accrescimento competenze di base in matematica e italiano

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DEBATE

Organizzare nelle varie discipline un dibattito strutturato (debate) che consiste in una gara di 
dibattito tra due gruppi di studenti, con tempi di intervento definiti a priori e una giuria che 
dihchiara un vincitore.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PON - SNODI DELLA COMUNICAZIONE

Migliorare l’efficienza, efficacia e la qualità degli interventi finanziati: 1. Interventi di 
informazione per dirigenti, docenti, operatori delle scuole 2. Seminari di supporto del 
Programma Migliorare e sviluppare l'informazione e la pubblicizzazione del Programma: 1. 
Attività di pubblicizzazione e informazione sul Programma 2. Iniziative di promozione e 
diffusione del Programma e dei suoi contenuti 3. Seminari, manifestazioni e convegni di 
promozione del Programma 4. Azioni di comunicazione previste per garantire la trasparenza 
del PRA e i coinvolgimento degli stakeholder

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 SICUREZZA

Formazione sicurezza sul luogo del lavoro

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti tutti
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Modalità di lavoro Seminario•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SOFTWARE

Segreteria digitale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti tutti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SEGRETERIA DIGITALE

Dematerializzazione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti tutti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 AMBIENTI DIGITALI

Formazione Indire - Avanguardie Educative
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Sicurezza sul luogo del lavoro

Destinatari Tutto il personale

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Tutto il personale

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SNODI DELLA COMUNICAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 PASSWEB

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SOFTWARE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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