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Il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F) è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 

progettuale dell’istituto e rappresenta in modo esplicito la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 

organizzativa nell’ambito della sua autonomia. 

Resta pienamente vigente, per l’anno scolastico in corso, la preesistente normativa ruotante sul POF e sui 

correlati istituti contrattuali, che pur incrociando gli adempimenti concernenti l’elaborazione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (PTOF), dispiegano la propria effettività dal prossimo 1° settembre 2016. 

 

Il presente documento, è stato approvato all’unanimità dal Collegio dei docenti in data 29/10/2015 e dal 

Consiglio d’Istituto in data 18/11/2015. 

 

Per tutti gli aspetti non esplicitamente trattati nel presente POF, si rinvia agli allegati pubblicati sul sito web 

dell’istituto http://www.primoistitutoarchimede.gov.it/ 

 

 

Indirizzi di studio- 1° I.I.S.S. “Archimede” 

Territorio e storia 

Bisogni/Finalità/Obiettivi 

Calendario scolastico 

Riferimenti normativi 

Contratto formativo 

Programmazione didattica e metodologie 

Dall’ integrazione all’inclusione 

Competenze in uscita del profilo dei tre settori LICEO-ITIS-IPC e rispettivo quadro orario 

Progetti/Attività/Novità 

Formazione personale / Sicurezza / Organi collegiali 

Proposte progettuali 2015/2016 

La valutazione e la verifica 

Interventi didattici finalizzati al sostegno e al recupero 

Credito scolastico e formativo 

Organigramma 

Area amministrativa 

La nostra scuola 

 

ALLEGATI AL POF 

  Regolamento d’Istituto

 Regolamento Viaggi d’istruzione

 Regolamento Utilizzo autobus d’Istituto

 Regolamento Palestra

 Regolamento Laboratorio

 Regolamento Comodato testi scolastici

 Patto corresponsabilità

 Carta dei Servizi

 Elenco docenti LICEO-ITIS-IPC

 Elenco docenti coordinatori C.d.C.

 Elenco Responsabili Dipartimento

 Assi culturali e competenze 1° biennio

 Competenze chiave di cittadinanza
 Modello di certificazione al termine del biennio

 

Sono parti integranti del piano dell’offerta formativa, anche se non presenti in questo documento: 

• la progettazione didattica delle discipline 

• la progettazione educativa e didattica dei consigli di classe 

• la progettazione disciplinare individuale 
• la descrizione analitica dei singoli progetti afferenti all’ampliamento dell’offerta formativa 

S O M M A R I O 

http://www.primoistitutoarchimede.gov.it/
http://www.primoistitutoarchimede.it/sites/default/files/page/2015/riferimenti-normativi.pdf
http://www.primoistitutoarchimede.it/sites/default/files/page/2015/elenco-progetti-pof-ds-nb.pdf
http://www.primoistitutoarchimede.it/sites/default/files/page/2015/d.p.r.n.122-del-22-giugno-2009-valutazione-alunni.pdf
http://www.primoistitutoarchimede.it/segreteria/ufficio-relazioni-con-il-pubblico
http://www.primoistitutoarchimede.it/sites/default/files/page/2015/1.regolamento-distituto-def-2015-2016.pdf
http://www.primoistitutoarchimede.it/sites/default/files/page/2015/patto-corresponsabilita-estratto.pdf
http://www.primoistitutoarchimede.it/sites/default/files/elenco_docenti.pdf
http://www.primoistitutoarchimede.it/sites/default/files/page/2015/elenco-coordinatori.pdf
http://www.primoistitutoarchimede.it/sites/default/files/page/2015/responsabili-dipartimento.pdf
http://www.primoistitutoarchimede.it/sites/default/files/page/2015/a.assi-culturali-biennio-dm-139-22-agosto-2007.pdf
http://www.primoistitutoarchimede.it/sites/default/files/page/2015/b.competenze-chiave-di-cittadinanza.pdf
http://www.primoistitutoarchimede.it/sites/default/files/page/2015/c.certificato-delle-competenze-di-base-acquisite-nellassolvimento-dellobbligo-di-istruzione.pdf
http://www.primoistitutoarchimede.it/progettazione-didattica-delle-discipline
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LICEO DELLE 

SCIENZE 

UMANE 

 

LICEO 

LINGUISTIC

O 

 

 

 

 

 

 

Via Sipione, 147 

Rosolini 

 

 

 

Tel. 0931 

502286 

Fax 0931 850007 

 
 

Codice 

meccanografic

o SRPS01701D 

I.T.I.S. 
 

 

 
INDIRIZZO 

ELETTRONICA ED 

ELETTROTECNIC

A 

 

 

 

 

 

 

 

Via S. 

Alessandra 

Rosolini 

 

 
 

Tel. / Fax 

0931 

501279 

 

 

Codice 

Meccanografic

o SRIF0170G 

ISTITUTO 

PROFESSIONALE 

 

 

 

I.P.C.- INDIRIZZO 

SERVIZI 

COMMERCIALI 

 

I.P.C - INDIRIZZO 

ENOGASTRONOMIA 

E OSPITALITÀ 

ALBERGHIERA 

 

 

Via Rossini, 26 

Rosolini 

 

 

 

Tel. 0931 1847803 – 

Fax 0931 1847802 

 

 

Codice 

meccanografico 

diurno 

SRRC017012 

 

Corso per adulti 

SRRC01751B 

N° Allievi 390 118 284 

N° Classi 20 9 16 

N° Docenti 40 51 32 

N° Personale 

A.T.A 
18 7 7 
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I.P.C. Servizi Commerciali Alberghiero 
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CONTESTO SOCIO-ECONOMICO TERRITORIALE 

“La scuola vive sul territorio”. 
Rosolini è una città di circa 22.000 abitanti, 

caratterizzata da una rilevante presenza di 

immigrati, con modelli di cultura e tradizione 

diversi. L’istituzione scolastica favorisce 

l’integrazione, la reciprocità e il vicendevole 

arricchimento. Il sistema economico di Rosolini 

si basa sull’agricoltura, sull’artigianato e il 

terziario; non risultano presenti attività 

industriali. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENNI STORICI SCUOLA 
 

Il 1°I.I.S. “Archimede” nasce come unica sede staccata del Liceo Scientifico Corbino di Siracusa nel 1961. 

Nell’anno 1967 consegue la piena autonomia sino alla creazione di sedi staccate nei comuni di Avola, Noto e 

Pachino, ormai divenute autonome. Allo stato attuale, allo storico indirizzo scientifico sono affiancate le sezioni 

del Liceo delle Scienze umane e del Liceo Linguistico. 

 

Nell’a.s. 2000/2001 in seguito al dimensionamento degli istituti superiori, voluto dalla riforma Berlinguer, il 

Liceo accorpa l’Istituto Tecnico Industriale, sezione staccata dell’I.T.I.S. “Paolo Bartolo” di Pachino da cui 

scaturisce il Primo Istituto Superiore “Archimede”. 

 

Al 1° I.I.S “Archimede” di Rosolini, nell’a.s. 2012/2013, viene accorpato l’Istituto Professionale come sezione 

staccata della sede centrale I.P.C.T. “Principe di Napoli” di Siracusa. L’istituto professionale consta di due 

indirizzi: Enogastronomia e ospitalità alberghiera e Servizi commerciali. Quest’ultimo creato dalla volontà della 

riforma di assemblare i precedenti indirizzi “aziendale e turistico”. 

. 

TERRITORIO E STORIA 
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Il bisogno formativo è sintetizzato in termini di: 
 

 
 

 

L’azione formativa mira a EDUCARE lo studente: 

- al valore delle regole democratiche e della legalità ai fini di una crescita di cittadinanza attiva 

- alla conoscenza ed al rispetto del Regolamento di Istituto 

- alla partecipazione e collaborazione 

- alla responsabilità e all’autocontrollo 

- alla salute fisica e psichica 

- alla solidarietà e alla tolleranza 

- alla tutela dell’ambiente 

- alla cultura d’impresa 

- all’attività sportiva 

- alla sicurezza stradale 
 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 Elaborare strategie per favorire la continuità educativa, didattica e di orientamento con l’università, la 

formazione professionale superiore e il mondo del lavoro. 

 Conoscere ed utilizzare le risorse dell’Istituto e del territorio; 

 Favorire la collaborazione e la cooperazione con aziende, enti e altre scuole; 

 Potenziare il rapporto scuola-famiglia-territorio. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI 

 Educare all’autocontrollo, alla socializzazione, al senso di responsabilità, allo spirito di collaborazione e alla 

cittadinanza attiva.

 Acquisire metodologie di apprendimento per sviluppare autonomia operativa.

 

OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 

 Favorire la crescita dell’alunno come persona sviluppando la capacità di partecipare in modo responsabile e 

consapevole alla vita della comunità scolastica e sociale, acquisendo consapevolezza delle proprie opinioni e 

sviluppando senso critico

 Sviluppare abilità  linguistiche ed espressive nell’ambito delle diverse discipline di indirizzo

 Sviluppare  capacità creative, psico-motorie, tecnico-pratiche, relazionali e comunicative

 Acquisire un patrimonio di conoscenze valido, che permetta loro di affrontare l’inserimento nel mondo del 

lavoro, gli studi universitari o i corsi post-diploma;

BISOGNI FORMATIVI 

Bisogni relazionali Bisogni metacognitivi Bisogni didattici 

 vivere all’interno di una 
comunità accogliente attenta 

alle differenze personali 

 disporre di un sistema di 
regole   chiaro   che   espliciti 

 sapersi orientare 

 dare significato ai 

apprendimenti 
esperienze 

e alle 
propri 

proprie 

partecipare  attiva  al processo 
didattico 

 lavorare in team 

esperire metodologie 

 acquisire strumenti per 
diritti   e  doveri 

soggetti 

 essere   ascoltati 

dei  diversi comprendere ed agire 

didattiche innovative e 

coinvolgenti 

 rafforzare 
l’autonomia 

l’identità e avere una valutazione 
per   poter trasparente e tempestiva 

comunicare in modo efficace 

FINALITÀ EDUCATIVE 

OBIETTIVI 
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DECRETO n. 2476 USR SICILIA 11/05/2015 

 

ART. 1 

Inizio Lezioni Lunedì 14/09/2015 

Fine Lezioni Giovedì 09/06/2016 

 

ART. 3 Restano fermi il calendario delle festività nazionali delle festività nazionali, ivi compresa la Festa del 

Santo Patrono, e la data di inizio degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria 

superiore, stabiliti dal Ministero 

 

Sospensione attività didattica nei seguenti periodi: 

- Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2015al 6 gennaio 2016 

- Vacanze di Pasqua: dal 24 marzo 2016 al 29 marzo 2016 
- Festa dell’autonomia siciliana: 15 maggio 2016 

 

ART.4 – Criteri di flessibilità applicati dal 1°I.I.S. 

 

Lunedì 2 novembre 2015 

Lunedì 7 dicembre 2015 
Sabato 19 marzo 2015 

 

 

 

1° Istituto Istruzione Superiore "Archimede" 
 

ARTICOLAZIONE ORARIO SETTIMANALE 

Le lezioni si svolgono dal lunedì al sabato, dalle ore 8:15 alle 14:15 a seconda degli orari delle singole classi dei 

tre settori. 

 

ARTICOLAZIONE QUADRIMESTRE 

Ai fini della valutazione intermedia e finale, il Collegio dei docenti ha ripartito l’anno scolastico 2015/2016 in 

due quadrimestri: 

 I quadrimestre (dall’inizio delle lezioni fino 31 Gennaio) 

 II quadrimestre (dal 1° Febbraio sino al termine delle lezioni). 

CALENDARIO 2015/2016 
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All’interno del sito web istituzionale è disponibile una sezione dedicata alla normativa 

L’istituzione scolastica recepisce le recenti normative 

. 
 L. 13 luglio 2015, n. 107 (G.U. del 15.7.2015) Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

La legge, in realtà, richiama puntualmente quanto già previsto dal decreto 275 del 1999, enfatizzando soltanto 

alcuni dei contenuti delle norme già vigenti. L’elemento innovativo è costituito dall’istituzione di un ”organico 

dell’autonomia. 

 Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (GU n.80 del 5-4-2013) 

Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla 

legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano 

sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella 

banca dati «Normativa» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le 

direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in 

generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina 

l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi 

compresi i codici di condotta. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le 

funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati 

gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

 Decreto legge n. 95/2012 contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, 

convertito dalla legge n. 135/2012, viene dato un ulteriore impulso al processo di dematerializzazione che, 

nella scuola riguarda:le iscrizioni da effettuare con modalità on-line; la pagella in formato elettronico, con la 

stessa validità legale del documento cartaceo, da rendere disponibile per le famiglie sul web o tramite posta 

elettronica o altra modalità digitale; i registri on line; l’invio delle comunicazioni agli alunni e alle famiglie in 

formato elettronico.

 DPR 16 aprile 2013, n. 62 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4 giugno 2013, n. 129) contenente il Codice di 

comportamento dei  dipendenti  pubblici  a norma dell'articolo  54 del decreto  legislativo  30  marzo   2001,
n.165. Il provvedimento, emanato in attuazione della legge anti-corruzione (Legge n. 190/2012), in linea con  

le raccomandazioni OCSE in materia di integrità ed etica pubblica, indica i doveri di comportamento dei 

dipendenti delle PA e prevede che la loro violazione è fonte di responsabilità disciplinare. 
 Riordino della scuola superiore

Con il riordino della scuola secondaria superiore, il percorso quinquennale è stato suddiviso in due bienni a cui 
si aggiunge il quinto e ultimo anno. 

Il primo biennio ha il compito di far assolvere l’obbligo scolastico che nello specifico degli Istituti Tecnici e 

Professionali deve curare l’acquisizione dei saperi e delle competenze di indirizzo in  funzione  orientativa 

(DPR N°87, N°88 e N° 89 del 15/03/2010, art. 5, comma 2). 

Il secondo biennio è finalizzato all’approfondimento delle conoscenze e delle abilità e alla maturazione delle 

competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale e tecnico. 

Nel quinto anno dei Tecnici e Professionali, gli alunni devono raggiungere un’adeguata competenza 

professionale di settore, idonea anche per la prosecuzione degli studi a livello di istruzione e formazione 

superiore, con particolare riferimento all’esercizio delle professioni tecniche. 

Nel quinto anno dei Licei, si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale 

dello studente, il completo raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento, e si consolida il percorso 

degli orientamenti agli studi necessari agli studi successivi e all’inserimento nel mondo del lavoro. 
 

Condiviso da genitori, studenti e insegnanti, il contratto formativo costituisce il documento di riferimento    della 
progettazione didattico-educativa attuata dall’Istituto e coinvolge quindi tutte le componenti attive nelle 

dinamiche di insegnamento-apprendimento, nella partecipazione responsabile alle attività formative. Il  

documento mira a costruire un clima educativo basato sulla reciproca assunzione di responsabilità tra insegnanti 

e studenti. Gli insegnanti comunicano gli obiettivi del processo formativo, le metodologie didattiche, i tipi di 

verifica, le forme e i criteri di valutazione insieme alla progettazione disciplinare, curricolare ed extracurricolare  

e alle regole che devono governare e guidare la comunicazione nel gruppo classe e nell'Istituto, rammentando 

anche gli specifici doveri degli studenti per meglio definire il rapporto di responsabilità e di reciprocità proprio  

di ogni comunità educativa. Gli studenti, sulla base del loro diritto ad apprendere, dichiarano la condivisione del 

lavoro che viene proposto e garantiscono la frequenza alle lezioni e la partecipazione alla vita scolastica, nel 

rispetto delle regole che l’Istituzione si è data. Si rinvia al Patto di corresponsabilità. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

CONTRATTO FORMATIVO 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2013-03-14%3B33!vig
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/08/14/12A09068/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/04/13G00104/sg
http://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/index.html
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot3602_08
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Per la programmazione didattica ed educativa si rimanda al documento approvato annualmente dai   dipartimenti 
disciplinari. Il lavoro attuato in fase dipartimentale ha lo scopo di creare il nucleo fondante delle 

programmazioni individuali di ogni singolo docente. Tutti i docenti attuano una scansione modulare 

quadrimestrale degli argomenti proposti nella programmazione didattica (costituente parte integrante del  

presente verbale) che tenga conto del processo di apprendimento del discente. I Docenti svolgeranno un lavoro 

indirizzato al monitoraggio e alla valutazione dei livelli di apprendimento con frequenti ricorsi a itinerari 

compensativi per il recupero di abilità non acquisite. 

Nell’ambito della progettazione didattico-educativa del Consiglio di Classe si inseriscono anche 

programmazioni di viaggi d’istruzione e di visite guidate con finalità di preparazione e approfondimento 

culturale secondo le modalità stabilite dal Consiglio d’Istituto. 

La programmazione didattico-disciplinare annuale di ogni docente è inserita nella voce “allegati” del  

presente documento e sarà reperibile anche sul sito della scuola nella sezione del Registro Elettronico dedicata 

alla gestione documenti. Per ciascuna disciplina sono indicati i contenuti didattici in termini di competenze, 

capacità e conoscenze. 

Il percorso formativo procede secondo criteri che favoriscono il pluralismo metodologico e disciplinare. 

L'acquisizione di conoscenze e di competenze ha come base di riferimento la metodologia della ricerca e della 

conquista personale più che l'apprendimento semplicemente indotto. È necessario rendere i giovani capaci di 

comprendere tra i diversi ambiti disciplinari, le competenze trasversali. L’allievo in grado di leggere i contenuti 

delle varie aree di apprendimento rimodula le conoscenze, scoprendovi ragioni di utilità e stimoli per 

personalizzare il proprio bagaglio culturale. 

 

I docenti del Dipartimento in fase di programmazione relativa al 1°biennio, si attengono alla  normativa  sul 

nuovo obbligo di istruzione che stabilisce: “l’obbligo di istruzione deve consentire l’acquisizione dei saperi e 

delle competenze previste dai curricoli relativi ai primi due anni di istruzione secondaria superiore, favorendo il 

pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, corrette e significative relazioni con gli altri e una  

positiva interazione con la realtà naturale e sociale, cercando di contrastare anche il fenomeno della  

dispersione scolastica”. 

Il D.M. n 139/2007 (Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione) prevede 

quattro assi culturali (l'Asse dei Linguaggi, l'Asse Matematico, l'Asse Scientifico-Tecnologico, l'Asse Storico- 

Sociale) da conseguire al termine del biennio e le competenze chiave di cittadinanza (Imparare ad imparare, 

Progettare, Comunicare, Collaborare e partecipare, Agire in modo autonomo e responsabile, Risolvere problemi, 

Individuare collegamenti e relazioni, Acquisire ed interpretare l'informazione, Orientamento e rafforzamento 

delle abilità di base). 

I consigli di classe, al termine delle operazioni di scrutinio finale, per ogni studente che ha assolto l’obbligo di 

istruzione della durata di 10 anni, compilano una scheda. Le schede riportano l’attribuzione dei livelli raggiunti, 

da individuare in coerenza con la valutazione finale degli apprendimenti che, per quanto riguarda il sistema 

scolastico, è espressa in decimi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.122 del 22. Giugno 2009 

articoli 4,5 e 8”. 

Il D.M. 9/2010, ha invece fornito il Modello di certificato dei saperi e delle competenze acquisiti dagli 

studenti al termine dell'obbligo di istruzione, in linea con le indicazioni dell'Unione europea sulla trasparenza 

delle certificazioni. 

Tra gli allegati al POF è possibile consultare i seguenti documenti: 

 Assi culturali e competenze biennio 

 Competenze chiave di cittadinanza 
 Modello di certificazione al termine del biennio 

 

METODOLOGIE 

La lezione partecipata è integrata da nuove tecniche didattico-metodologiche innovative (costruttivismo, 
connettivismo, cooperativismo) 

A seconda della tipologia della disciplina e dell’argomento potranno essere utilizzati: learning by doing, project 

work, business game, role playing, outdoor training, teatro d’impresa, brain storming, problem posing and 

solving, e-learning. In relazione alle necessità della classe ci si avvarrà contestualmente di didattica interattiva e 

power point, innovazione tecnologica e attività di laboratorio, nuove tecnologie della comunicazione, 

Insegnamento finalizzato all’orientamento nel mondo del lavoro. 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   E  METODOLOGIE 

http://www.primoistitutoarchimede.it/sites/default/files/page/2015/a.assi-culturali-biennio-dm-139-22-agosto-2007.pdf
http://www.primoistitutoarchimede.it/sites/default/files/page/2015/b.competenze-chiave-di-cittadinanza.pdf
http://www.primoistitutoarchimede.it/sites/default/files/page/2015/c.certificato-delle-competenze-di-base-acquisite-nellassolvimento-dellobbligo-di-istruzione.pdf
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Le istituzioni scolastiche, secondo i principi sanciti dalla Costituzione ed alla luce della Legge 59/1997 e del 

D.P.R. 275/1999, promuovono il diritto allo studio, predispongono le condizioni e realizzano le attività utili al 

raggiungimento del successo formativo di tutti gli studenti. Il concetto tradizionale di disabilità, focalizzato solamente 

sul deficit della persona, risulta ormai superato; sia la Convezione ONU per i diritti delle persone con disabilità, sia 

l’ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute), concordano nel riconoscere la 

disabilità come determinata dall’interazione tra il deficit di funzionamento della persona e il contesto sociale. La  

persona non va considerata soltanto dal punto di vista sanitario, ma nella sua globalità e complessità, come insieme di 

potenzialità e risorse, la cui espressione è fortemente condizionata dal contesto in cui vive e opera. 

L’Italia, a differenza degli altri Paesi europei, può vantare un’esperienza di ormai quasi 40 anni di integrazione 

scolastica degli alunni con disabilità nella scuola ordinaria, a partire dalla Legge 118/71 art.28, alla Legge 517/1977, 

fino ad arrivare alla Legge Quadro 104 del 1992. Ad oggi il termine integrazione scolastica è stato ormai racchiuso e 

sostituito dal termine inclusione come sottolineato dalla CM n. 8 del 6/03/2013 del MIUR (Indicazioni operative sulla 

Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 – Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica). 

 

Cosa significa una scuola inclusiva? 

È na scuola che si muove sul binario del miglioramento organizzativo perché nessun alunno si senta come non 

appartenente, non pensato e quindi non accolto. Una scuola è inclusiva quando vive e insegna a vivere con le differenze, 

quando è uno spazio di convivenza nella democrazia, nel quale il valore dell’uguaglianza va ribadito e ristabilito come 

rispetto della diversità. Nella scuola inclusiva la diversità, in tutte le sue forme, dunque, viene considerata una risorsa e 

una ricchezza. L’idea di inclusione deve basarsi sul riconoscimento della rilevanza della piena partecipazione alla vita 

scolastica da parte di tutti i soggetti, ognuno con i suoi bisogni “speciali”. L’inclusione deve rappresentare un processo, 

una cornice in cui gli alunni, a prescindere da abilità, genere, linguaggio, origine etnica o culturale, possono essere 

ugualmente valorizzati e forniti di uguali opportunità a scuola. 

 

Quali sono le differenze fra una didattica di integrazione e una inclusiva? 

La prima è una situazione, ha un approccio compensatorio, si riferisce esclusivamente all’ambito educativo, 

guarda al singolo, interviene prima sul soggetto e poi sul contesto, incrementa una risposta specialistica. Mentre la 

seconda è un processo, è una prospettiva pedagogica che riguarda la scuola nel suo insieme, si riferisce alla globalità 

delle sfere educativa e sociale, guarda tutti gli alunni e le loro potenzialità, interviene sul contesto e poi sul soggetto. La 

didattica inclusiva non consiste nella mera riduzione dei carichi didattici e degli obiettivi; la prospettiva della didattica a 

misura di ciascuno non può essere declinata al ribasso, ma dentro una logica di azione didattica personalizzante, ossia 

tesa a promuovere le dinamiche che puntino al massimo successo formativo. 

La CM n. 8 del 6/03/2013 del MIUR “Indicazioni operative sulla Direttiva Ministeriale  del 27 dicembre  2012 

– Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 

scolastica” stabilisce che la scuola italiana, per realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli 

studenti in situazione di difficoltà, debba variare il suo tradizionale approccio all’integrazione, estendendo il campo di 

intervento e di responsabilità all’intera aerea dei Bisogni Educativi Speciali (BES). 

 

Che cos’è il Bisogno Educativo Speciale? 

Il Bisogno Educativo Speciale rappresenta qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento in ambito educativo 

e/o di apprendimento. 

Chi può manifestare i BES? 

Dalla direttiva del 27 dicembre 2012 “... ogni alunno, con continuità o per determinati periodi,  può  

manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, 

rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. 

I BES comprendono tre grandi sottogruppi: 

 

o  DISABILITÀ (L. 104/1992) 

In questo profilo rientrano tutti gli alunni con certificazione clinica secondo la Legge 104/1992, vale a dire 

tutti coloro che presentano una disabilità fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è  

causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un 

processo di svantaggio sociale o di emarginazione (ritardo mentale, disturbi generalizzati dello sviluppo, 

altre gravi patologie della struttura e della funzione corporea); 

DALL’INTEGRAZIONE ALL’INCLUSIONE 

LA  SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO 
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o DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 
Questa categoria comprende i DSA con certificazione clinica secondo la Legge 170/2010, ma anche tutta 

una serie di deficit quali quelli del linguaggio, delle abilità non verbali,    della coordinazione motoria e gli 

A.D.H.D (disturbi dell’attenzione e dell’iperattività) 

 

o SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE 

A questo gruppo appartengono gli alunni i cui insuccessi scolastici sono causati dal vissuto personale o dai 

contesti di provenienza che diventano, di fatto, ostacoli nel loro percorso didattico ed educativo. 

 

 

L’INCLUSIONE DEL 1° ISTITUTO SUPERIORE “ARCHIMEDE” 

 

Il 1° Istituto d’Istruzione Superiore “Archimede” propone tra le finalità educative della propria attività 

scolastica, la cura di valori quali la democrazia, la tolleranza, il rispetto di sé e degli altri, la solidarietà, che sono i punti 

cardine dai quali tracciare le coordinate di una reale inclusione, dove la diversità diventa risorsa e lo svantaggio si 

trasforma in opportunità. Tutto ciò è possibile grazie alla la creazione di spazi formativi ad hoc tramite Progetti  

Didattici Personalizzati (PDP), un sostegno oculato ed una programmazione degli interventi calibrata sulle capacità di 

apprendimento individuali, al fine di raggiungere, in base ai bisogni e alle reali capacità dei singoli alunni, i seguenti 

obiettivi : 

o Consolidamento e/o miglioramento delle abilità, delle conoscenze e delle competenze; 

o Miglioramento delle capacità relazionali con gli altri studenti, con i docenti e i non docenti; 

o Sviluppo dell’attitudine alla collaborazione e alla partecipazione attiva; 

o Acquisizione di abilità di base, sia teoriche che pratiche; 

o Sviluppo dell’autonomia personale e sociale; 
 

GLI (Gruppo di Lavoro per l’inclusione di Istituto) 

Il Gruppo di Lavoro per l’inclusione di Istituto(GLI) è l’organo tecnico che si occupa di tutte le tipologie di 

BES. E’ istituito in conformità della C.M. n. 8 del 06 marzo 2013 e alla  precedente L. n. 104/1992, art. 15, c. 2,  

riguardo il Gruppo di Lavoro per l’Handicap. Il GLI di Istituto è costituito dal Dirigente Scolastico, o persona delegata 

dal medesimo, che lo presiede; dai docenti referenti di Istituto delle diverse tipologie di BES, dai docenti specializzati 

per le attività di sostegno degli alunni con disabilità certificata, dagli assistenti ASACOM da un rappresentante dei 

genitori, dal referente della NPIA e dagli operatori sociali o sanitari che, al di fuori dell’Istituto, si occupano degli  

alunni con BES. 

Le competenze del GLI di istituto sono: 

 Rilevare i BES presenti nella scuola; 

 Raccogliere e documentare gli interventi didattico-educativi; 

 Effettuare focus e confronti sui casi; 

 Fornire consulenza e supporto su strategie e metodologie; 

 Rilevare, monitorare e valutare il livello di  inclusività della scuola; 

 Elaborare il Piano Annuale per l’Inclusività. 

All’interno del GLI si costituiscono tre sottogruppi specializzati ciascuno su di un campo di intervento: 

1) GLH (Gruppo di Lavoro per l’Handicap) d’Istituto, per le disabilità certificate secondo la L.104/92; 

2) Gruppo DSA, per i Disturbi Specifici di Apprendimento; 

3) Gruppo BES non certificati. 

 

GLH D’ISTITUTO (Gruppo di Lavoro per L’Handicap) 

Il Gruppo di Lavoro per L’Handicap (GLH) d’Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico e costituito da tutti 

gli insegnanti specializzati sulle didattiche per il sostegno, da un docente curricolare per ciascun plesso. Si avvale della 

collaborazione con gli Enti locali, di figure competenti in campo di handicap e di integrazione (psicologo, pedagogista, 

educatori, assistenti all’autonomia e alla comunicazione, ecc. ecc.) e, quando necessario, richiede la partecipazione delle 

famiglie degli alunni. 

Compiti: 

 Individuare le aree di principale interesse per il sostegno; 

 Proporre le ore di attività di sostegno da assegnare a ciascun alunno; 

 Definire le modalità di accoglienza degli alunni in entrata; 

 Formulare progetti di continuità fra ordini di scuola; 

 Progettare interventi che agevolino il percorso formativo; 

 Promuovere iniziative di collaborazione,tutoring e confronto, anche interistituzionali. 
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GLHO (Gruppo di Lavoro per l’Handicap Operativo). 

Viene istituito per ciascun alunno ed è composta dal Dirigente Scolastico, da un docente curricolare, dal docente di 

sostegno, dai genitori dell’alunno, dal referente dell’N.P.I.A. e, eventualmente, dall’ASACOM e da operatori nel tempo 

extra-scolastico (logopedista, fisioterapista, assistente domiciliare ecc.) Il GLHO è un gruppo che, sulla base di 

informazioni e apporti da diversi punti di vista, delinea la figura dell’alunno a 360°, con il compito di: 

 Progettare e verificare il PEI; 

 Redigere e verificare il PDF; 

 Programmare modalità operative, strategie e interventi per la piena inclusione dell’alunno. 

Il GLHO viene convocato entro il mese di novembre per la progettazione del PEI e la condivisione delle linee base del 

Piano Didattico Personalizzato che è redatto dal Consiglio di Classe; entro il mese di febbraio per la verifica in itinere 

dell’andamento dell’alunno ed eventuali modifiche degli obbiettivi educativi e didattici; entro il mese di maggio per la 

verifica finale e la richiesta delle ore di sostegno nel successivo anno scolastico. 

 

PERCORSI EDUCATIVI – DIDATTICI 
 

Piano Didattico Personalizzato 

Per ciascun alunno con Bisogni Educativi Speciali (BES) verrà redatto dal Consiglio di Classe, con la supervisione 

del GLI e in collaborazione con la famiglia, un Piano Didattico Personalizzato (PDP) che definisca, monitori e 

documenti le strategie di intervento e i criteri di valutazione degli apprendimenti. Tale Piano potrà prevedere tre diversi 

percorsi: 

 Programmazione Ministeriale 

Gli alunni con Disabilità certificata senza compromissioni a livello cognitivo, quelli con Disturbi Specifici dello 

Sviluppo e per quelli con Svantaggio Socio-economico e Linguistico, seguiranno la programmazione ministeriale 

comune alla classe, ma con metodologie individualizzate ed ausili tecnico-didattici adeguati ai loro bisogni. Alla fine 

del percorso scolastico conseguiranno titoli di studio aventi valore legale. 

 Programmazione con obiettivi minimi 

Partendo dai contenuti dalle singole discipline curriculari, gli alunni diversamente abili con lievi difficoltà di tipo 

cognitivo, verranno guidati alla conoscenza e alla comprensione di contenuti, ai fini del raggiungimento degli obiettivi 

minimi prefissati, nel rispetto dei loro tempi e delle loro modalità di apprendimento. E’ possibile prevedere un 

programma minimo con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline o un programma equipollente con  la 

riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa (D.L.vo 297/1994, art. 318). 

Sia durante l’anno scolastico che in sede di esame, possono essere predisposte prove equipollenti che verifichino il 

livello di preparazione raggiunto e le abilità sviluppate. Le prove equipollenti possono essere effettuate con l’ausilio di 

mezzi diversi o con modalità personalizzate. Il titolo di studio che gli alunni conseguono ha pieno valore legale. 

 Programmazione differenziata 

Gli alunni diversamente abili con gravi compromissioni a livello cognitivo, potranno seguire varie tipologie di 

percorso anche in collaborazione con altre strutture o Enti del territorio, con inserimento nelle classi di tutti gli indirizzi. 

Dal momento in cui il C.d.C. prende atto che l’alunno non è in grado di raggiungere obiettivi complessivamente 

equivalenti e/o equipollenti a quelli della classe, si procede a delineare un percorso scolastico differenziato che porterà 

al conseguimento di un “attestato dei crediti formativi”. Da ciò deriva l’esigenza di programmare sulla base del Piano 

Educativo Individualizzato (PEI), centrando l’attenzione non su contenuti disciplinari, ma sulle competenze del  

soggetto (cosa sa fare) cioè la capacità di usare in un determinato contesto conoscenze, abilità e capacità personali, 

sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; il complesso 

delle competenze dà la padronanza in termini di autonomia e responsabilità). Questo percorso richiede necessariamente 

il consenso della famiglia (O.M. n. 90 del 21/05/2001, art. 15, comma 5). Il Consiglio di Classe, infatti, deve dare 

immediata comunicazione per iscritto alla famiglia, fissando un termine per manifestare un formale assenso. 

 

 VALUTAZIONE DELL’ALUNNO CON BES 

La valutazione dell’alunno deve essere innanzitutto educativa, aperta e disponibile all’ascolto e al dialogo, 

testimonianza privata e pubblica di valori, condivisione empatica di esperienze, problemi e scelte, significatività del 

proprio ruolo di adulti e di insegnanti. Conoscenze e competenze professionali diventano, in tale prospettiva, le 

occasioni che consentono di leggere al meglio i bisogni e i disagi dei preadolescenti in difficoltà e di intervenire prima 

che si trasformino in malesseri conclamati, disadattamenti ed etichette. Il punto di forza in questa strategia è 

rappresentato dal coinvolgimento delle famiglie: i genitori, infatti, sono chiamati in prima persona a confrontarsi non 

solo con gli eventi scolastici dei figli, ma anche e soprattutto con l’evoluzione della loro personalità. Laddove tale 

coinvolgimento venisse a mancare, la scuola stessa è chiamata ad affrontare questo punto di debolezza, utilizzando tutte 

le risorse a propria disposizione, a cui si aggiungono quelle delle istituzioni della società civile presenti sul territorio,  

per realizzare elementi concreti per progettare, attuare correttamente e verificare interventi educativi e didattici mirati. 

La valutazione delle abilità va eseguita in tre momenti: 

o All’inizio dell’anno scolastico per valutare la situazione di partenza allo scopo di poter elaborare la 

programmazione e i progetti didattici più idonei per i soggetti diversamente abili; 
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o Al termine del primo quadrimestre per verificare e valutare il raggiungimento degli obiettivi al fine di 

poter effettuare interventi adeguati, rapidi e puntuali; 
o Alla conclusione dell’anno scolastico per verificare i progressi compiuti rispetto alla situazione 

iniziale. 

 

INIZIATIVE DI ACCOGLIENZA, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

Nell’ottica della continuità e dell’accoglienza sono previsti momenti di collaborazione e di incontro tra le SMS 

del territorio e il nostro Istituto. Nel corso dell’anno scolastico, infatti, si prenderanno contatti con i docenti delle Scuola 

Secondaria di I grado ai fini di rendere il più armonico possibile il passaggio al grado superiore. Si organizzeranno 

all’interno del nostro Istituto visite e incontri tesi a favorire lo scambio delle informazioni, il confronto di metodi e 

strategie, la conoscenza da parte degli alunni del nuovo ambiente, degli operatori e degli insegnanti. Al momento 

dell’Accoglienza sarà premura dei docenti di classe, in collaborazione con il docente di sostegno, predisporre attività 

gestite, iniziative di tutoring da parte dei compagni di classe, attività che promuovano l’integrazione del gruppo classe.  

Per quanto riguarda, invece, l’Orientamento, momento chiave del progetto di vita dell’alunno, il GLI collabora 

con il Consiglio di Classe nel prospettare alcune ipotesi orientative per il prosieguo dell’iter scolastico degli alunni e 

partecipa attivamente per orientare gli alunni rispetto alle opportunità offerte dal contesto di riferimento, sia a livello 

scolastico che a livello professionale e favorire la crescita ed il consolidamento delle potenzialità della persona con  

BES, in termini di   autonomia e di relazioni. 

 

La scuola, al fine di potenziare gli interventi che favoriscano l’inclusione, aderisce ai progetti: 

“Paralimpiadi” -  “Piscina”, “BIBLIOTECAmica” -  “Italiano per stranieri” -  “Alternanza Scuola- Lavoro”. 
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Profilo comune degli studenti 

 

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

 

• riconoscere nell’evoluzione dei processi dei servizi le componenti culturali, sociali, economiche e tecnologiche 

che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti locali e globali; 

• cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono sull’evoluzione dei 

bisogni e sull’innovazione dei processi di servizio; 

• essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, per fornire un servizio il più 

possibile personalizzato; 

• sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di 

responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo; 

• operare in équipe e integrare le proprie competenze con le altre figure professionali per erogare un servizio di 

qualità; 

• contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario nell’osservanza degli aspetti deontologici del servizio; 

• applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e 

salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

• intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e 

livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e l’esercizio del controllo di qualità. 

COMPETENZE IN USCITA DEL PROFILO 

DEI TRE SETTORI LICEO-ITIS-IPC 

E RISPETTIVO QUADRO ORARIO 
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Il  percorso  dei  Licei  fornisce  agli  studenti  gli  strumenti  culturali  e  metodologici    per  una  comprensione 
approfondita della realtà, affinché si pongano con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di 

fronte alle situazioni ed ai problemi ed acquisiscono conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e 

le scelte personali adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, dell’inserimento nella vita sociale e 

nel mondo del lavoro. 

 

 
 

 

 

 
Il percorso del liceo scientifico che conserva la sua tradizionale impostazione, è indirizzato allo studio del nesso 

tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 

matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e 

le abilità, a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 

individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche  

e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. Gli studenti, a conclusione del percorso di 

studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico – storico – filosofico e 

scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi 

tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di 

tipo umanistico; 

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

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche 

attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e  risolvere  

problemi di varia natura; 

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

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza  

dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in 

relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni 

tecnico – applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

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

Sbocchi professionali: Il liceo scientifico è concepito per il proseguimento degli studi universitari; chi non 

prosegue gli studi può accedere ai vari impieghi nelle carriere di concetto presso le amministrazioni statali, 

parastatali, regionali e comunali, o presso aziende private e accademie militari. 

 

QUADRO ORARIO LICEO SCIENTIFICO 

DISCIPLINE ANNO 

 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 3 3 3 3 3 

Lingua e Cultura Straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    
Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Scienze 

(Biologia, Chimica, Scienze della terra) 
2 2 3 3 3 

Matematica e Informatica 5 5    
Matematica   4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell'Arte 2 2 2 2 2 

Scienze Motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 

LICEO 

LICEO SCIENTIFICO 
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Questo indirizzo si caratterizza per una cultura generale integrata da discipline specifiche concernenti le aree 

delle scienze umane e delle scienze sociali. La psicologia si precisa come disciplina autonoma; la pedagogia 

garantisce orientamenti all’interno della totalità del problema educativo; la sociologia aiuta anche a comprendere 

i problemi nel mondo del lavoro; il diritto fornisce la dimensione giuridica dei vari strati sociali. Al quinto anno 

due ore settimanali vengono dedicate alla metodologia della ricerca Socio-Psico-Pedagogica. 

Sbocchi professionali: Il diploma conseguito consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie, con particolare 

riguardo a quelle di preparazione alla professione docente, l’inserimento nel mondo del lavoro, delle pubbliche 

relazioni, della pubblicità, dell’editoria. 

QUADRO ORARIO LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

DISCIPLINE 
1° biennio 2° biennio  

5° anno 
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Lingua e letteratura 

italiana 
4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Scienze umane * 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2    

Lingua e cultura 

straniera 
3 3 3 3 3 

Matematica ** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali *** 2 2 2 2 2 

Storia dell'arte   2 2 2 

Scienze motorie e 

sportive 
2 2 2 2 2 

Religione cattolica o 

Attività alternative 
1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 

 

* Psicologia, Antropologia, Pedagogia e Sociologia. 

** con Informatica al primo biennio. 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
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Questo  indirizzo  si caratterizza  per  un  solido  studio  delle  lingue  straniere  integrato  dalle  conoscenze delle 
discipline scientifiche e del sapere umanistico. Esso risponde all’esigenza, propria della realtà attuale di 

assicurare ai giovani una formazione liceale specifica caratterizzata dalla conoscenza della lingua straniera. 

Dall’anno scolastico 2008/2009 è stato introdotto lo studio della lingua spagnola come terza lingua curriculare. È 

previsto l’ insegnamento CLIL a partire dal terzo anno (insegnamento in inglese e con metodologie innovative di 

una materia non linguistica). 

Sbocchi professionali: Consente l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria, specialmente per l’insegnamento 

delle lingue facilmente ad indirizzo linguistico, scuole di interpreti per le comunicazioni di massa e le pubbliche 

relazioni. Permette l’impiego in tutte le attività in cui è necessaria la conoscenza delle lingue. 

 

QUADRO ORARIO LICEO LINGUISTICO 

DISCIPLINE 1^biennio 2^biennio V anno 

 I anno II anno III anno IV anno V anno 

Lingua e letteratura 

italiana 
4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2 - - - 

Lingua e cultura 

straniera 1 1 
4 4 3 3 3 

Lingua e cultura 

straniera2 1 
3 3 4 4 4 

Lingua e cultura 

straniera 3 1 
3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica 2 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali 3 2 2 2 2 2 

Storia dell'arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e 

sportive 
2 2 2 2 2 

Religione cattolica o 

attività alternative 
1 1 1 1 1 

TOTALE DELLE ORE 

SETTIMANALI 
27 27 30 30 30 

 1 Sono previste 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua

 2 Con informatica al primo biennio.

 3 Comprende Biologia, Chimica, Scienze della terra.

LICEO LINGUISTICO 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
http://it.wikipedia.org/wiki/Storia
http://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia
http://it.wikipedia.org/wiki/Fisica
http://it.wikipedia.org/wiki/Storia_dell%27arte
http://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_motorie_e_sportive
http://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_motorie_e_sportive
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I.T.I.S. 

 
L’identità degli istituti tecnici si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico in 

linea con le indicazioni dell’Unione Europea, costruita attraverso lo studio, l’approfondimento e l’applicazione  

di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo 

economico del Paese, con l’obiettivo di far acquisire agli studenti, in relazione all’esercizio di professioni 

tecniche, saperi e competenze necessari per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l’accesso 

all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore. 

Indirizzo Perito Industriale per l’Elettronica e l’elettrotecnica 

Obiettivo dell’indirizzo è quello di fornire una figura professionale capace di inserirsi in realtà produttive molto 

differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal punto di vista tecnologico sia da quello 

dell’organizzazione del lavoro. Le caratteristiche generali di tali figure sono le seguenti: 

 Versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento; 

 Ampio ventaglio di competenze nonché capacità di orientamento di fronte a problemi nuovi e di 

adattamento alla evoluzione della professione; 

 Capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi. 

 

 Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica”: 

 ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, 

elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali 

elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e 

dei relativi impianti di distribuzione; 

 nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi 

elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione. 

 

È grado di: 

 operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi; 

 sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati 
elettronici; 

 utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; 

 integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire 

nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di 

contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle tipologie 

di produzione; 

 intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro 

controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative 

sulla sicurezza; 

 nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella 
tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e dell’organizzazione 

produttiva delle aziende; 

 comprendere manuali d’uso, documenti tecnici vari e redigere brevi relazioni in lingua straniera. 

 

Sbocchi professionali: 

 professione libera come perito nel settore meccanico e telecomunicazione; 

 concorsi alla Telecom e all’Enel; 

 accesso a tutte le accademie militari. 

 Iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria. 

INDIRIZZO TECNICO 
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QUADRO ORARIO I.T.I.S. 

 
MATERIA 

Nuovo ordinamento 

1° 

ANNO 

2° 

ANNO 

3° 

ANNO 

4° 

ANNO 

5° 

ANNO 

Religione 1 1 1 1 1 

Italiano 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia generale ed economica 1     

Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica e Complementi di Matematica 4 4 4 4 3 

Scienze integrate 2 2    

Diritto ed Economia 2 2    

Fisica e Laboratorio 3 3    

Laboratorio di Fisica 2 2    

Chimica e Laboratorio 3 3    
Laboratorio di Chimica 2 2    

Tecnologie e Rappresentazione Grafica 3 3    
Laboratorio Tecnologie e. Rappresentazione Grafica 2 2    

Tecnologie informatiche 3     
Laboratorio di Tecnologie Informatiche 2     

Scienze e Tecnologie applicate  3    
Tecnologia Disegno e Progetto   5 5 6 

Laboratorio di Tecnologia  Disegno e Progetto (T.D.P.)   3 4 4 

Elettronica ed Elettrotecnica   7 6 6 
Laboratorio Elettrotecnica  ed Elettronica   3 3 4 

Sistemi Elettronici Automatici   4 5 5 
Laboratorio Sistemi Elettronici Automatici   2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 
TOTALE ORE SETTIMANALI PER MATERIA 33 32 32 32 32 

TOTALE ORE COMPRESENZA 8 6 8 9 10 

 

Le ore di laboratorio vengono svolte in compresenza con l’insegnante teorico 
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I.P.C.T. 

Per l’Indirizzo Servizi Commerciali è presente sia il corso diurno sia il corso serale 

 

II profilo del settore dei servizi si caratterizza per una cultura che consente di agire con autonomia e 

responsabilità nel sistema delle relazioni tra il tecnico, il destinatario del servizio e le altre figure professionali 

coinvolte nei processi di lavoro. Tali connotazioni si realizzano mobilitando i saperi specifici e le altre qualità 

personali coerenti con l’indirizzo di studio. 
 

 

Il “Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Servizi Commerciali” ha competenze professionali che 

gli consentono di assumere ruoli specifici sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali sia 

nell’attività di promozione delle vendite. Le competenze acquisite dagli studenti si riferiscono, pertanto, ad una 

base comune relativa al sistema aziendale e ad approfondimenti orientati a professionalità specifiche in uno dei 

tre ambiti di riferimento: servizi commerciali, servizi turistici, servizi della comunicazione, compresi quelli 

pubblicitari. 

Il profilo di indirizzo consente di integrare le competenze di area aziendale, con quelle specifiche per la 

promozione dell’immagine aziendale e la comunicazione pubblicitaria e per il supporto delle imprese turistiche. 

L’identità dell’indirizzo tiene conto delle diverse connotazioni che oggi assumono i servizi commerciali riguardo 

alle dimensioni e alle tipologie delle strutture aziendali sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo e 

contabile nel settore del turismo, della produzione, della commercializzazione dei prodotti e dei servizi bancari, 

assicurativi, finanziari e di consulenza fiscale. 

 

Il diplomato, è in grado di: 

- partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari; 
- utilizzare tecniche di comunicazione e relazione commerciale, secondo le esigenze del territorio e della sua 

valorizzazione turistica; 

- contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e del personale; 

- attuare gli adempimenti di natura civilistica e fiscale dell’area amministrativo-contabile; 

- agire nell’area della gestione commerciale per attività relative al mercato e della Customer Satisfaction; 

- utilizzare strumenti informatici e software applicativi di settore; 

- rilevare fenomeni di gestione con il ricorso a metodi e tecniche contabili o extracontabili; 

- operare con autonomia e responsabilità nel sistema informativo dell’azienda integrando le varie competenze 

dell’ambito professionale; 

- ricercare informazioni funzionali all’esercizio della propria attività; 

- documentare il proprio lavoro e redigere relazioni tecniche; 

- comunicare in almeno due lingue straniere. 

 

Sbocchi professionali Indirizzo Servizi Commerciali 

 Inserimento nel mondo del lavoro in vari settori: 

- Contabile in studi di commercialisti e consulenti del lavoro 

- Amministrazione di agenzie di viaggio, di imprese turistiche e strutture ricettive 

- Addetto alla gestione di risorse umane 

- Esperto di marketing e comunicazione 

- Agente assicurativo e di commercio e/o promotore finanziario 

- Impiegato in uffici amministrativi presso banche, enti pubblici, imprese private 
 Libera professione (dopo la laurea breve): 

contabilità aziendale, assistenza fiscale, consulente tribunale, amministrazione condomini, consulente del lavoro, 

agente assicurativo, agente di commercio, promotore finanziario e curatore fallimentare. 

 Proseguimento degli studi presso qualsiasi Facoltà Universitaria. 

INDIRIZZO PROFESSIONALE 

Indirizzo SERVIZI 

COMMERCIALI 
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QUADRO ORARIO CORSO DIURNO 

ISTITUTO PROFESSIONALE - INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI 
 1° BIENNIO 2° BIENNIO 5°ANNO 

 1° 

ANNO 

2° 

ANNO 

3° 

ANNO 

4° 

ANNO 

5° 

ANNO 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI 
Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate 

(Scienze della Terra) 

 
2 

    

Scienze integrate (Biologia)  2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Geografia generale ed economica 1     

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 21 20 15 15 15 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO 

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Informatica e laboratorio 2 2    

Tecniche professionali dei 

servizi commerciali 

*di cui 2 ore in compresenza 

per attività laboratoriali 

 

5* 

 

5* 

 

8* 

 

8* 

 

8* 

      

Lingua francese 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia   4 4 4 

Tecniche di comunicazione   2 2 2 

TOTALE ORE 12 12 17 17 17 
TOTALE ORE COMPLESSIVO 

SETTIMANALE 

 

33 

 

32 

 

32 

 

32 

 

32 

 

*Ore di lezione svolte in laboratorio in compresenza con l’insegnante tecnico-pratico 

http://www.isteinaudi.it/luigieinaudi/jdownloads/Materie/Materie%20comuni/Lingua%20e%20letteratura%20italiana.pdf
http://www.isteinaudi.it/luigieinaudi/administrator/index2.php?option=com_jdownloads&amp;task=download&amp;cid=1121
http://www.isteinaudi.it/luigieinaudi/administrator/index2.php?option=com_jdownloads&amp;task=download&amp;cid=1123
http://www.isteinaudi.it/luigieinaudi/administrator/index2.php?option=com_jdownloads&amp;task=download&amp;cid=1119
http://www.isteinaudi.it/luigieinaudi/administrator/index2.php?option=com_jdownloads&amp;task=download&amp;cid=1131
http://www.isteinaudi.it/luigieinaudi/administrator/index2.php?option=com_jdownloads&amp;task=download&amp;cid=1128
http://www.isteinaudi.it/luigieinaudi/administrator/index2.php?option=com_jdownloads&amp;task=download&amp;cid=1130
http://www.isteinaudi.it/luigieinaudi/administrator/index2.php?option=com_jdownloads&amp;task=download&amp;cid=1130
http://www.isteinaudi.it/luigieinaudi/administrator/index2.php?option=com_jdownloads&amp;task=download&amp;cid=1132
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Il “Tecnico dei servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”, ha specifiche competenze tecniche, 

economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera che gli consentono di 

assumere ruoli specifici nella gestione delle sinergie tra servizi di organizzazione e gestione dei servizi di 

ospitalità-accoglienza, valorizzando, attraverso la progettazione e programmazione di eventi, il patrimonio delle 

risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali e di costume del territorio. A partire dal terzo anno lo studente 

potrà individuare il settore in cui specializzarsi tra tre articolazioni. 

 

Con l’articolazione "ENOGASTRONOMIA", il diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, 

produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici. 

Con l'articolazione "SERVIZI DI SALA E VENDITA", il diplomato è in grado di svolgere attività di 

somministrazione, produzione, vendita di prodotti e servizi enogastronomici. 

Con l'articolazione "ACCOGLIENZA TURISTICA", il diplomato è in grado di intervenire nei diversi ambiti 

delle attività di ricevimento, di segreteria e portineria d'albergo, di gestire e organizzare i servizi di accoglienza 

turistico-alberghiera. 

 

Sbocchi professionali Indirizzo servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

- Direttore di sala (Maître), addetto al catering, barman, cameriere, chef, organizzazione e preparazione 

banchetti, gestione di ville per ricevimenti, accoglienza turistica 

- Ristorazione industriale: Mensa aziendale, ospedaliera, assistenziale 
- Ristorazione commerciale: Sala d'Albergo, Ristorante, Trattoria, Osteria, Pizzeria, Pub, Bistrot, 

Spaghetterie, Grill-room, Ristorazione d'asporto 

- Consulenze: Alberghi, Ristoranti, industrie alimentari, industrie di attrezzature, Food and beverage 

manager, 

- Settore alberghiero ed extralberghiero: Reception, Portineria, Segreteria, Animazione Turistica 

- Settore turistico: Enti pubblici e privati di promozione ed informazione turistica 

- Proseguimento degli studi presso qualsiasi Facoltà Universitaria 
 

 

 

 

 

 

 

 

Indirizzo SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 
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QUADRO ORARIO 
ISTITUTO PROFESSIONALE 

INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

Classe I II III IV V 

MATERIE AREA COMUNE  
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    
Scienze integrate (Scienze della Terra - Biologia) 2 2    
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Geografia generale ed economica 1     
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

MATERIE AREA D’INDIRIZZO  
Scienze integrate (Fisica) 2     
Scienze integrate (Chimica)  2    
Scienza degli alimenti 2 2    
Lab.  Servizi Enogastronomia  Settore cucina 2** 2**    

Lab. Servizi Enogastronomia. Settore sala e vendita 
2** 2**    

Lab. Servizi. Accoglienza turistica 2** 2**    
Lingua francese 2 2 3 3 3 

ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA      
Scienza e cultura alimentazione   4* 3* 3* 

Lab. Servizi Enog. Settore cucina   6** 4** 4** 

Lab. Servizi Enog. Settore sala e vendita    2** 2** 

Diritto e tecniche amministrative della struttura 

ricettiva 
  4 5 5 

ARTICOLAZIONE SERVIZI SALA E VENDITA  

Scienza e cultura alimentazione   4* 3* 3* 

Diritto e tecniche amministrative della struttura 

ricettiva 
  4 5 5 

Lab. Servizi Enog. Settore cucina    2** 2** 

Lab. Servizi Enog. Settore Sala e vendita   6** 4** 4** 

 TOTALE ORE SETTIMANALI 33 32 32 32 32 

 
 

* Insegnamento svolto congiuntamente dal docente teorico e tecnico–pratico 

** Insegnamento affidato al docente tecnico pratico 

Dall’a.s. 2013/2014 l’indirizzo di Enogastronomia e ospitalità alberghiera presenta due articolazioni: 

 Articolazione Enogastronomia 

 Articolazione Servizi sala e vendita 
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PROGETTI - ATTIVITÀ – NOVITÀ 
 

Complementari al curricolo sono le attività progettuali fondamentali e trasversali alle discipline, atte al 

potenziamento dell’offerta formativa, unitamente ad azioni indirizzate alla dispersione scolastica. 

Oltre alle attività strettamente legate al curricolo sono promosse azioni facoltative in funzione degli interessi e 

delle curiosità culturali dei discenti, tramite la partecipazione a concorsi, conferenze, fiere ed eventi promossi dal 

M.I.U.R., da enti ed associazioni. 

L’istituzione scolastica garantisce la partecipazione a PON (e/o altre tipologie di progetti), individuando percorsi 

formativi ed attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive che garantiscono il coinvolgimento degli 

studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico. 

  
 

Tra le azioni previste dal Programma Operativo Nazionale per la Scuola 2014-2020 figurano progetti per 

l'alternanza scuola-lavoro, la formazione professionale dei docenti, il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e 

degli ambienti di apprendimento, il contrasto alla dispersione scolastica. 

 
 

 

La scuola aderisce a bandi relativi ad azioni del PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale promossi dal MIUR 

nell’ambito di “Innovazione didattica e tecnologie nelle scuole”. 

 

Il 1° I.I.S. “Archimede” aderisce al progetto “Laboratori Territoriali per l’Occupabilità” nell’ambito del Piano Nazionale 

Scuola Digitale (PNSD) - Decreto Miur n.657 del 04/09/2015 - attraverso la costituzione di una partnership con 

l’I.I.S.S. “Calleri” e l’Istituto d’Istruzione Superiore “Michelangelo Bartolo” di Pachino. Il progetto prevede l’accordo 

tra la rete degli Istituti Superiori coinvolti ed il mondo delle professioni (Ordine degli Agronomi), della rappresentanza 

di produttori (Confagricoltura, Confcooperative, Camera di Commercio), consentendo la diffusione di nuove tecnologie 

verso le imprese della green economy. L’intero processo ha come attori protagonisti gli studenti, inseriti così, in un 

percorso di orientamento e di applicazione di didattiche laboratoriali che permetterebbero la realizzazione di progetti 

anche in collaborazione con le Università. 

 

 
 

 
La scuola stipula convenzioni universitarie per la realizzazione delle attività di tutoraggio T.F.A. (Tirocinio 

Formativo Attivo) garantendo la disponibilità di un tutor coordinatore scolastico nel percorso di formazione per 

il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento. 
 

La scuola promuove corsi ECDL e di Didattica con la LIM. 
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La suola aderisce al  progetto LS-OSA-UNIROMA 3. 

 

Il progetto LS-OSA, rivolto principalmente ai licei scientifici, ha lo scopo promuovere la didattica laboratoriale nelle 

scuole, fornendo ai docenti delle discipline scientifiche il supporto necessario per allestire, proporre in classe e gestire 

attività sperimentali, essenziali per stimolare negli studenti l'attitudine al ragionamento scientifico e alla ricerca. 

Promosso dalla Direzione Direzione Generale (DG) per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica del 

MIUR in partenariato con il Dipartimento di Scienze dell` Università Roma Tre, l’Accademia delle Scienze di Torino, 

ed il Liceo Scientifico Liceo Scientifico Galileo Galilei di Verona, rientra nell’ambito di una serie di azioni messe in 

atto dalla Direzione Generale per accompagnare e favorire l’applicazione delle Indicazioni Nazionali e delle Linee 

Guida nella scuola secondaria di II grado. 

Le attività del progetto, iniziato nel maggio 2013 (prot.2752_22/05/2013), sono: 

 Sviluppo del portale “Fare Laboratorio” 

 I Laboratori Itineranti 

 Il Quadro di riferimento della II prove di maturità dell’ Esame di Stato 

 La realizzazione di un data base di problemi esperti di fisica e scienze. 

 La realizzazione di corsi on-line certificati, di aggiornamento per docenti. 
Il portale “Fare Laboratorio” contiene: 

 esperimenti di biologia, chimica, fisica, scienze della Terra, matematica e informatica di diverso livello e 

difficoltà, alcuni realizzabili anche con mezzi limitati, prendendo spunto dall'esperienza quotidiana; 

 moduli interdisciplinari che perseguono gli obiettivi specifici di apprendimento delineati nelle Indicazioni 

Nazionali; 

 forum tematici per favorire la discussione e il confronto dei docenti sulla didattica. 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ordinamenti
http://www.accademiadellescienze.it/
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ERASMUS +  Progetti Europei  

 

 

 

 

 

 

 

La nostra scuola è beneficiaria di due progetti Erasmus Plus, Azione chiave A1 e Azione chiave A2, approvati e 

finanziati dalla Comunità Europea. 

 

 Il progetto AK1 “School Development and Teaching Improvement”, di durata biennale, riguarda la formazione del 

personale della scuola e prevede la programmazione di corsi strutturati all’estero. 

Il piano di formazione ha come obiettivo fondamentale quello di migliorare l’azione didattica e formativa  

promuovendo modalità di apprendimento e insegnamento innovativi attraverso le nuove tecnologie, i contenuti digitali e 

la lingua straniera. 

Il progetto prevede 34 mobilità in Inghilterra, Irlanda e Spagna durante gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 

Il progetto si propone  i seguenti obiettivi: 

 Rafforzare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento 

 Sviluppare le competenze linguistiche e digitali del personale della scuola 

 Promuovere un processo di modernizzazione e internazionalizzazione della scuola 

La formazione in ambito europeo favorirà una esperienza di crescita professionale e di sviluppo di nuove 

competenze a vantaggio dell’istituzione nel suo insieme. 

I partecipanti formati avranno il compito di formare altri gruppi di docenti e trasmettere loro le competenze 

acquisite all’estero. I risultati dell’azione progettuale avranno un impatto concreto sul miglioramento della didattica 

e della costruzione positiva e competitiva della nostra scuola. Il progetto si prefigge di migliorare la formazione 

degli alunni, scoraggiare l’abbandono scolastico, migliorare gli apprendimenti in una prospettiva di studio e di 

lavoro. Ai partecipanti sarà riconosciuta la certificazione Europass Mobility e le competenze linguistiche ed 

informatiche saranno certificate da enti riconosciuti. 

 

Il progetto Azione AK2 “Key Competences in school Sustainability”, di durata triennale, si propone i seguenti 

obiettivi: 

 promuovere la cooperazione fra i paesi coinvolti nel partenariato 

 sviluppare, trasferire e implementare pratiche innovative e buone pratiche 

 modernizzare e rafforzare i sistemi di istruzione e formazione per favorire occupabilità, crescita economica e 

partecipazione alla vita democratica 

 promuovere la mobilità dei partecipanti 
 

Al  progetto partecipano 8 scuole provenienti dai seguenti paesi europei: 

 

Italia , Paese - Italia, Rosolini - Spagna, Galapagar - Polonia, Ruda Slaska - Slovenia, Postonja - Portogallo, 

Alcabideche - Turchia, Istanbul - Slovacchia, Levice  Ungheria, Eger. 

 

Il tema principale del progetto è lo sviluppo sostenibile in un contesto scolastico. Considerando la vastità della 

problematica, le scuole partner svilupperanno alcuni temi: l’ambiente, la cultura, l’economia, esclusione sociale, le 

istituzioni. Il progetto promuove lo sviluppo delle competenze chiave negli studenti e insegnanti attraverso attività 

didattiche ed esperienze dirette in Italia e all’estero, con particolare attenzione all’imprenditoria, cittadinanza attiva, 

lingue straniere e competenze digitali. Gli incontri di progetto si svolgono nelle scuole partner dove partecipano 

insegnanti, dirigenti scolastici e studenti. 

http://www.primoistitutoarchimede.it/erasmus-ak2-keycomps#overlay-context%3Derasmus-ak2-keycomps


28 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Regolamenti per gli Istituti Tecnici e per i Licei (D.P.R.88/89 15 marzo 2010) hanno reso obbligatorio 

l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina nell’ultimo anno dei licei e istituti tecnici e di due discipline  

nelle  classi  terze,   quarte  e  quinte  dei  licei   linguistici.   L’attuazione  della   metodologia   CLIL,   acronimo   

di Content and Language Integrated Learning, apprendimento integrato di lingua e contenuto, è diventata una  

delle principali sfide linguistiche per l’insegnamento delle lingue straniere. Il CLIL, come metodologia innovativa, 

introduce un capovolgimento del modo di intendere l’insegnamento spostando la prospettiva tradizionalmente 

centrata sulla figura del docente e sui contenuti, verso la comunicazione reale e l’interazione del gruppo classe. 

Avviene, pertanto, una riduzione del tempo riservato al docente a favore del tempo riservato allo studente per 

ascoltare, sperimentare le regole del linguaggio, sbagliare, correggersi, analizzare. Il CLIL, dunque, mira ad 

aumentare lo Student’s Talking Time (tempo dato allo studente per parlare) e a ridurre il Teacher’s talking Time 

(tempo dato agli insegnanti per parlare). Gli studenti sviluppano via via maggiori competenze comunicative e 

l’insegnante funge da supporto. Il potenziamento dei processi cognitivi, di accrescimento della motivazione allo 

studio, di consolidamento dell’apprendimento sono gli obiettivi primari della metodologia CLIL. 

In questa fase di prima applicazione della metodologia CLIL, nella nostra scuola, essendo in pieno svolgimento 

l’attività di formazione dei docenti sia sul fronte linguistico che metodologico grazie al progetto Erasmus Plus AK1, 

si stanno sperimentando moduli disciplinari con il supporto degli insegnanti di lingua inglese. Avviene, cioè, una 

collaborazione tra i docenti che insieme organizzano la lezione CLIL, ovvero il docente di lingua straniera e il 

docente di disciplina. 

Il docente di DNL opera scelte precise: gli argomenti da presentare, la stesura degli obiettivi formativi, disciplinari e 

linguistici, elabora il materiale da utilizzare, e ne discute con il collega di L2 che fornirà supporto linguistico; 

insieme programmano eventuali lezioni in compresenza, e la valutazione dei risultati. 

La programmazione contiene l’indicazione dei contenuti disciplinari e dei tempi di attuazione di ogni modulo, 

evidenzia i prerequisiti, organizza il materiale, stabilisce gli obiettivi cognitivi e le abilità di studio che lo studente 

deve raggiungere. 

Per quanto riguarda la valutazione, le prove saranno adeguate agli obiettivi di contenuto e di lingua. 
 

 

La scuola offre la possibilità di conseguire le certificazioni corrispondenti ai livelli di competenza 

linguistica del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER). 
 

 

PROGETTO C.L.I.L 
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L’alternanza scuola lavoro è uno strumento che offre a tutti gli studenti della scuola secondaria di secondo grado 

l’opportunità di apprendere mediante esperienze didattiche in ambienti lavorativi privati, pubblici e del terzo 

settore. L’offerta formativa del 1° Istituto Superiore “Archimede” nel corso degli anni si è arricchita di percorsi 

progettuali sull’alternanza scuola- lavoro, in quanto la formazione del curricolo degli studenti, pur basandosi su 

una solida cultura generale, necessita di applicazione e di verifica continua, inerente competenze ed abilità 

scientifiche, tecniche e professionali acquisite. 

L'alternanza scuola-lavoro consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la 

responsabilità dell'istituzione scolastica sulla base di apposite convenzioni con imprese o associazioni di 

rappresentanza, CCIAA, enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli 

alunni per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di 

lavoro. Gli obiettivi del percorso sono: 

 sperimentare concretamente le competenze acquisite in ambito scolastico 

 creare una consapevole integrazione tra ambiente scolastico e lavorativo 

 favorire la scoperta di  inclinazioni ed attitudini tra gli studenti. 
Per gli studenti diversamente abili, in collaborazione con il referente del gruppo H, il consiglio di classe adatterà 

l’esperienza ASL alle reali capacità e/o potenzialità dello studente. 

La progettualità del percorso formativo coinvolge diverse figure professionali: docente tutor interno 

all’istituzione scolastica, tutor formativo esterno, docenti che seguono l’attività didattica in aula, consulenti 

esterni. 

Le attività e le competenze da sviluppare mediante l’alternanza sono parte del curricolo e sono 

definite attraverso apposita convenzione, in cui sono esplicitate anche le funzioni e le 

responsabilità dei soggetti coinvolt i. 

Le competenze acquisite attraverso  il  percorso  di  alternanza saranno  oggetto di  valutazione e  

di un’apposita attestazione/dichiarazione da parte dell’Ist ituto e dell’azienda ospitante  incidendo  

in modo definitivo sui risultati di apprendimento conseguiti nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di 

studi. 

La valutazione, espressa in decimi, frutto dei r isultat i riscontrat i sia dai tutor aziendali sia dai 

docent i del C. d. C., avrà una r icaduta piena ed immediata nelle  discipline  coinvolte  nel  

percorso di alternanza scuola- lavoro e  sarà esplicitata nella pagella  dell’allievo.  
 

Con la Legge 107/2015 questo nuovo approccio alla didattica è rivolto a tutti gli studenti del secondo biennio e 

dell'ultimo anno e prevede obbligatoriamente un percorso di alternanza scuola-lavoro articolato in 400 ore per  

gli istituti tecnici e professionali e 200 ore per i licei, con attività di orientamento interno e di stage, sin dalle 

classi terze. In quest’ultimo caso la progettualità sarà espletata secondo i tempi e le modalità prestabilite dal 

MIUR. 

Nell’a.s. in corso, per le classi quarte e quinte, le attività di alternanza scuola lavoro sono attivate, come per gli 

anni precedenti, sulla base di progetti innovativi, utilizzando quale criterio prioritario l’esistenza di 

collaborazioni con associazioni di categoria e soggetti rappresentativi del mondo del lavoro sul territorio. 

In riferimento alla normativa che disciplina l’Alternanza Scuola/Lavoro (D.Lgs. 15/04/2005 n.77 e D.D. 

n.936/2015) si rinvia alle richieste contenute nella nota ministeriale prot. n. 9750 dell’8/10/2015 del MIUR – 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per gli ordinamenti 

scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione - e successiva circolare USR prot. n.15368 del 

7/10/2015 avente ad oggetto “D.M. 435 del 1/06/2015 – art.17 – Alternanza Scuola lavoro – Presentazione delle 

candidature da parte delle istituzioni scolastiche per l’a.s. 2015/2016”. 

Per l’as. 2015/2016 sono stati presentati tre percorsi progettuali, uno per ogni settore Liceo/ITIS/IPC, destinati 

alle classi quarte e quinte, tenendo conto della delibera del Collegio Docenti n.2 svoltosi in data 03/09/2015 e 

della delibera del Collegio Docenti n.4 del 16/10/2015. 

Al POF si allegano le schede sintetiche dei tre progetti inviati all’USR Sicilia per i tre plessi del 1°IIS 

“Archimede”. 

TITOLI  PROGETTI Classi quarte e quinte 

LICEO La scuola in pratica 

I.T.I.S. Tecnico di sistemi tecnologici complessi 
I.P.C.T. Sapori enogastronomici e business imprenditoriale in alternanza 

ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 

http://www.primoistitutoarchimede.it/sites/default/files/page/2015/alternanza-2015-scheda-progetto-liceo-archimede.pdf
http://www.primoistitutoarchimede.it/sites/default/files/page/2015/itis-rosolini-scheda-percorso-alternanza-14-15.pdf
http://www.primoistitutoarchimede.it/sites/default/files/page/2015/ipcalternanza-2015-scheda-progetto-ipc.pdf
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L’Istituto organizza l'orientamento in ingresso in collaborazione con le scuole medie del territorio. In particolare 

ogni anno predispone diverse iniziative, con lo specifico intento di far conoscere l’offerta formativa agli studenti 

e alle loro famiglie. Tali interventi sono effettuati, sia in ore curricolari con interventi di docenti e studenti rivolti 

alle classi finali della scuola media inferiore, sia partecipando ad iniziative di orientamento organizzate dagli 

istituti comprensivi del territorio o da altre agenzie. Le attività proposte sono le seguenti: 

• partecipazione degli alunni delle Medie, suddivisi in piccoli gruppi, ad alcune ore o giornate di lezione nelle 

classi nelle nuove discipline di indirizzo; 

• frequenza, con il proprio gruppo-classe o con una parte di esso, di stages durante i quali vengono proposti i 

primi contenuti delle materie fondanti; 

• visite guidate ai tre settori dell’Archimede in cui vengono illustrate le strutture e i laboratori; 
• incontri di socializzazione e guida con il supporto di alunni e docenti dei tre settori, presso le singole scuole 

medie, nella forma di presentazioni, dibattiti, discussioni; 

• giornata dello studente nel mese di Giugno. 
 

 

 

L’orientamento in uscita richiede una differenziazione delle attività: è necessario infatti spaziare dalle  

opportunità lavorative che possono immediatamente offrirsi ai nostri studenti a quelle offerte dalle lauree brevi e 

specialistiche, per finire con quelle che permettono di proseguire un percorso di studi accostandosi allo stesso 

tempo ad una professione 

L’Istituto organizza diverse attività di informazione relativa all’orientamento universitario, sia distribuendo agli 

studenti delle classi in uscita il materiale informativo dell’offerta accademica, sia partecipando ad incontri 

conoscitivi delle diverse Facoltà universitarie e dei corsi dell’alta formazione artistica onde favorire la 

conoscenza degli Atenei e la partecipazione alle Giornate dell’orientamento universitario. 

Si accolgono inviti di giornate di orientamento con personale qualificato (sia del mondo universitario, sia di 

quello professionale e produttivo), prendendo in considerazione tutte le iniziative intraprese dal M.I.U.R., dalla 

Camera di Commercio per l’Industria, l’Artigianato e l’Agricoltura e da altri Enti ed instaurando relazioni fattive 

con l'Università ed il mondo del lavoro. In particolare, si organizzano incontri con esperti dei centri  per 

l’impiego, dei centri di formazione professionale, di associazione di categoria, del mondo dell’imprenditoria e 

degli studi professionali. 

Nel pianificare le attività del prossimo anno scolastico in relazione all’orientamento in uscita ci si propone di 

pianificare la somministrazione di test psico-attitudinali a tutti gli studenti delle future classi quinte al fine di 

delineare meglio le loro attitudini e propensioni. 

ORIENTAMENTO IN 

USCITA 

ORIENTAMENTO IN INGRESSO 
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ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA 

EDUCATIVO DÌ ISTRUZIONE E DÌ FORMAZIONE 

Le PROVE INVALSI sono test standardizzati, ovvero uguali per tutti, basati su procedure articolate e rigorose, 

per gli studenti delle scuole italiane. Tutti gli istituti scolastici d'Italia, per le classi interessate, devono effettuare 

le prove poiché sono obbligatorie per legge (art. 51 comma 2 del Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5 c 

convertito in legge n. 35). I test sono elaborati dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema  di 

Istruzione e Formazione (INVALSI), ente di ricerca di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Miur). Lo scopo dei test è quello di tracciare un quadro di 

riferimento statistico sul livello di apprendimento in Italia. Con le prove Invalsi è possibile monitorare il sistema 

nazionale d'istruzione e confrontarlo con le altre realtà comunitarie ed europee. Le rilevazioni  su  scala  

nazionale servono anche a identificare i punti deboli del sistema di istruzione e permettono, quindi, al MIUR di 

predisporre eventuali interventi sulla scorta di dati oggettivi. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
 

 

 

Dal 1° settembre 2015 prende avvio il nuovo sistema di 

Istruzione degli Adulti. Il nuovo ciclo coinvolge il 

personale docente e amministrativo che ha il compito  

di predisporre un percorso formativo mirato a facilitare 

il progressivo adattamento al nuovo ordinamento 

tramite la costruzione di reti e di strumenti concreti di 

gestione ed organizzazione. I percorsi di istruzione 

degli adulti, sono stati riorganizzati secondo le 

diposizioni di cui al DPR 263/12 come specificate dalle 

Linee guida adottate con il DL 12 marzo 2015 e 

successiva pubblicazione in data 8 giugno 2015, sulla 

Gazzetta Ufficiale S.G. n. 130 - Suppl. Ord. n. 266,    il 

Decreto Interministeriale MIUR – MEF del 12 marzo 

2015 recante le linee guida per il passaggio al nuovo 

ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e 

didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli 

adulti. 

VISION Favorire l’innalzamento del livello 

d’istruzione della popolazione adulta al fine di  

facilitare l’inserimento o il reinserimento nel mondo  

del lavoro, ponendosi come luogo aperto d’incontro, 

scambio e confronto tra mondi e culture diverse, per 

promuovere idee e pratiche attive di cittadinanza. 

MISSION Realizzare percorsi di istruzione di qualità 

per far acquisire agli adulti e ai giovani-adulti saperi e 

competenze necessarie per esercitare la cittadinanza 

attiva, affrontare i cambiamenti del mercato del lavoro 

e integrarsi nella comunità territoriale. 

L’istituto capofila della rete CPIA è il Liceo artistico 

“Gagini” di Siracusa. 

PROVE INVALSI 

R.A.V. RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 

Il 1° Istituto Superiore “Archimede” aderisce al 

sistema di valutazione nazionale tramite la 

compilazione del rapporto di autovalutazione 

(RAV), pubblicato nella sezione “Scuola in 

Chiaro”   sul   sito   del   MIUR   dal   giorno  3 

novembre 2015. 

C.P.I.A. CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 

http://www.nostrofiglio.it/tag/test-invalsi
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/SRIS017003/archimede-rosolini/valutazione/documenti
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------------------------------------------------------- 

Il comodato d'uso (prestito gratuito) dei libri di testo ad 

uso annuale adottati dall'Istituto è un servizio offerto a 

tutti gli studenti delle classi del primo biennio i cui 

genitori ne facciano richiesta presentando attestazione 

ISEE. In presenza di dotazione finanziaria, il servizio è 

esteso agli studenti frequentanti le classi successive. 

 

 

 
 

Programmare, organizzare e coordinare degli interventi 

rivolti alle attività motorie e sportive servono a 

promuovere la cultura del rispetto dell'altro e delle 

regole, divenendo altresì veicolo di inclusione sociale e 

possono aiutare a contrastare le problematiche legate al 

disagio giovanile. 

 

 

 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 
La scuola riconosce alle visite guidate e ai viaggi di istruzione, 

compresi quelli connessi con attività sportive, una precisa valenza 

formativa, al pari di altre attività didattiche integrative. I viaggi di 

istruzione sono dunque riconosciuti come attività da computarsi fra i 

giorni di scuola a tutti gli effetti. Tutte le attività sopraindicate 

esigono una preventiva fase progettuale fin dall'inizio dell'anno 

scolastico; dunque è assolutamente necessario che la visita guidata  o 

il viaggio nasca dalla programmazione condivisa del Consiglio di classe, coerentemente con specifiche esigenze 

didattiche e in armonia con le linee indicate dal Collegio Docenti: la loro elaborazione si deve realizzare attraverso la 

partecipazione attiva dei docenti, con il coinvolgimento delle altre componenti in sede di proposta. 

 

Viaggi di istruzione: si prefiggono il miglioramento della conoscenza del territorio italiano nei suoi molteplici aspetti, 

naturalistico - ambientali, economici, artistici, culturali; per i viaggi all'estero obiettivo anche la conoscenza e/o 

approfondimento della realtà linguistica del paese. Sono considerati viaggi di istruzione la partecipazione a 

manifestazioni culturali, concorsi o finalizzati all’acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche e al consolidamento dei 

rapporti tra scuola e mondo del lavoro, gli scambi di classe all’estero e gli stage linguistici. Tali iniziative comportano 

uno o più pernottamenti fuori sede. 

Visite guidate: sono attività da completare nel normale orario scolastico, presso località di interesse storico-artistico, 

mostre,monumenti, musei, gallerie, parchi naturali ed in occasione di eventi culturali, bandi, fiere. Tra queste vi 

rientrano le USCITE SUL TERRITORIO: effettuate nell’ambito della città e nel suo hinterland (max. 15 Km). 

Viaggi connessi con attività sportive: si tratta di iniziative finalizzate a garantire agli allievi esperienze diverse di vita 

nell’ambito delle attività sportive. Vi rientrano sia quelle finalizzate alla conoscenza di specialità sportive specialistiche 

sia le attività genericamente intese come sport alternativi, quali le escursioni, i campeggi, le settimane bianche o verdi, i 

campi scuola. Possono comportare uno o più pernottamenti. 

COMODATO D’USO 
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Il 

Il 

Il 

L’aggiornamento costituisce un diritto-dovere 

fondamentale del personale direttivo e docente. 

L’istituto presta particolare attenzione a tale attività 

dato che essa offre all’insegnante l’occasione di 

conoscere e confrontarsi con le più recenti metodologie 

didattiche, di esaminare nuovi percorsi didattici, di 

rielaborare contenuti e programmi, utilizzando le più 

idonee strategie educative. Esso va inteso: 

1. come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo 

delle scienze per le singole discipline e nelle 

connessioni interdisciplinari; 

2. come approfondimento della preparazione didattica; 

3. come preparazione alla ricerca e all’innovazione 

didattico-pedagogica (quest’ultimo aspetto  è destinato 

a rivestire una sempre maggiore importanza 

nell’ambito della scuola dell’autonomia che demanda 

appunto ai singoli istituti la cura dell’attività di ricerca 

e formazione). 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

SICUREZZA 
Da alcuni anni la legislazione sociale ha inteso 

considerare la scuola non più soltanto un ambiente di 

istruzione e formazione ma anche un luogo  di lavoro. 

In recepimento delle direttive comunitarie in materia di 

sicurezza, l’Italia ha emanato una serie di norme di 

riferimento (dalla 626/94 e successive modifiche, sino 

ad arrivare al D. Lgs 81/2008), che disciplinano la 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 

estendendo automaticamente queste nuove disposizioni 

anche a tutte le scuole di ogni ordine e grado. 

Agli alunni viene presentato e illustrato il piano di 

evacuazione e il corretto comportamento da tenere in 

caso di emergenza. Periodicamente si effettuano 

simulazioni di evacuazione. 

 
 

 

Gli organi collegiali previsti dalle  norme  vigenti,   nel 
rispetto delle specifiche competenze, progettano ed 

attuano iniziative al fine di perseguire gli obiettivi 

formativi e culturali dati dai programmi ministeriali e 

da quelli indicati nel presente documento. 
 

Il Collegio docenti, è presieduto dal D.S., è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio 

nella scuola: decide e propone in merito all' organizzazione educativa e didattica, attua progetti attraverso singoli 

docenti e/o commissioni di docenti della scuola. 

Il Consiglio di classe, è presieduto dal Preside o da un docente da lui delegato è composto da tutti i docenti della 

classe, da 2 rappresentanti dei genitori della classe e da 2 rappresentanti degli studenti della medesima; dura in carica un 

anno scolastico. 

Consiglio d’Istituto, è presieduto da un genitore, è costituito da 19 componenti, cioè dal Preside, da 8 

rappresentanti del personale docente, da 2 non docente (amministrativo tecnico ed ausiliario), da 4 genitori degli alunni 

e da 4 alunni; dura in carica 3 anni, la rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente. 

La Giunta esecutiva è presieduta dal Preside, è costituita, inoltre dal Direttore Amministrativo, da 1 rappresentante 

dei docenti e da 1 rappresentante dei non docenti, da 1 genitore e da 1 studente. 

Comitato degli studenti è costituito dai rappresentanti degli alunni nei consigli di classe, esso ha funzione 

propositiva, può chiedere la convocazione dell’Assemblea di Istituto. 

Comitato dei genitori è costituito dai rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, esso ha funzione 

propositiva , può chiedere la convocazione dell’Assemblea di Istituto dei genitori. 

ORGANI COLLEGIALI 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

DIRETTIVO E DOCENTE 
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ELENCO PROGETTI 

http://www.primoistitutoarchimede.it/sites/default/files/page/2015/elenco-progetti-pof-ds-nb.pdf
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La valutazione 

La valutazione è un aspetto fondamentale del processo di insegnamento/apprendimento e ne condivide i caratteri di 

dinamicità e di complessità. 

Si colloca all’interno di un progetto condiviso d’istituto, che si delinea nelle linee programmatiche dei dipartimenti 

disciplinari e nella programmazione dei singoli consigli di classe, e si pone in rapporto inscindibile con la 

programmazione disciplinare, della quale intende essere dimensione di controllo: valutando gli esiti qualitativi e 

quantitativi dell’attività didattica, è possibile infatti ripensare l’efficacia dell’offerta formativa della scuola.  

La valutazione assume diverse funzioni in rapporto alla sua collocazione nel processo educativo. 

Quella iniziale ha funzione diagnostica e permette di calibrare le scelte progettuali in relazione ai bisogni formativi, 

mentre in itinere, la valutazione formativa ha funzione regolativa in quanto consente di adattare continuamente gli 

interventi alla situazione didattica e di attivare eventuali strategie di recupero, consolidamento e potenziamento. 

La valutazione sommativa finale definisce i livelli di apprendimento raggiunti e la loro distribuzione, nonché  i 

progressi conseguiti rispetto al livello di partenza, la continuità e serietà dell’impegno e la qualità della partecipazione 

del singolo studente, oggetti questi di osservazione sistematica da parte del docente. 

Questo giudizio di tipo valutativo confluisce nella valutazione finale secondo un’incidenza stabilita in relazione alla  

fase del percorso di studi. 

La valutazione finale scaturisce pertanto da più elementi e non si riduce alla “media matematica” ; si attua e si 

documenta concretamente attraverso prove diversificate per tipologia in base al raggiungimento degli obiettivi, che 

mettono in gioco operazioni relative ai diversi comportamenti cognitivi richiesti. 

La valutazione parte dai dati delle verifiche e valuta il processo formativo dello studente in termini di accertamento di 

competenze. 

La valutazione tiene conto del livello di partenza, dei progressi, delle motivazioni, della continuità e serietà 

dell’impegno, della qualità della partecipazione, oltre che delle competenze e delle conoscenze acquisite, e non si 

risolve quindi nella media matematica delle prove di verifica. Le verifiche sono quindi rivolte al controllo dell'efficacia 

e dei ritmi di apprendimento individuale e collettivo. 
 

La verifica 

La verifica si fonda sui dati raccolti attraverso varie tipologie di prove orali e scritte che hanno lo scopo di rilevare le 

conoscenze e le competenze gradualmente acquisite dagli studenti. 

Le verifiche sono quindi rivolte al controllo dei livelli e dei ritmi di apprendimento individuale e collettivo degli 

studenti; in termini di contenuti, competenze e capacità. 

Affinché le prove diventino per lo studente occasione di crescita nella conoscenza dei traguardi raggiunti e 

nell’assunzione consapevole di responsabilità del proprio processo formativo da parte dei docenti: 

 le richieste devono essere chiare ed esplicite; 

 i contenuti, i tempi, gli obiettivi, le modalità dichiarati; 

 i criteri di attribuzione del voto illustrati 
Le verifiche orali si articolano in: 

• interventi spontanei (su singoli argomenti o unità didattiche) ; 

• interrogazioni: colloqui tesi a rilevare, in modo graduato e progressivo e in relazione agli obiettivi specifici, i contenuti 

e le capacità di rielaborazione, di esposizione e di argomentazione, le competenze e le abilità; 

• controlli quotidiani delle attività e della partecipazione. 

Esse saranno il più possibile frequenti, per promuovere l’impegno costante degli studenti, per tener sotto osservazione i 

processi di apprendimento, per dare agli studenti la possibilità di esercitarsi nella comunicazione. 

Le verifiche scritte e/o pratiche vengono programmate dal consiglio di classe e segnalate nel planning elettronico di 

classe, tenendo conto di quanto prescritto dal regolamento d’Istituto, e saranno il più possibile di tipologia diversificata.  

Tutte le discipline potranno utilizzare in modo equilibrato alcune prove scritte in relazione alle competenze da accertare. 

I voti delle prove scritte e orali saranno attribuiti secondo la scala decimale, usata in modo completo così da poter 

evidenziare i diversi livelli di profitto, al fine di far emergere sia le situazioni critiche di apprendimento  sia  le 

eccellenze. 
 

 Si rinvia all’Art. 12 del Regolamento d’Istituto “Tabelle di valutazione”: 

Allegato A - Griglia per la valutazione intermedia e finale 

LA VALUTAZIONE e LA VERIFICA 
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Art.12 - Allegato A –Regolamento d’Istituto 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA VERIFICA ORALE 
 DESCRITTORI PUNTEGGIO 
C O N O S C E N Z E Assenti 0 

 Lacunose 1 

 Generiche 2 

 Sostanziali 2,5 

 Complete 3 

 Complete, coordinate, approfondite, 

personalizzate 
4 

C A P A C I T À Notevoli difficoltà di analisi, sintesi e giudizio 

autonomo 
0,5 

 Argomentazione parziale e imprecisa; 

linguaggio non appropriato 
1 

 Argomentazione sufficiente e linguaggio 

essenziale 
2 

 Argomentazione completa pur con qualche 

incertezza 
2,5 

 Argomentazione sicura, completa, approfondita 

e personalizzata; uso del linguaggio specifico 
3 

C O M P E T E N Z E 
Notevoli difficoltà nell’applicazione delle 

conoscenze e nei collegamenti logici e 

cronologici 

0,5 

 Qualche errore nell’esecuzione di compiti 

semplici 
1 

 Esecuzione corretta di compiti semplici 2 

 Corretta applicazione delle conoscenze in 

compiti piuttosto complessi 
2,5 

 Corretta, autonoma, approfondita e originale 

applicazione delle conoscenze in compiti 

complessi 

3 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

 
/ 10 
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ai sensi del D.M. n° 80 del 3.10.2007 e dell’O.M. n°92 del 5.11.2007 

 

Il Decreto Ministeriale n° 80/2007 e l’O.M. n° 92/2007 autorizzano una pluralità di iniziative didattiche e 

modalità organizzative per il sostegno all’apprendimento e il recupero di lacune formative. 

 

TIPOLOGIE   DEGLI   INTERVENTI   DIDATTICI   FINALIZZATI   AL   SOSTEGNO   NEL   CORSO 

 DELL’ANNO SCOLASTICO 

Ogni docente, all’interno della propria progettazione didattica annuale, individua le modalità organizzative idonee 

a prevenire insufficienze che danno luogo a debiti formativi, oppure a sostenere l’attività autonoma degli studenti 

nel raggiungere, con il personale impegno di studio, gli obiettivi formativi delle singole materi. Tali interventi si 

articolano come segue. 

 

Attività di supporto di inizio anno 

All’inizio dell’anno scolastico i docenti elaborano una progettazione didattica finalizzata all’acquisizione di 

conoscenze, competenze e capacità relative alle discipline specifiche. 

Le attività di supporto sono rivolte a tutta la classe e si concentrano nei mesi di Settembre e Ottobre. 

Interventi di supporto didattico in orario scolastico e recupero in itinere. 

a. Le attività di supporto e recupero in itinere sono previste in orario curriculare allo scopo fondamentalmente di 

prevenire l’insuccesso. 

b. Si farà ricorso alla riflessione collettiva sulle correzioni delle prove di verifica effettuate al termine delle Unità 

di Apprendimento. Questa strategia prevede il coinvolgimento attivo della classe, ulteriori spiegazioni, chiarimenti 

ed esercitazioni guidate dal docente, la predisposizione di una successiva prova di verifica destinata agli allievi che 

non hanno raggiunto la sufficienza. 

 

INTERVENTI DIDATTICI DESTINATI AL RECUPERO DI INSUFFICIENZE QUADRIMESTRALI E 

FINALI 

Pausa didattica 

a. La pausa didattica si realizzerà mediante la sospensione dello svolgimento del programma curricolare previsto, 

dedicando un monte-ore opportuno per attività di recupero e, contestualmente, di potenziamento per il gruppo di 

allievi che non necessitano di recupero (O.M. 92/07 art. 4.2). 

b. Tale intervento avrà una durata di circa due settimane consecutive e impiegherà le ore curriculari . 

c. L’attività sarà documentata sul registro elettronico. 

Interventi didattici destinati a gruppi di livello 

Nei casi in cui sia possibile l’organizzazione e si valuti didatticamente efficace l’intervento, la classe può essere 

suddivisa in gruppi di livello, per i quali viene progettata o attività di supporto in vista del recupero, o attività di 

potenziamento e di eccellenza (O.M. 92 art. 2.8). 

I gruppi di livello possono comprendere allievi di una sola classe o di più classi parallele. 

Corsi in orario extra-curricolare 

Nell’organizzazione degli interventi di recupero si può adottare un’articolazione diversa da quella per classe, 

specificatamente l’intervento di recupero può essere rivolto a studenti provenienti da classi parallele, nelle modalità 

di cui all’O.M. 92 art. 2.8. Le assenze durante lo svolgimento dei corsi di recupero richiedono la giustificazione 

scritta dei genitori tramite il libretto personale dell’alunno. 

 

ADEMPIMENTI DOPO LO SCRUTINIO DEL PRIMO QUADRIMESTRE 

a. A conclusione degli scrutini del primo quadrimestre, il Consiglio di Classe sulla base delle difficoltà rilevate, 

individua modalità organizzative di ciascun intervento, 

b. Al termine degli interventi di recupero i docenti delle discipline interessate svolgono verifiche documentabili 

per accertare i livelli di apprendimento raggiunti. 

 

ADEMPIMENTI DOPO LO SCRUTINIO DI FINE ANNO CON ATTRIBUZIONE DI DEBITI 

FORMATIVI 

Calendario e procedura per gli interventi di recupero successivi allo scrutinio finale 

a. Per gli allievi per i quali il Consiglio di classe ha deliberato la “sospensione del giudizio” vengono pianificate le 

attività di recupero valutando la natura dei fabbisogni dei singoli studenti e la disponibilità delle risorse (O.M. 92 

art.2.6). 

b. Agli allievi e alle famiglie, vengono comunicate le materie insufficienti con i voti proposti in sede di scrutinio. 

Contestualmente vengono fornite informazioni sul calendario degli interventi di recupero, sulle modalità e i tempi 

delle verifiche delle lacune. 

INTERVENTI DIDATTICI FINALIZZATI AL SOSTEGNO E AL RECUPERO. 

TIPOLOGIE E MODALITÀ ORGANIZZATIVE 
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Le famiglie devono confermare l’adesione alle iniziative di recupero proposte o dichiarare di non avvalersene, 

compilando l’apposito modulo. 

c. Tutti gli studenti con Debito formativo, a norma dell’art. 7.3 della O.M. 92/07, sono comunque tenuti alla verifica 

dei risultati in base ai quali il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, dovrà deliberare la 

definitiva ammissione o non ammissione alla classe successiva. 

d. Le verifiche conclusive si svolgeranno secondo un calendario deliberato dal Collegio docenti. 

Le prove di verifica saranno documentate mediante compilazione di appositi verbali che rimangono agli atti 

dell’istituzione scolastica insieme agli eventuali elaborati scritto-grafici. 

f. Ai sensi dell’O.M. 92, 8.4 il Consiglio di classe, a seguito della verifica dei risultati conseguiti, procederà 

all’integrazione dello scrutinio finale. Al termine delle operazioni di scrutinio, risolvendo la sospensione del 

giudizio, saranno pubblicati all’Albo della scuola i giudizi definitivi di ammissione o non ammissione alla classe 

successiva e, contestualmente, per i soli allievi ammessi saranno pubblicati i voti riportati in tutte le materie e, 

relativamente al 2° biennio e al 5° anno, i crediti scolastici. 
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A  partire  dall’anno  scolastico  2008/2009,  la  valutazione  del  comportamento  concorre  alla  definizione  dei  crediti 
scolastici e della media dei voti (c.m. n. 46/2009). 

Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente, il credito formativo considera le 

esperienze maturate al di fuori dell’ambiente scolastico, in coerenza con l’indirizzo di studi e debitamente documentate. 

 

CREDITO SCOLASTICO 

A partire dall’a.s. 2010/2011 il credito scolastico viene attribuito agli alunni interni sulla base della tabella “A”, allegata 

al Decreto Ministeriale n. 42 del 22 maggio 2007, che sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 

23 luglio 1998, n. 323. 

 

Il credito scolastico è un punteggio ad hoc attribuito ad ogni studente che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di 

ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria di II grado che confluisce, unitamente al punteggio ottenuto alle 

prove scritte e alle prove orali, nel voto finale dell’esame di Stato conclusivo del corso di studi.  

Il Collegio dei docenti, per assicurare uniformità nei comportamenti dei vari Consigli di classe, ha deliberato che 

l’attribuzione del credito scolastico, venga operata, in sede di scrutinio finale, nel rigoroso rispetto dei seguenti 

indicatori: 

• media dei voti 

• assiduità alla frequenza scolastica e comportamento 

• interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

• partecipazione ad attività integrative e complementari 
• eventuali crediti formativi. 

 

Tabella Candidati interni 
 

MEDIA DEI VOTI CREDITO SCOLASTICO (PUNTI) 
 III anno IV anno V anno 

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

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 <M≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 
 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito 

scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero 

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

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

formativi. Gli alunni che non abbiano saldato i debiti formativi contratti nel terzultimo e nel penultimo anno di corso 

non sono ammessi a sostenere l'esame di Stato. 

Ai fini dell’attribuzione del Credito Scolastico si rinvia alla delibera del Collegio docenti, nel rispetto della normativa 
vigente. 

CREDITO SCOLASTICO e CREDITO FORMATIVO 
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CREDITO FORMATIVO 

I crediti formativi, insieme all’assiduità della frequenza alle lezioni, all’interesse e all’impegno nella partecipazione al 

dialogo educativo e alle attività integrative promosse dalla scuola, concorrono all’attribuzione del punteggio finale 

(credito scolastico) nell’ambito delle bande di oscillazione determinate dalla media dei voti allo scrutinio finale, come 

riportato dal D.M.452 del 12/12/98. 

Pertanto è possibile integrare i crediti  scolastici  con  i crediti  formativi,  attribuiti  a  seguito  di attività  

extrascolastiche opportunamente certificate (attività culturali e sportive, artistiche e ricreative, formazione  

professionale, lavoro, ambiente, volontariato, solidarietà, cooperazione .corsi di lingua e di informatica). 

Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze 

coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell’omogeneità con 

i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è 

accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni 

d’esame. 

La validità dell’attestato e l’attribuzione del punteggio sono stabiliti dal Consiglio di classe, il quale procede alla 

valutazione dei crediti formativi sulla base di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal Collegio dei 

Docenti al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei vari Consigli di Classe, e in relazione alle finalità educative 

e formative dell'indirizzo di studi. Inoltre, devono tenere conto della non occasionalità della attività certificata e delle 

effettive competenze conseguite dallo studente, al fine di evitare improduttivi automatismi nella attribuzione del credito. 

 

Attività o esperienze che danno luogo all’acquisizione di crediti formativi 

 

Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi a competenze linguistiche 

 

 Certificazioni internazionali di enti legalmente riconosciuti dal MIUR attestanti un livello linguistico pari o 

superiore rispetto alla classe di appartenenza (per la lingua inglese: A2 classi prime e seconde, B1 classi terze, 

B2 classi quarte e quinte). 

 Certificazioni di crediti formativi acquisiti all’estero convalidate dall’autorità diplomatica o consolare. 

 Certificati di corsi relativi a progetti linguistici organizzati dalla scuola e inclusi nel POF: 

 Certificati di frequenza di corsi linguistici rilasciati da scuole straniere con sede all’estero e/o in Italia, 

provvisti di durata e/o valutazione delle competenze acquisite coerenti con la classe di appartenenza o 

l’indicazione del livello raggiunto secondo il Quadro comune di riferimento europeo. 

Nota: i certificati valgono per un anno dalla data di emissione. 

 

Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi a certificazioni sportive 

. 

 Attività sportive promosse da enti, società e/o associazioni riconosciute o non riconosciute dal CONI, di durata 
almeno annuale e con frequenza settimanale; 

 Corsi di durata annuale di carattere motorio-sportivo organizzati dalla scuola per un monte ore pari ad almeno 

il 60% del totale; 

N.B. Il credito sarà attribuito a condizione che lo studente, durante l’attività curricolare di scienze motorie, dimostri 

interesse e partecipazione attiva. 

 

Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi ad attività educative 

 

Esperienze continuative (certificate dai referenti l’associazione di riferimento) in: 

 Associazioni di volontariato 

 Servizi alla persona 

 Al territorio 
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Per la casistica riguardante i comportamenti configuranti le mancanze disciplinari si rimanda all’Art. 12 del 

Regolamento d’Istituto “Tabelle di valutazione” - Allegato B - Griglia di valutazione del voto di condotta 

(D.M. 16 gennaio 2009, n. 5 recante Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento e DPR n.   122 

del 22/06/2009) 

“La valutazione del comportamento si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla 

consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio 

dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita 

scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 

1998, n. 249 e successive modificazioni.” 

Ai sensi dell’art. 1 del D.M. n. 5/2009, la valutazione del comportamento degli studenti di cui all’art. 2 del D.L. 

01.09.2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla l. 3010.2008, n. 169, risponde alle seguenti prioritarie finalità: 

• accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori 

della cittadinanza e della convivenza civile; 

• verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione 

scolastica; 

• diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità scolastica, promuovendo 

comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che 

corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri; 

• dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10. 

Il D.P.R. 22.6.09 n. 122 ha chiarito che la valutazione del comportamento deve essere espressa in decimi e concorre alla 

valutazione complessiva (ed alla media) dello studente. Dunque, una valutazione inferiore a 6/10mi comporta la non 

ammissione alla classe successiva o agli Esami di Stato. “Il voto di comportamento, inoltre, concorrerà alla 

determinazione dei crediti scolastici. L’insufficienza sarà attribuita al Consiglio di Classe per gravi violazioni dei doveri 

degli studenti definiti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e cioè nei seguenti casi: 

• allo studente che non frequenta regolarmente i corsi e non assolve assiduamente agli impegni di studio; 

• a chi non ha nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei suoi compagni lo stesso 

rispetto che chiede per se stesso; 

• a chi non osserva le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti; 

• agli alunni che non utilizzano correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici; 
• a chi arreca danno al patrimonio della scuola. 

Per l’assegnazione del voto di comportamento vedasi scheda allegata, 

come da  Regolamento d’Istituto, 

Art.12 - Allegato B - Griglia di valutazione del voto di condotta 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
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Art.12 - Allegato B – Regolamento d’Istituto 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE DEL VOTO DI CONDOTTA 

COMPORTAMENTO 

PER        

RESPONSABILITÀ E 

PARTECIPAZIONE 

 
FREQUENZA E PUNTUALITÀ 

(INGRESSI IN RITARDO, INGRESSI A II 

ORA, USCITE ANTICIPATE) 

 

NOTE 

DISCIPLINARI 

V
O

T
O

 

 

 
ANNOTAZIONI 

 

 
 

ESEMPLARE 

MOLTO ASSIDUA 
Max 5 giorni di assenza (escluse assenze 

con certificazione medica ospedaliera o di 

almeno 3 gg. consecutivi, oppure  assenze 

per attività certificate). 

Max 5 ingressi in ritardo e/o ingressi a II  

ora e/o uscite anticipate. 

Assenze ingiustificate: Nessuna 

 

 

 

NESSUNA 

 

 

 

10 

 

 

 
Si assegna in possesso 

di tutti gli indicatori. 

 

 
 

RESPONSABILE 

ASSIDUA 
Max 7 giorni di assenza (escluse assenze 

con certificazione medica ospedaliera o di 

almeno 3 gg. consecutivi, oppure  assenze 

per attività certificate). 

Max 6 ingressi in ritardo e/o ingressi a II  

ora e/o uscite anticipate. 

Assenze ingiustificate: Nessuna 

 

 

 

NESSUNA 

 

 
9 

 

 

 
Si assegna in possesso 

di tutti gli indicatori. 

 

 
 

CORRETTO 

REGOLARE 
Max 10 giorni di assenza (escluse assenze 

con certificazione medica ospedaliera o di 

almeno 3 gg. consecutivi, oppure  assenze 

per attività certificate). 

Max 10 ingressi in ritardo e/o ingressi a II 

ora e/o uscite anticipate 

Assenze ingiustificate: Nessuna 

 

MAX 1 

al quadrimestre, 

senza sanzioni 

disciplinari 

 

 
8 

 

 

Si assegna in presenza 

anche di un solo 

indicatore. 

 

 
 

SUPERFICIALE 

NON SEMPRE REGOLARE 
Da 11 a 20 giorni di assenza (escluse 

assenze con certificazione medica 

ospedaliera o di almeno 3 gg. consecutivi, 

oppure assenze per attività certificate). 

Più di 10 ingressi in ritardo e/o ingressi a II 

ora e/o uscite anticipate. 

Assenze ingiustificate: 1 

 

 
MAX 4 

al quadrimestre, 

senza sanzioni 

disciplinari. 

 

 
7 

 

 

Si assegna in presenza 

anche di un solo 

indicatore. 

 

 
 

INCOSTANTE 

IRREGOLARE 
Più di 20 giorni di assenza (escluse assenze 

con certificazione medica ospedaliera o di 

almeno 3 gg. consecutivi, oppure  assenze 

per attività certificate). 

Più di 20 ingressi in ritardo e/o ingressi a II 

ora e/o uscite anticipate. 

Assenze ingiustificate: 2 

GRAVI 

Con sanzioni 

disciplinari e 

sospensione 

dalle attività 

didattiche (ex 

Reg. Ist. 

Art. 14, 2-3) 

 

 
6 

 

 

Si assegna in presenza 

anche di un solo 

indicatore. 

 

 
SCORRETTO 

 GRAVI E 

RIPETUTE 
Con sanzioni 
disciplinari e 

sospensione 

dall’attività didattica 

(ex Reg. Ist. 

Art. 14, 4) 

 
 

5 

 

NOTA: Al superamento del 25% del totale delle ore del curricolo (escluse assenze con certificazione medica  

ospedaliera o di almeno 3 gg. consecutivi, oppure assenze per attività certificate), l’alunno non è scrutinabile. 

 

N.B.: La quantificazione degli elementi che determinano il comportamento, riportata all’anno scolastico, può 

determinare un aumento della valutazione finale del voto di condotta. 
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La funzione didattica ed ogni altra attività ad essa rapportabile, ha costantemente bisogno di un supporto 

amministrativo, tecnico ed ausiliario affidato ad altri operatori che, complessivamente, costituiscono il cosiddetto 

personale ATA. Nella scuola dell’Autonomia il personale A.T.A. è chiamato ad operare in sinergia con le altre 

componenti, per la realizzazione degli obiettivi generali che l’istituzione si prefigge. La collaborazione e la condivisione 

dei fini risulta, infatti, fondamentale nel determinare la qualità di ogni azione didattica ed educativa. 

Sulla base delle direttive del Dirigente Scolastico, l’attività amministrativa e gli uffici preposti sono coordinati nei modi 

ritenuti più efficienti dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi, Dott.ssa Giuseppina Giarratana. 

Il DSGA ha la funzione di dirigere i servizi prestati dal personale ATA, oltre all’area relativa della gestione contabile, 

finanziaria e patrimoniale della scuola. 

 

Le risorse umane dell’istituto sono costituite oltre che dal personale docente, anche dal personale tecnico, dagli 

assistenti amministrativi e dai collaboratori scolastici. 

Gli Assistenti Amministrativi assolvono alle funzioni amministrative di tipo contabile, gestionale, strumentale 

coordinati dal direttore dei servizi gestionali ed amministrativi. 

Gli Assistenti amministrativi sono coloro che si distribuiscono tra i vari ambiti operativi in cui si articola la segreteria: 

Ufficio Didattico, Ufficio Personale, Ufficio Protocollo, Ufficio Finanziario e Contabile 

Il settore che interessa specificamente l’utenza esterna è il primo (Ufficio Didattico), poiché si occupa della gestione 

amministrativa degli alunni. In particolare, l’ufficio acquisisce le iscrizioni, predispone il materiale necessario allo 

svolgimento degli scrutini e degli esami di Stato, elabora e stampa ogni tipo di certificazione, effettua la registrazione e 

il monitoraggio delle assenze degli alunni, gestisce le procedure relative all’adozione dei libri di testo, alla concessione 

di borse di studio e di buoni libro, organizza le elezioni scolastiche, si occupa delle denunce di infortunio. 

Gli Assistenti Tecnici coadiuvano i docenti e assistono gli alunni nelle attività di laboratorio(chimica, fisica, economia 

aziendale, lingue, trattamento testi, macchine, elettrotecnica, informatica, cucina, TDP). Curano, inoltre, la 

manutenzione e il buon funzionamento dei sussidi didattici loro affidati. 

I Collaboratori Scolastici, infine, hanno compiti di sorveglianza e di pulizia. Regolano l’accesso ai locali scolastici, 

gestiscono il centralino e la produzione fotocopie. Svolgono commissioni all’esterno della scuola, sono  autorizzati 

anche a rilasciare documenti e certificazioni prodotte dagli uffici di segreteria 

A vario titolo sono spesso utilizzate alcune figure di esperti per svolgere delle attività collegate con i progetti curriculari 

ed extracurriculari attuati nell’istituto; l’arricchimento curriculare è assicurato da altri esperti, tra cui alcuni docenti di 

madre lingua, che svolgono attività nei progetti POF, POR e PON organizzati dall’Istituto. 

 

I Servizi Amministrativi contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi del POF. In relazione al Piano Annuale 

predisposto dal DSGA il personale esplica la propria attività al servizio di tutta l’utenza scolastica e garantisce il 

collegamento dell’Istituto con gli organi centrali e periferici del sistema nazionale di istruzione. 

L’ufficio di Segreteria, situato presso la Sede Centrale dell'Istituto, assolve le funzioni di amministrazione del personale 

docente, cura l'organizzazione e gestione del personale non docente addetto ai vari servizi, assolve tutte le incombenze 

didattico-amministrative relative agli studenti, cura la gestione del patrimonio dell'Istituto. 

Gli orari di ricevimento al pubblico sono reperibili sul sito web dell’Istituto, nello specifico: 

LUN-MART-GIOV-VEN-SAB dalle h. 10:30 alle 13:30 – Mercoledì dalle h.15:00 alle h. 18:30. 

 

L’Istituto fissa e rende pubblici i seguenti fattori di qualità tesi alla promozione di un servizio efficiente ed efficace: 

Cortesia Tutto il personale amministrativo dell’Istituto s’impegna affinché i rapporti con l’utenza siano improntati ad 

un clima di serenità e di fiducia 

Celerità delle procedure I servizi amministrativi informatizzati sono in grado di garantire celerità di procedure,con la 

conseguente riduzione dei tempi di attesa allo sportello ed in particolare dei tempi di rilascio dei certificati 

Chiarezza dell’informazione Si pone massima attenzione affinché le informazioni fornite siano chiare e complete. 

Trasparenza Viene assicurato l’accesso ad ogni atto amministrativo come da Legge 241/90, secondo le modalità in 

esso previste. 

Trasmissione dell’informazione La Segreteria s’impegna a trasmettere qualsiasi informazione relativa a docenti ed 

alunni in tempi celeri nel rispetto del D.L. 196 del 30-6-2003. 

AREA AMMINISTRATIVA 
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