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1. PREMESSA 
 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo alla Scuola Superiore di II Grado “Italo Baglione” di Sora (Fr), è 

elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

1. LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

1.1. Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 

 OPPORTUNITA’ 

L’Istituto “Italo Baglione” nasce nel 2019 con l’indirizzo professionale per i servizi sanitari. 

Nel 2020 l’offerta formativa viene corredata dall’indirizzo di Meccanica e Meccatronica, divenendo ben presto un punto di 

riferimento per gli studenti interessati all’Istruzione secondaria di II grado.  

L’obiettivo del 2022 è quello di arricchire l’offerta formativa con l’introduzione di altri quattro indirizzi differenti, 

relativamente l’indirizzo di “informatica” ed “elettronica e elettrotecnica”, il “liceo delle scienze umane opzione economico 

sociale” e “amministrazione finanza e marketing”. 

Questi quattro nuovi indirizzi saranno collocati in diverse sedi rispetto a quella esistente, infatti, i primi due saranno instituiti 

presso la nuova sede di Sora (Fr), in Viale San Domenico n. 43/B, mentre gli ultimi saranno collocati presso il Comune di Terelle 

(Fr).  

Giova rappresentare che, il comune di Terelle, situato nel basso Lazio e segnatamente tra la Valle di Comino e il vasto territorio 

del Cassinate, ha una collocazione geografica che lo rende funzionale a servire un cospicuo numero di comuni limitrofi, 

postulando la possibilità di essere accessibile ai numerosi residenti del circondario. A tal guisa e a conforto di quanto testé 

premesso, si fa rilevare, per mera informazione che soltanto i comuni di Sora e Cassino, registrano una popolazione superiore 

ai 60.000 abitanti e solo in queste due città sono presenti Istituti di Istruzione secondaria ma “Statali”. Atteso quanto sopra, 

l’Istituto Paritario Italo Baglione, “in pectoris”, andrebbe a colmare l’assenza dei predetti Istituti di Istruzione Secondaria 

facilmente raggiungibili dai residenti di quel territorio. E’ utile soggiungere che la scelta dei due indirizzi, ovvero, il Liceo delle 

Scienze Umane e Amministrazione Finanza e Marketing, non scaturisce tout court, ma è stata una scelta orientata 

teleologicamente ad una preponderante preferenza che prediligono gli studenti di quel territorio, così come rilevato 

dall’interesse dell’utenza. A corredo e per meglio illustrare la scelta de qua si fa presente che è stato raggiunto un accordo con 

l’amministrazione comunale di Terelle affinché siano potenziati i trasporti pubblici per raggiungere quella sede scolastica, 

rendendo, quindi, più appetibile per l’utenza. 

 VINCOLI 

Sulla base delle esperienze degli operatori scolastici e dell’indagine conoscitiva effettuata per individuare i bisogni e le 

esigenze delle famiglie e degli studenti, sono emerse le seguenti problematiche:  

I genitori richiedono attività scolastiche per un monte ore più ampio di quello previsto dalla normativa, ed hanno la tendenza a 

delegare alla scuola anche i compiti formativi propri della famiglia; 

La struttura, di nuova costruzione, è adibita a scuola. La stessa è in locazione e necessita di continui lavori di manutenzione 

ordinaria. 

 

1.2. Caratteristiche principali della scuola 

Istituto principale Scuola Secondaria di II Grado “Italo Baglione”  

Tipo Istituto: SCUOLA SECONDARIA II GRADO - SCUOLA SEC. SECONDO  GRADO NON STATALE 
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Indirizzo: VIALE SAN DOMENICO 43/F 03039 SORA (FR) 

Telefono/Fax :0776 832080 

2. LE SCELTE STRATEGICHE 

 
2.1 PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 

 

Aspetti generali -Mission della Scuola 

La Scuola Secondaria Secondaria di II Grado “Italo Baglione” è intesa come ambiente privilegiato di apprendimento. 

In una prospettiva focalizzata sul soggetto che apprende e quindi sui suoi processi, l’ambiente di apprendimento sarà luogo 

fisico e luogo virtuale, ma anche spazio mentale e culturale, organizzativo ed emotivo/affettivo insieme, caratterizzato da:  
  

a. attenzione al soggetto che apprende: 
● valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi  contenuti 
● attuare interventi adeguati alle diversità perché non diventino diseguaglianze; 
● incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 
● favorire, con l’esplorazione e la scoperta, la passione per la ricerca di nuove conoscenze; 
● promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di “imparare ad apprendere”; 
● realizzare percorsi in forma di laboratorio per favorire l’operatività, il dialogo e la riflessione sulla pratica. 

 

b. classe come “comunità” di pratiche: 
● apprendere conoscenze, tecniche e procedure, nonché modi, relazioni sociali e pratiche collaborative; 
● lavorare insieme per costruire un saper fare in cui il ruolo dell’adulto è quello di sostegno e di problematizzazione; 
● ricorrere alle tecnologie multimediali per aumentare le modalità sociali di apprendimento, per sviluppare una 

maggiore interazione tra allievi ed insegnanti; 
● favorire nella classe un clima basato sulla reciprocità, la collaborazione, la responsabilità individuale; 
● fare di ogni aula un laboratorio in cui si sperimenta, si discute, si mettono alla prova forme di argomentazioni, si 

interiorizzano modalità diversificate di ragionamento. 
  

c. istituzione scolastica come organizzazione che apprende: 
● guardare all’Istituto come una specifica organizzazione di lavoro che si pone come strumento e contesto di 

apprendimento per i suoi operatori; 
● rivolgere a tutto il personale un’attività di formazione che induca osservazioni e riflessioni sul proprio operato; 
● instaurare un rapporto costante con le famiglie riconoscendo loro l’importante ruolo di partner       nell’educazione. 

 

d. identità e integrazione nelle politiche territoriali: 

● favorire ed enfatizzare tutte le attività che caratterizzano professionalmente la scuola    in particolare sostenendo 

quelle che la pongono a confronto con culture e tradizioni diverse;  

● interagire costantemente con il territorio come componenti ineludibili del sistema socio-economico;  

 

e. innovazione strutturale e tecnologica: 

● completare ed innovare il patrimonio strumentale esistente, implementare il processo di modernizzazione della 

struttura amministrativa. 
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2.1 Risultati scolastici 

 

Priorità  

Realizzazione di percorsi    didattici 

per il potenziamento  delle 

competenze di base e                 

Trasversali 

    

Traguardi  

Miglioramento medio del 10%       delle 

competenze di base e trasversali 

  

 

 Priorita’    

Frequenza saltuaria  

  

Traguardi  

Miglioramento medio del 20% 

     

     

   

1.1 Obiettivi formativi prioritari (art.1 comma 7 L.107/2015) 
L’Istituto, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie, in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta 

formativa e delle attività progettuali, intende perseguire il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari 

ed indicati al comma 7 della legge 107/15: 

● valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla 

lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea; 

● potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche    e scientifiche; 

● sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica;     

● sviluppo di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

● sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo 

critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

● potenziamento delle metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio; 

● prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  discriminazione  e  del   bullismo,   anche   

informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio degli alunni  con  bisogni  educativi  

speciali  attraverso  percorsi individualizzati  e  personalizzati  anche  con  il  supporto  e   la collaborazione dei servizi 

socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di indirizzo per 

favorire il diritto allo studio degli alunni  adottati, emanate  dal  Ministero  dell'Istruzione,  dell'Università'  e  della 

Ricerca il 18 dicembre 2014. 

● incremento dell'Alternanza Scuola-Lavoro; 

● definizione del sistema di orientamento 
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1.2 Piano di Miglioramento 
 

La prima pista di miglioramento individuata nel PdM dell’Istituto si sostanzia in una azione orientativa, ben ponderata e 

preordinatamente ideata per  agire nel delicato momento del passaggio tra la scuola di Primo e di Secondo Grado che 

potrebbe, difatti, consentire all’alunno di prendere coscienza di sé e di far fronte, per l’adeguamento dei suoi studi e della sua 

professione, alle mutevoli esigenze della vita, con il duplice obiettivo di contribuire al progresso della società e di raggiungere il 

pieno sviluppo della persona.  

La seconda pista di miglioramento su cui fa leva il Piano di Miglioramento consiste nella valorizzazione delle risorse interne 

all’Istituzione Scolastica che rappresenta il punto di forza su cui agire in vista della crescita e del miglioramento continuo 

dell’Offerta Formativa. E’ cura del Dirigente Scolastico la predisposizione dell’organizzazione dell’intera comunità scolastica 

ottimizzando competenze e ruoli di ciascuno laddove si ritiene cruciale il miglioramento degli apprendimenti degli alunni 

scaturente dalla valorizzazione della professionalità docente attivata, stimolata e supportata dal lavoro di gruppo che si pone 

alla base delle dinamiche relazionali e delle plurime confluenze di competenze individuali efficacemente indirizzate all’interno 

del team. 

 

3. INDIRIZZO SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE – PLESSO 1 
 

 

Gli istituti professionali si distinguono nettamente dagli istituti tecnici perché assumono come riferimento le filiere produttive 

territoriali e di rilevanza nazionale. 

 

Tutti gli istituti professionali hanno la durata di cinque anni e sono suddivisi in due bienni e in un quinto anno, al termine del 

quale gli studenti sostengono l’esame di Stato e conseguono il diploma di istruzione professionale, utile ai fini della 

continuazione degli studi in qualunque facoltà universitaria. Il quinto anno è anche finalizzato ad un migliore raccordo tra la 

scuola e l’istruzione superiore alla preparazione all’inserimento nella vita lavorativa. 

 

In regime di sussidiarietà è mantenuto il diploma di qualifica triennale, allo scopo di permettere percorsi formativi più brevi 

rispetto a quelli per l’acquisizione del diploma quinquennale. Ciò non vieta di proseguire gli studi. 

 

I settori in cui si suddivide l’istruzione professionale sono quelli della sanità e quello dei servizi sociali. 

 

Gli istituti professionali rappresentano oggi un raccordo tra il sistema di istruzione e il sistema di istruzione e formazione 

professionale. 

 

Il modello didattico, è improntato su principio della personalizzazione educativa volta a consentire, rafforzare ed innalzare le 

proprie competenze per l’apprendimento permanente, supportato dall’aiuto di un tutorato e alla stesura del P.F.I. che ne 

evidenzia i saperi e rileva la potenzialità. 

 



7 
 

 

 
 
 
 
 
 



8 
 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 



10 
 

 

3.1. Curricolo di Istituto 
 

3.1 Curricolo di scuola 

⮚ I percorsi sono così strutturati: 

• Un primo biennio, articolato in area di istruzione generale e area di indirizzo, pari a 33 ore settimanali per il primo 

anno di frequenza e 32 per il secondo, finalizzato all’assolvimento dell’obbligo d’istruzione   e all’acquisizione dei saperi e delle 

competenze di indirizzo in funzione orientativi . 

• Un secondo biennio, articolato in area di istruzione generale e area di indirizzo, pari a 32 ore settimanali, nel quale si 

specificano diverse articolazioni a seconda degli indirizzi di studio. 

⮚ Istruzione Tecnica 

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico in linea con  le 

indicazioni dell’Unione europea. Costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di 

carattere generale e specifico, tale identità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali 

per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. 

I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree di Indirizzo: 

• L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il 

rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, 

scientifico-tecnologico, storico-sociale. 
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• Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in 

vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in 

ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il 

miglioramento dei risultati ottenuti. 

Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del decreto 

legge 1 settembre 2008 n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti 

disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storicosociale e giuridico-economico. 

I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di inserirsi direttamente 

nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di 

studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 

• Un quinto anno, articolato in area di istruzione generale e area di indirizzo, pari a 32 ore settimanali; finalizzato  

all’acquisizione di una conoscenza sistemica del settore prescelto, orientato all’esercizio della professione o alla prosecuzione 

degli studi. 

3.2  CURRICOLO VERTICALE 

Progetto di accoglienza è necessario per favorire il passaggio dei ragazzi dalla scuola secondaria inferiore a quella 

superiore, in vista del riverbero che il cambiamento di ordine di scuola comporta generando un brusco distacco nelle abitudini 

di vita e nelle relazioni radicate nel vissuto dei ragazzi. 

L'inserimento nella scuola superiore può comportare disagi non indifferenti di ordine materiale e non: 

-spostamento nell'ambito del comune o fuori 

-adeguamento ad orari e ritmi di vita diversi e non sempre agevoli 

-allontanamento dall'ambiente originario per un tempo più lungo rispetto al 

precedente vissuto e conseguente inserimento in un ambiente nuovo, ove    convergono le più diverse e/o lontane realtà 

sociali e culturali 

-necessità di ricreare nuove relazioni sociali con compagni, docenti e altri componenti della vita scolastica. 

L'accoglienza si inserisce a pieno titolo nell'ambito della più ampia necessità di aiutare in tutti i modi gli alunni a prevenire 

l'insuccesso, a "star bene" a scuola, ed evitare un’eventuale dispersione e successivo abbandono. 

3.3.3 Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali 

Formare la Persona:  

- formare persone e cittadini responsabili con una propria identità, nazionale ed europea, aperti alle trasformazioni del mondo 

culturale, economico, sociale e sensibili alla tutela ambienta; 

- formare persone e cittadini capaci nelle relazioni interpersonali e istituzionali,  

- favorire l’integrazione anche attraverso l’educazione a percepire le diversità come risorsa; 

- garantire, nella programmazione unitaria del servizio erogato, un’informazione precisa sulle decisioni e sulle norme che 

regolano la vita della Scuola e favorire una partecipazione attiva e responsabile degli studenti,  

- formare negli alunni le competenze chiave di cittadina. 
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3.3 Educazione Civica 

Le Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria comprendono:  

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 

modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle 

proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 • Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le 

conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità 

esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

• Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, 

trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 

d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico,ecc.) e diverse conoscenze 

disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).  

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  

• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo 

interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 

responsabilità.  

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse 

adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 

delle diverse discipline.  

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel 

tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro 

natura probabilistica.  

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 

3.3.5 Utilizzo della quota di autonomia 

Tempo – Scuola viene gestito avendo cura delle esigenze di apprendimento degli studenti, predisponendo 

l’ampliamento dell’offerta formativa utilizzando il 20% del curricolo di Scuola, al pari degli interventi di recupero, 

consolidamento e potenziamento professionale, come: 

• programmazione didattico-educativa del primo biennio di una metodologia orientativa sugli aspetti professionalizzati 

dell’indirizzo di studio; 

• riduzione di n.2 ore nell’area generale delle classi terze (1 ora di Italiano e       1 ora di Matematica) e contestuale 

aumento di n.2 ore del laboratorio di indirizzo professionale, al fine di consentire la curvatura professionale agli standard 

formativi previsti dalla qualifica professionale regionale (IeFP), in regime di sussidiarietà integrativa 

• attivazione di corsi di recupero e sostegno sia durante l’a.s., preferibilmente nel mese di febbraio a conclusione del 

primo quadrimestre e nel periodo estivo per gli alunni con sospensione del giudizio. 
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3.4 PCTO 

Progetto di Alternanza Scuola Lavoro 

Premessa 
Il nuovo ordinamento degli Istituti Professionali, e in particolare il curricolo del secondo biennio e dell’ultimo anno, 

richiama l’attenzione metodologie didattiche “attive” e sullo sviluppo di “organici collegamenti” con il mondo del lavoro e 

delle professioni. Attraverso la metodologia dell’Alternanza si permette l’acquisizione, lo sviluppo e l’applicazione di 

competenze specifiche previste dai profili educativi culturali e professionali dei tre diversi corsi di studio che la scuola ha 

adottato nel Piano dell’Offerta Formativa. Attraverso l’orientamento al lavoro si concretizza il concetto di pluralità e 

complementarietà dei diversi approcci nell’apprendimento. Il mondo della scuola e quello dell’azienda/impresa non sono più 

considerate come realtà separate bensì integrate tra loro, consapevoli che, per uno sviluppo coerente e pieno della persona; il 

modello dell’Alternanza Scuola Lavoro, inoltre, intende non solo superare l'idea di disgiunzione tra momento formativo ed 

applicativo, ma si pone gli obiettivi più incisivi di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle 

vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con 

l’acquisizione di competenze maturate “sul campo”, quindi sicuramente spendibili nel mercato del lavoro.  

 

Caratteristiche dell’intervento formativo 
Il Piano di Alternanza Scuola Lavoro, ai sensi della Legge 107/2015 commi 33-47, così come modificato dall’art.1 

commi da 784 a 787 della Legge 145/2018, rimane parte integrante del percorso scolastico e destinato ad essere oggetto di 

valutazione. I percorsi di alternanza, di durata complessiva di 210 ore negli Istituti Professionali e di 150 ore per gli Istituti 

Tecnici da realizzarsi nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno, rispondono a stili di apprendimento ed esigenze 

orientative specifiche della tipologia di Scuola e consentono di arricchire la formazione conseguita nel cammino scolastico 

mediante l’acquisizione di competenze riferite allo specifico profilo educativo e culturale, spendibili anche nel mondo del 

lavoro. 

 

La Scuola, ha programmato le 210 ore di ASL secondo la seguente articolazione: 

● N. 70 ore per le classi terze: 

o n.20 ore di lezioni sul tema della Sicurezza sul Lavoro 

o n.20 ore di approfondimenti professionali nelle ore curriculari: Italiano (4h), Inglese (4h), Matematica(4h), 

Diritto (2h), Materie di indirizzo (6h) 

o n.30 ore di apprendimento in contesti lavorativi (visite, tirocini, stage..) 

● N. 70 ore per le classi quarte: 

o n.20 ore di lezioni sul tema della Sicurezza sul Lavoro 

o n.20 ore di approfondimenti professionali nelle ore curriculari: Italiano (4h), Inglese (4h), Matematica(4h), 

Diritto (2h), Materie di indirizzo (6h) 

o n.30 ore di apprendimento in contesti lavorativi (visite, tirocini, stage..) 

● N. 70 ore per le classi quinte: 

o n.20 ore di lezioni sul tema della Sicurezza sul Lavoro 

o n.20 ore di approfondimenti professionali nelle ore curriculari: Italiano (4h), Inglese (4h), Matematica(4h), 

Diritto (2h), Materie di indirizzo (8h) 

o n.30 ore di apprendimento in contesti lavorativi (visite, tirocini, stage..) 

 

 
ll progetto si colloca in una realtà territoriale dove le attività lavorative 

connesse con la ristorazione sono molto sentite. 
 
Il mondo dell’istituzione scolastica è completamente separato dal 
mondo del lavoro e le scollature esistenti possono ricucirsi soltanto con l’effettuazione di tirocini aziendali e corsi di 
formazione la cui frequenza è resa obbligatoria dalla normativa vigente. 
Il progetto nasce appunto dalla necessità di creare un ponte fra il blocco 
scolastico e il mondo del lavoro e dare agli alunni conoscenze e 
competenze sulle principali problematiche inerenti l’attività lavorativa nel campo generale del Turismo. 



14 
 

 

Finalità 
L’ azione condotta dall’Istituto   propone una metodologia didattica finalizzata a: 

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei 
percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 
b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 
c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e 
gli stili di apprendimento individuali; 
d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile; 
e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio 

 

 

Obiettivi specifici 
Saper risolvere problemi nuovi ed imprevisti legati alle diverse realtà 
produttive e difficilmente riscontrabili in ambito scolastico 
- Possedere una conoscenza adeguata delle normative vigenti in 
materia di sicurezza e igiene sul posto di lavoro 
- Recuperare le conoscenze delle materie prime della cultura 
tradizionale locale 
- Conoscere e approfondire nuovi allestimenti per banchetti ed eventi 
vari 

 

Obiettivi educativi e formativi trasversali 

 

● Avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso un’esperienza “protetta”, ma tarata su ritmi e 

problematiche effettive e concrete, promuovendo il senso di responsabilità e di impegno sociale e 

lavorativo  

● Favorire e rafforzare la motivazione allo studio in modo più consapevole e partecipativo   

●  Avvicinare il mondo della scuola e dell’impresa concepiti come attori di un unico processo che favorisca la 

crescita e lo sviluppo della personalità e del bagaglio culturale e professionale dei giovani 

● Promuovere lo sviluppo di caratteristiche e di dinamiche che sono alla base del lavoro: lavoro di squadra, 

relazioni interpersonali, rispetto di ruoli e di gerarchie, strategie aziendali e valori distintivi ecc. 

● Rendere consapevoli i giovani del profondo legame tra la propria realizzazione futura come persone e 

come professionisti e le competenze acquisite durante la propria vita scolastica 

● Pervenire all’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro 

● Migliorare la comunicazione a tutti i suoi livelli e abituare i giovani all’ascolto attivo  

● Sollecitare capacità critiche e di problem solving 

● Acquisire la capacità di essere flessibili nel comportamento e nella gestione delle relazioni 

 
Competenze di cittadinanza 

a) Competenze di collaborazione e comunicazione   

▪ Gestire atteggiamenti e relazioni 

▪ Accrescere capacità di collaborazione/interrelazione, confronto con gli altri, feedback verso altri/soluzione 

di conflitti 

▪ Utilizzare linguaggi e codici diversi 

▪ Riconoscere il proprio ruolo 
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b) Competenze organizzative 

▪ Organizzare le attività: progettare, pianificare, programmare 

▪ Verificare la rispondenza delle operazioni ai risultati 

▪ Assumere incarichi e delega di compiti 

▪ Stimare i tempi di lavoro 

 

c) Abilità operative 

▪ Definire obiettivi: assumere e comprendere il compito assegnato 

▪ Gestire informazioni e mezzi 

▪ Ricercare soluzioni adeguate 

▪ Utilizzare tecnologia informatica 

 

d) Competenze relazionali e organizzative 

▪ Potenziare capacità di lavorare in squadra  

▪ Acquisire capacità di comunicare in modo efficace  

▪ Sviluppare capacità di osservazione ed ascolto  

▪ Acquisire flessibilità, adattamento, responsabilità  

▪ Accrescere metodo/organizzazione personale e di gruppo  

▪ Gestire tempo, spazio ed attività  

▪ Rafforzare capacità di problem-solving 

▪ Interagire in modo funzionale al contesto e allo scopo comunicativo  

 
 

FASE A 

PERCORSO ORIENTATIVO 
Lezioni in aula 

 

TITOLO   DURATA  CONTENUTI  OBIETTIVI  METODOLOGIA 

Salute e 

sicurezza nei 

luoghi di lavoro 

10 ore D.L. 81/08 Primo soccorso  Lezione 

partecipata 

con docenza 

esterna 

Salute e 

sicurezza sul 

lavoro negli 

ambienti della 

ristorazione 

10 ore 

 

Valutazione dei 

rischi in ambiente 

lavorativo  

 

 

Gestione e 

organizzazione di 

impresa  

 

Lezione 

partecipata 

con docenza 

esterna 

AREA DEI 

LINGUAGGI: 

4 ore 

 

Lessico fondamentale e specifico per la 

gestione di comunicazioni in contesti  

Documentare  

adeguatamente il 

Lezione 

partecipata 

con docenza 
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Italiano formali ed informali;  

Codici della comunicazione orale, 

verbale e non verbale;  

Organizzazione del discorso espositivo;  

Elementi strutturali di un testo scritto 

coerente e coeso;  

Modalità e tecniche delle diverse 

forme di produzione scritta: reazioni, 

report,  

curriculum 

 

lavoro  

e comunicare il 

risultato  

prodotto, anche 

con  

l’utilizzo delle 

tecnologie  

multimediali 

interna 

 

Inglese 4 ore Corretta pronuncia di un repertorio di 

parole e frasi di uso comune 

nell’ambito professionale.  

Semplici modalità di scrittura:messaggi 

brevi, lettera commerciale in inglese  

Saper redigere un 

resoconto di 

un’attività in 

inglese  

Lezione 

partecipata 

con docenza 

interna 

 

AREA SCIENTIFICA 

Matematica 

4 ore Riconoscere il ruolo della tecnologia 

nella vita quotidiana e nell’attività di 

lavoro. • Adottare semplici progetti 

per la risoluzione di problemi pratici 

Analizzare 

qualitativamente e 

quantitativamente i 

fenomeni turistici 

utilizzando 

elementi statistica 

 

Lezione 

partecipata 

con docenza 

interna 

 

Diritto 2 ore  

Il curriculum 

Il Colloquio di Lavoro  

 

 

Potenziare le 

proprie life Skills 

Affrontare al 

meglio 

un colloquio di 

lavoro 

Lezione 

partecipata 

con docenza 

interna 

 

 

Monitoraggio  

 

Obiettivi e soggetti Modalità 
Controllo e certificazione dei risultati  
ottenuti-Valutazione del tutor aziendale  

Modelli certificati per la valutazione 

L’esperienza dello studente  Questionario di soddisfazione 
 
Valutazione  

 
Le verifiche del livello di apprendimento saranno effettuate attraverso colloqui personali (in 



17 
 

itinere). 
Le verifiche tenderanno a misurare il grado di coinvolgimento, di partecipazione e di interesse 
suscitato negli alunni mediante colloqui personali (in itinere) e questionari. 
Al termine del tirocinio si chiederà al referente dell’Azienda ospitante di compilare un questionario. 

 

 
Certificazione 

È previsto il rilascio di una certificazione della scuola attestante la partecipazione degli alunni al progetto con 
la relativa durata. 
La valutazione realizzata dal tutor aziendale e dal tutor scolastico verrà assunta dal Consiglio di classe sia per 
l’inserimento dei voti nei registri delle discipline coinvolte nel progetto di ASL, sia per la certificazione delle 
competenze 

 
Attività di diffusione 

In fase di realizzazione ed al termine del tirocinio aziendale saranno presi contatti con la 
stampa con le emittenti televisive e radiofoniche locali. 
   

 

Monitoraggio  
 

Obiettivi e soggetti Modalità 
Controllo e certificazione dei risultati  
ottenuti-Valutazione del tutor aziendale  

Modelli certificati per la valutazione 

L’esperienza dello studente  Questionario di soddisfazione 

 
  

Valutazione  
Le verifiche del livello di apprendimento saranno effettuate attraverso colloqui personali (in 
itinere). Le verifiche tenderanno a misurare il grado di coinvolgimento, di partecipazione e di interesse suscitato negli 
alunni mediante colloqui personali (in itinere) e questionari. 
Al termine del tirocinio si chiederà al referente dell’Azienda ospitante di compilare un questionario. 

 

Certificazione 
È previsto il rilascio di una certificazione della scuola attestante la partecipazione degli alunni al progetto con 

la relativa durata. 
La valutazione realizzata dal tutor aziendale e dal tutor scolastico verrà assunta dal Consiglio di classe sia per 
l’inserimento dei voti nei registri delle discipline coinvolte nel progetto di ASL, sia per la certificazione delle 
competenze 

 
Attività di diffusione 

In fase di realizzazione ed al termine del tirocinio aziendale saranno presi contatti con la 
stampa con le emittenti televisive e radiofoniche locali. 
   
 
   

3.5 Attività previste in relazione del PNSD 

 
Il PNSD è il Documento attuativo della legge 107/2015 in cui si rende operativa l’idea che definisce la sfera delle 

competenze digitali in termini di “Nuova Alfabetizzazione di Base”, al pari del “Leggere” e del “Far di conto”, necessaria al lo 

sviluppo delle abilità e delle attitudini dei nostri ragazzi, anche in chiave della cittadinanza attiva. Il fine da perseguire, dunque, 

consiste nel migliorare le competenze digitali degli studenti e nel rendere la scienza tecnologica uno strumento didattico di 

costruzione delle capacità in generale, rimarcando l’ulteriore finalità della formazione dei docenti per l’innovazione didattica e 

lo sviluppo del rinnovamento educativo e formativo scaturente dalla tecnologia digitale nell’ambito dell’insegnamento, 

dell’apprendimento e della formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti. L’azione che l’ 
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istituzione Scolastica pone in essere, sostiene e supporta la strategia complessiva di digitalizzazione della Scuola italiana per un 

nuovo posizionamento del suo sistema educativo in ordine alla creazione  di ambienti di apprendimento innovativi che 

consentono una gestione dei tempi, dei gruppi, e delle opzioni pedagogiche maggiormente attenta alla centralità dello 

studente.  In vista delle caratteristiche dettate dal Ministero ai fini dell’identificazione del profilo dell’animatore digitale, la 

Scuola Secondaria Superiore di II Grado “Italo Baglione” ha individuato tale figura di riferimento, tra i docenti a tempo 

indeterminati presenti al suo interno, affidandogli il compito strategico di formazione interna, di coinvolgimento della 

comunità scolastica e di creazione di soluzioni innovative in didattica. Ebbene, in attuazione del Piano, ed in vista di azioni 

coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti da questi predisposti al comma 56 della legge 107/2015, l’Istituzione propone: 

● quali interventi volti alla formazione degli insegnanti, laboratori di sperimentazione di didattica digitale tesi alla 

diffusione dell'innovazione metodologica in classe;  

● quali azioni finalizzate al miglioramento delle dotazioni hardware, la pianificazione ed il supporto ad ulteriori interventi 

di ampliamento e completamento della rete esistente; 

● quali contenuti e attività correlate al PNSD da introdurre nel curricolo degli studi, interventi tesi al coordinamento di 

Seminari di divulgazione di conoscenze. 

 

 

3.6 Valutazione degli apprendimenti 

 

● Criteri di valutazione comuni 

Come ribadito dall’art. 1 del D.P.R. 122/2009, la valutazione degli alunni è espressione dell’autonomia professionale 
propria della funzione docente, nella sua dimensione individuale e collegiale. Essa è frutto di una pluralità di attività e 
contributi che accompagna tutta l’azione educativa. Ogni alunno ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva.  

La valutazione deve prendere in considerazione l’intera scala decimale correlata al livello di raggiungimento di obiettivi 
prefissati, anche per consentire la corretta conversione della media in credito scolastico. 
Essa si adegua alle indicazioni normative per quanto riguarda le tipologie di valutazioni scritte e orali o solo orali o solo 

pratiche in sede di scrutinio. 

In casi particolari, quali quelli relativi agli alunni con disturbi specifici di apprendimento, disabilità e difficoltà linguistiche 
proprie degli studenti stranieri non ancora alfabetizzati in lingua italiana, la valutazione deve adeguarsi al Piano di Studi 
Personalizzato in relazione ai bisogni educativi speciali emersi. 

L’esplicitazione di modalità e criteri di valutazione da parte del Collegio dei docenti è tesa ad assicurare omogeneità, equità e 
trasparenza nei procedimenti. L’Organo collegiale ha deliberato che si incorre in ripetenza laddove il Consiglio di classe abbia 
deciso, dopo tutte le valutazioni del caso e considerata la proposta di voto del docente curricolare, di attribuire un numero di 
insufficienze superiori a un quarto (1/4) delle discipline previste nel piano di studi annuale di riferimento. 
 

Per l’esame di qualifica professionale, di competenza regionale, si applicano le Linee Guida e le modalità di svolgimento 
emanate dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione per gli allievi che hanno optato per i percorsi IeFP. 
 
 L’ammissione alla classe successiva per le classi I, II, III e IV viene sospesa dal Consiglio di classe per gli alunni cui il Consiglio 
medesimo non decreti, nello scrutinio finale di giugno, la sufficienza in tutte le discipline e nel contempo non assegni un 
numero di insufficienze tali da pregiudicare da subito il buon esito dell’anno scolastico. Per questi alunni è previsto il rinvio del 
giudizio di ammissione alla classe successiva, subordinatamente al superamento di prove tese a verificarne, prima dell’inizio 
del nuovo anno scolastico, la possibilità di accedere utilmente al successivo livello di istruzione.   
In estate possono fruire dei corsi di recupero organizzati dalla scuola. 

Per quanto concerne il comportamento, si ribadisce che la vigente normativa prevede che l’insufficienza determini la non 
ammissione alla classe successiva o agli esami conclusivi a prescindere dagli altri risultati disciplinari su cui il comportamento 
non incide. Esso riguarda il tempo di permanenza nella sede scolastica, ma anche la partecipazione ad ogni attività esterna 
organizzata dall’Istituto come stage, percorsi di alternanza o viaggi di istruzione. 
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Ai sensi del DPR 122/09 art. 14 comma 7, la valutazione finale è subordinata alla frequenza di almeno i tre quarti (3/4) del 
monte ore annuale personalizzato. Chi non raggiunge il requisito della frequenza richiesta non può accedere allo scrutinio per 
mancata validazione dell’anno scolastico. 
 
 
Nel caso di alunni con un numero di assenze oltre il detto limite, e solo qualora il Consiglio di classe ritenga comunque di 
essere in possesso di adeguati elementi valutativi, si procederà alla valutazione finale ovvero all’ammissione all’esame 
conclusivo secondo il seguente   criterio espresso dal Collegio: <<il limite di assenze è superabile in caso di documentata 
malattia e/o gravi motivi personali che comporti l’impossibilità della presenza a scuola dell’alunno/a, situazione 
precedentemente resa nota in forma scritta dalla famiglia e comprovata da opportuna documentazione>>.  
 
I giorni di <<sospensione>> per provvedimento disciplinare sono considerati come 
 assenze al fine del conteggio del monte ore obbligatorio. 
 

● Criteri di valutazione del comportamento 

Per la valutazione del comportamento, i Consigli di classe applicano nello scrutinio intermedio e finale tutti i testi pertinenti tra 

cui la L. 169/08, il D.M. 5/09, nonché quanto previsto dal DPR 122/09 che ha provveduto a coordinare tutte le norme relative 

alle modalità di valutazione. 

Citando testualmente il DPR menzionato, questa valutazione 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>>. 

Si ribadisce che la valutazione della condotta riguarda non solo tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, ma anche i 

momenti di attività organizzati dall’Istituto fuori dalla propria sede come ad esempio alternanza scuola-lavoro, stage, uscite 

didattiche e viaggi di istruzione. 

La valutazione negativa del comportamento (da 5/11 a 1/11), che la normativa di riferimento prevede sortita da attento e 

meditato giudizio del Consiglio di classe,  a fine anno non consente allo studente la promozione alla classe successiva, né 

l’ammissione agli esami conclusivi, se iscritto ad una classe terminale. 

Il comportamento che dà luogo ad una valutazione insufficiente è naturalmente ascrivibile, ai sensi della normativa, a  fatti  di 
particolare gravità  per i quali lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, DPR 249/98 art. 4 comma 9 come successivamente 
integrato con DPR 235/07 negli art. 1 commi 9 e 9 bis con relativa nota del 31 luglio 2008,  prevede l’irrogazione di sanzion i 
disciplinari che comportino l’allontanamento dello studente dalla Comunità scolastica per un periodo superiore a quindici  
giorni. Si tratta, a titolo esemplificativo, di fatti che per la loro gravità prefigurano dei reati. 
Lo studente con condotta inadeguata può riabilitarsi se dà prova   di apprezzabili, concreti e costanti miglioramenti del proprio 
comportamento, fermo restando che la sanzione di fatti gravissimi prevede che  il Consiglio di Istituto possa decidere di 
sospendere sino alla fine dell’anno, (con probabile compromissione dell’esito scolastico e la fattiva difficoltà a dimostrare  il 
successivo ravvedimento), ovvero addirittura escludere lo studente dallo scrutinio finale o dall’esame conclusivo se previsto. I 
giorni di sospensione sono conteggiati come assenze al fine della frequenza del monte ore obbligatorio. 
La valutazione positiva del comportamento (da 6/11 a 10/11) risponde invece ad un livello di raggiungimento almeno 

accettabile degli indicatori del nostro Istituto che sono:  

1) comportamento con i docenti e il personale ATA 

2) comportamento con i compagni 

3) rispetto per l’ambiente e il materiale scolastico 

4) frequenza.  

Il dettaglio analitico della posizione di ciascuno studente rispetto ad ognuno dei quattro indicatori espressi è esplicitato in 

un’apposita scheda che costituisce allegato della verbalizzazione degli scrutini di entrambi i periodi. 
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Voti 

 

Livello di Raggiungimento Medio degli 

Indicatori 

Motivazioni 

Possibili 

6 raggiunto in modo minimo 

L’alunno stenta a mantenere un comportamento adeguato, fatto 

comprovato dai numerosi richiami anche supportati da 

provvedimenti disciplinari  a suo carico *** 

7 raggiunto in modo modesto 

L’alunno talvolta non sa mantenere un comportamento adeguato,  

fatto comprovato da vari richiami e da eventuali provvedimenti 

disciplinari a suo carico 

8 raggiunto in modo adeguato** 

L’alunno sa mantenere un comportamento generalmente corretto 

ed ha comunque acquisito la capacità di ripensare al suo operato in 

maniera critica  

9 raggiunto in modo soddisfacente 
L’alunno  ha mantenuto un comportamento sostanzialmente 

corretto per tutto il periodo valutativo 

10 Raggiunto pienamente 

L’alunno ha tenuto un comportamento costantemente corretto. 

Può aver collaborato a una migliore realizzazione del disegno 

educativo di classe 

 

● Corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento dei fattori di valutazione 

 
LIVELLO INSUFFICIENTE                                VOTO 5 
 

CAPACITA’ DI RELAZIONE E INDIVIDUAZIONE 
DEL PROPRIO RUOLO 
 

L’allievo non è sempre in grado di relazionarsi nel contesto disciplinare di 
riferimento e  comprendere le  dinamiche di gruppo 

IMPEGNO E MOTIVAZIONE ALLO STUDIO 
 

L’allievo non sempre rispetta le consegne assegnate e non sempre è 
adeguatamente disposto ad accogliere la comunicazione formativa 

AUTONOMIA DI LAVORO 
 

L’allievo può essere  solo parzialmente consapevole delle proprie difficoltà e 
non sempre sa organizzare il lavoro per superarle 

ACQUISIZIONE DEI CONTENUTI/ABILITA’ 
SPECIFICI 

L’allievo ha acquisito in maniera lacunosa contenuti e abilità disciplinari 

    LIVELLO SUFFICIENTE                                    VOTO 6 
 

CAPACITA’ DI RELAZIONE E INDIVIDUAZIONE 
DEL PROPRIO RUOLO 
 

L’allievo solitamente è in grado di relazionarsi nel contesto disciplinare di 
riferimento e comprendere le  dinamiche di gruppo adeguatamente 

IMPEGNO E MOTIVAZIONE ALLO STUDIO 
 

L’allievo tendenzialmente rispetta le consegne ed è adeguatamente disposto 
ad accogliere la comunicazione formativa 

AUTONOMIA DI LAVORO 
 

L’allievo sa quali sono le proprie difficoltà e cerca di  organizzare 
conseguentemente il proprio lavoro. 

ACQUISIZIONE DEI CONTENUTI/ABILITA’ 
SPECIFICI 

L’allievo ha acquisito contenuti e abilità disciplinari accettabili  

LIVELLO DISCRETO                                         VOTO 7 
 

CAPACITA’ DI RELAZIONE E INDIVIDUAZIONE 
DEL PROPRIO RUOLO 
 

L’allievo è costantemente in grado di relazionarsi nel contesto disciplinare di 
riferimento e comprendere le  dinamiche di gruppo 

IMPEGNO E MOTIVAZIONE ALLO STUDIO L’allievo solitamente rispetta le consegne e partecipa al dialogo educativo 



21 
 

AUTONOMIA DI LAVORO 
 

L’allievo elabora in modo sostanzialmente autonomo le proprie conoscenze e 
sa effettuare analisi coerenti 

ACQUISIZIONE DEI CONTENUTI/ABILITA’ 
SPECIFICI 

L’allievo ha acquisito discretamente contenuti e abilità disciplinari  

LIVELLO BUONO                                             VOTO 8 
 

CAPACITA’ DI RELAZIONE E INDIVIDUAZIONE 
DEL PROPRIO RUOLO 
 

L’allievo è capace di relazionarsi in maniera proficua nel contesto disciplinare 
di riferimento e  comprendere le  dinamiche di gruppo 

IMPEGNO E MOTIVAZIONE ALLO STUDIO L’allievo rispetta diligentemente le consegne assegnate e partecipa in modo 
propositivo al dialogo educativo 

AUTONOMIA DI LAVORO 
 

L’allievo sa effettuare sintesi corrette e rielabora in modo personale le 
conoscenze. 

ACQUISIZIONE DEI CONTENUTI/ABILITA’ 
SPECIFICI 

L’allievo ha acquisito contenuti e abilità disciplinari in maniera solida e 
soddisfacente 

 
 
LIVELLO OTTIMO -  ECCELLENTE                     VOTO 9-10 
 

CAPACITA’ DI RELAZIONE E INDIVIDUAZIONE 
DEL PROPRIO RUOLO 
 

L’allievo è capace di promuovere positive relazioni nel contesto disciplinare di 
riferimento, nonché di comprendere le  dinamiche di gruppo e contribuire 
positivamente alla loro definizione 

IMPEGNO E MOTIVAZIONE ALLO STUDIO 
 

L’allievo è attivo nell’eseguire le consegne, è sempre propositivo, interessato 
e incline ad approfondire i saperi. 

AUTONOMIA DI LAVORO 
 

L’allievo è in grado di effettuare sintesi corrette ed approfondite e di 
organizzare il proprio lavoro. 

ACQUISIZIONE DEI CONTENUTI/ABILITA’ 
SPECIFICI 

L’allievo ha acquisito contenuti e abilità disciplinari in maniera solida, 
approfondita ed articolata  

 

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

L’ammissione all’esame di stato conclusivo viene deliberata dal Consiglio di classe per gli alunni cui il 
Consiglio medesimo assegni nello scrutinio finale  la sufficienza in tutte le discipline incluso il comportamento. 

Il D.Lgs. n.62/2017 prevede che il consiglio di Classe possa annettere all’esame di Stato anche degli allievi che 
riportano un’insufficienza in una o più discipline. Con adeguata motivazione, ovvero: 

⮚ in presenza di non più di due insufficienze non gravi 
⮚ comportamento corretto durante tutte le attività del percorso scolastico 

   
Gli esami di Stato del I e II ciclo si svolgono secondo le disposizioni contenute nelle rispettive Ordinanze 

Ministeriali. 
   

● Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 
 

Il credito scolastico è un punteggio attribuito dal Consiglio di classe e introdotto dal DPR 323/98 e successivamente 
modificato dai Decreti ministeriali 42/2007 e 99/2009, nonché alla fine dal d.Lgs. n.62/2017. Il suo scopo è quello di rendere gli 
esiti degli Esami di Stato più rispondenti al rendimento scolastico effettivo di ogni alunno considerato su un lasso di tempo 
significativo. Il credito scolastico accumulato nei tre anni di riferimento costituisce un patrimonio di punti che contribuisce fino 
ad un quarto (40/100) a determinare il punteggio finale dell’Esame di Stato (max 100/100 ed eventuale lode a seguito di criteri 
fissi), i restanti 60/100 sono il punteggio massimo che lo studente può realizzare con le due prove scritte (sino e il colloquio 
orale. 
Il credito scolastico di ammissione all’esame conclusivo viene assegnato sulla base della conversione della media dei voti , 

incluso il comportamento, conseguita dall’alunno al termine delle classi III, IV e V nel relativo parametro della Tabella A  e 

tenendo in considerazione, per l’oscillazione all’interno della banda di appartenenza,   frequenza, impegno, partecipazione,  

giudizio in attività opzionali quali ad esempio  Religione cattolica o Attività didattiche e formative alternative, ivi incluso lo 
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studio individuale libero o assistito quando i suoi risultati siano certificabili e valutabili dalla Scuola. Si tiene conto anche degli 

eventuali crediti formativi.   

Il punteggio assegnato al credito scolastico esprime dunque in sintesi: 

Innanzi tutto la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunto da ciascun alunno nell’anno scolastico in corso 

con riguardo al profitto e inclusa la valutazione relativa al comportamento, <<Media>>.  

All’interno della banda di oscillazione cui si accede in virtù di <<M>> vengono considerati i seguenti indicatori: 

1. L’assiduità alla frequenza scolastica. 

2. L’interesse e l’impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo. 

3. L’interesse e l’impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative. 

4. La valutazione conseguita in Religione cattolica o Attività Alternative  

5. Gli eventuali crediti formativi (vedi paragrafo successivo) . 

 

 

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

 in caso di media dei voti assegnati superiore alla metà della banda di oscillazione prevista (ad es. nella fascia tra 6 e 7, 

una media superiore al 6,5) il Consiglio di Classe assegna il massimo punteggio di credito previsto per quella fascia; 

 in caso di media dei voti assegnati tra i decimali 0,1 e 0,5 di ciascuna banda di oscillazione il Consiglio di Classe 

assegna il massimo punteggio previsto della banda di   appartenenza se, e soltanto se, sussistono TUTTI i requisiti 

sotto elencati: 

o assiduità nella frequenza attestata con oggettiva evidenza da un numero di assenze non superiori a 25 giorni di 

lezione nell’anno scolastico; 

o  impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo; 

o credito formativo attribuibile secondo quanto previsto dalla normativa e/o partecipazione ad almeno una 

attività inter-extra e parascolastica prevista dal Consiglio di Classe e dal P.O.F.  

o credito formativo attribuibile secondo quanto previsto dalla normativa e/o partecipazione ad almeno una 

attività inter, extra e parascolastica prevista dal Consiglio di Classe e dal P.O.F.  

 

3.7 Azioni della Scuola per l’inclusione scolastica 

 

La Scuola Superiore Secondaria di II Grado “Italo Baglione” potrebbe essere interessata da studenti con disturbi 

specifici dell’apprendimento, in particolare dislessici, per le cui esigenze è operativa una commissione che si occupa di 

organizzare incontri con esperti, fornire supporti e diffondere tra i docenti le conoscenze che consentono di affrontare 

utilmente le diverse problematiche di apprendimento attinenti a questa tipologia di disturbi. Il testo di riferimento più recente 

è la Legge 170/2010. 

In particolare per questi alunni certificati vengono attivate tutte le procedure previste dalla vigente normativa, 

richiamata recentemente dal DPR 122/09 art. 1 comma 1, inclusi i suggerimenti operativi della comunicazione del MIUR N° 

4099/A/4 in ordine a  

● Percorso formativo personalizzato  

● Utilizzazione di metodologie di insegnamento specifiche 

● Adozione di strumenti compensativi, quali computer con correttore ortografico o calcolatrice  

● Adozione di strumenti dispensativi, quali l’esonero da certe prestazioni ad esempio ortografiche nell’area linguistica o 

dallo svolgimento di tipologie di verifiche non consone 
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● Rispetto dei tempi di apprendimento e di elaborazione 

● Interrogazioni programmate 

● Ricorso ad una valutazione aderente al piano di lavoro personalizzato e in particolare che tenga conto soprattutto dei 

contenuti espressi (art. 1 c. 1 D.P.R. 122/99) 

 

 

Le misure di supporto all’apprendimento previste riguardano, ai sensi della vigente normativa, oltre che l’ordinaria 
attività d’aula anche gli esami conclusivi del corso di studi frequentato. 

 

 Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità 

nelle pratiche di intervento, ecc.)  

 

1.Coordinatore Didattico: garante sul piano formale e sostanziale dell’Inclusione e, attraverso il PAI e GLI, 

della valutazione annuale delle criticità e dei punti di forza degli interventi operati nell’anno 

trascorso e della messa a punto degli interventi correttivi che saranno necessari per incrementare il 

livello di inclusione e di funzionamento dell’Istituto. Detta i criteri generali e formula ipotesi di 

utilizzo delle risorse. 

 

2. Funzione strumentale Inclusione: Collabora con il Coordinatore Didattico per le attività di cui sopra; 

coordina le attività relative alla stesura del PAI; coordina il gruppo di sostegno; monitora le dinamiche 

inclusive all’interno della scuola; partecipa alle attività di orientamento e di accoglienza; cura il raccordo 

fra ordini di scuola; supporta i Cdc nella stesura e compilazione dei PDP e PEI; tiene i 

rapporti scuola-famiglia e con gli operatori (educatori, neuropsichiatra). 

3. Collegio Docenti: Delibera l’approvazione del PAI proposto dal GLI; definisce i criteri 

programmatici miranti ad incrementare il grado di inclusività della scuola all’interno di un Piano 

Triennale dell’Offerta formativa e di un Piano Annuale per l’Inclusione. 

4. Cdc: I Cdc articolano nella progettazione degli interventi didattico educativi, quanto previsto dal 

Collegio dei docenti, organizzando l’insegnamento in funzione dei diversi stili di apprendimento, 

adottando strategie didattiche diversificate in relazione ai reali bisogni degli alunni. 

5. Docenti di Sostegno: partecipano alla rilevazione degli alunni con BES; collaborano all’interno 

del CdC nella messa in atto di strategie pedagogiche e metodologiche di tipo inclusivi. 

6. GLI: Rileva i BES presenti nell’Istituto; monitora il grado di inclusività e valuta i punti di forza e di 
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debolezza; elabora una proposta di PAI per tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni 

anno scolastico (entro il mese di Giugno). 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

L’analisi dei bisogni formativi ha evidenziato le seguenti tematiche: gestione del gruppo classe 

apprendimento cooperativo e tutoraggio fra pari; la valutazione degli studenti con BES.  

L’Istituto predisporrà percorsi di formazione ed aggiornamento per tutti i docenti sulle suddette 

tematiche. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 

valutazione per gli alunni con disabilità fa riferimento a quanto indicato nel PEI (Piano Educativo 

Individualizzato) alla cui stesura partecipano i docenti dei Cdc in collaborazione con gli operatori socio 

sanitari e in accordo con i genitori.  

 

La Valutazione degli Alunni con DSA 

Si prevedranno quali misure dispensative già richiamate nelle note ministeriali, a titolo 

esemplificativo la dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, uso del vocabolario, 

studio mnemonico delle tabelline, dispensa, ove necessario, dallo studio della lingua straniera in forma 

scritta, programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa, organizzazione di 

interrogazioni programmate, valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del 

contenuto e non della forma, l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e 

flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti. 

Gli strumenti compensativi si sostanziano nell'introduzione di mezzi di apprendimento alternativi e 

nell'uso 

di tecnologie informatiche nella misura in cui il nostro Istituto abbia le risorse finanziarie, organizzative ed 

umane sufficienti a realizzarli.  

La Valutazione degli Alunni con BES 

L’adeguamento della programmazione consentirà la personalizzazione dei contenuti della valutazione 
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includendo progettazioni didattico-educative calibrate oltre alla possibilità di aumentare i tempi di 

esecuzione di un compito, di ridurre quantitativamente le consegne, di strutturare le prove, di 

programmare gli impegni o altro, in modo simile a quanto già si fa con alunni DSA ma sempre in 

riferimento alla programmazione di classe. 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

Utilizzo delle competenze di ciascun docente secondo le proprie specificità e predisposizione: 

● Il C.d.C.: Attività di controllo della dispersione scolastica o dal referente dei BES, metterà in atto le 
strategie metodologiche necessarie ad una osservazione iniziale attenta (test verifiche, griglie), che 
consenta di raccogliere il maggior numero di elementi al conseguimento del percorso didattico 
inclusivo. 

● Il GLI si occuperà della rilevazione dei BES raccogliendo le documentazioni degli interventi educativo-
didattici usufruendo del supporto del CTI. 

Il Coordinatore Didattico partecipa alle riunioni del GLI, è messo al corrente dai referenti del sostegno del 

percorso scolastico di ogni allievo con BES ed è interpellato direttamente nel caso si presentino particolari 

difficoltà attuative. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 

esistenti 

 

 I diversi servizi esistenti sono: servizi sociali (assistenti sociali dei Comuni di appartenenza e rispettive ASL; 

operatori socio- sanitari delle ASL di competenza; aziende e strutturei, anche in occasione di stage 

lavorativi protetti.  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 

l’organizzazione delle attività educative 

 

La famiglia in quanto fonte di informazioni preziose, nonché luogo in cui avviene la continuità fra 
educazione formale ed informale, costituisce un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione 
scolastica di tutti gli alunni.  
La famiglia di un alunno BES è chiamata a:  
 
- collaborare all’ elaborazione dei PDF e dei PEI nel caso di allievo certificato con disabilità (I documenti 
dovranno essere firmati dalle famiglie);  
- partecipare all’elaborazione del PDP per gli altri alunni BES fornendo alla scuola eventuali osservazioni su 
esperienze sviluppate dallo studente anche autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici;  
 
Sarebbe utile, inoltre inserire nei modelli di PDP una specifica sezione chiamata “Patto con la famiglia” o 
“Impegni della famiglia” in cui si esplicitano e formalizzano gli impegni che la famiglia assume per favorire 
il successo del progetto educativo.  
 
Infine, le famiglie potrebbero essere coinvolte nelle politiche d’inclusione della scuola attraverso la 

partecipazione di un rappresentante dei genitori al GLI (gruppo di lavoro per l’inclusione).  
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

 

Nella riflessione collegiale che gli insegnanti devono effettuare per la personalizzazione del curricolo è 
innanzi tutto necessario:  
- identificare i contenuti essenziali delle discipline per garantire la validità del corso di studi e del diploma 
rilasciato alla fine della scuola secondaria di II grado (ovviamente se non si tratta di piano differenziato di 
cui alla Legge 104/92);  
- scegliere obiettivi realistici (cioè che l’alunno possa effettivamente raggiungere);  
- scegliere obiettivi significativi (cioè che abbiano rilevanza per lui, anche in vista della vita adulta);  
- scegliere obiettivi razionali, di cui l’alunno possa comprendere e condividere il significato e la rilevanza;  
- definire un curricolo funzionale, cioè che miri ai diritti educativi essenziali, per la qualità della vita 
presente e futura dell’allievo.  
 
I contenuti del PDP previsto per gli alunni DSA e BES sono : 
 
- dati anagrafici dell’alunno;  
- tipologia del disturbo;  
- attività didattiche individualizzate;  
- attività didattiche personalizzate;  
- strumenti compensativi utilizzati;  
- misure dispensative adottate;  
- forme di verifica e valutazione personalizzate.  
 
 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 

Le risorse esistenti saranno messe a disposizione di tutti per un concreto cambiamento inclusivo: 

 Risorse e beni materiali: condivisione del materiale didattico ed informatico, in uso al sostegno ed alla 

disabilità; utilizzo dei laboratori di informatica per produrre 

“elaborati” di didattica personalizzata (schede, mappe, power point) da utilizzare per le verifiche orali o 

per le presentazioni in classe; utilizzo della palestra e degli spazi esterni, anche in contesti 

extrascolastici, per attività motorie ed utilizzo di altri spazi atti a favorire la socializzazione.  

La valorizzazione delle risorse umane e professionali esistenti saranno le seguenti:  

 

- valorizzazione delle conoscenze e competenze sul tema. 

 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 

La scuola si attiva per reperire risorse aggiuntive a sostegno di progetti di inclusione attraverso  
 
• partecipazione a progetti finanziati da enti territoriali;  
• utilizzo delle risorse finanziate dai genitori;  
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Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 

 

 
L’Istituto si impegna ad effettuare un’attività di raccordo con le Scuole Secondarie di I grado e con i 
familiari degli alunni BES in ingresso, con le quali si collabora, in sede di orientamento, attraverso il 
referente d’istituto, per la definizione del progetto di massima.  
Per quanto riguarda gli alunni con disabilità (legge 104) relativamente al passaggio dal primo al secondo 
ciclo di istruzione o nei passaggi intermedi, è opportuno prevedere forme di consultazione obbligatorie fra 
gli insegnanti della classe frequentata dall’alunno con disabilità e le figure di riferimento per l'inclusione 
delle scuole coinvolte, al fine di consentire continuità operativa e la migliore applicazione delle esperienze 
già maturate nella relazione educativo-didattica e nelle prassi di integrazione con l'alunno con disabilità..  
Per quanto concerne l’inserimento lavorativo degli alunni con disabilità certificata, il nostro Istituto 
prevede per gli allievi disabili che seguono un percorso per obiettivi minimi, il loro totale coinvolgimento ai 
percorsi di Alternanza Scuola Lavoro previsti per tutta la classe e comprensivi di esperienze di stage 
all’interno di varie realtà produttive e di servizi presenti sul territorio.  
 

 

3.8 L’ORGANIZZAZIONE 

 

Modello organizzativo 

Periodo didattico:  Quadrimestre 

RUOLO DEI DOCENTI 

● Tutelare l’azione didattica del singolo Consiglio 
● Operare scelte culturali e disciplinari nel rispetto del gruppo classe e del singolo allievo 
● Rimuovere ogni situazione di conflittualità 
● Sviluppare comportamenti coerenti 
● Svolgere attività di informazioni/formazione 

 
RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO AUSILIARIO (A.T.A.) 

● Collaborare al corrente svolgimento dell’attività didattica semplificando le necessità burocratiche. 
● Mantenere un atteggiamento consono all’ambiente educativo. 
● Garantire ordine e disciplina in caso di momentanea assenza del docente. 
● Distribuire e ritirare materiale scolastico. 
RUOLO DELLA FAMIGLIA 

● Svolgere con responsabilità morale, oltre che giuridica, la funzione attiva nell’educazione dei figli. 
● Rispettare la libertà della docenza. 
● Richiedere luoghi e forme proprie per una partecipazione assidua e convinta. 

 

RUOLO DEGLI STUDENTI 

 Essere informati in modo chiaro e trasparente. 

 Entrare come soggetti attivi nella vita scolastica. 
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 Richiedere alla scuola tutti gli strumenti spazi o informazioni ritenuti necessari alle finalità di cui sopra. 

 Formulare, nelle sedi opportune e secondo idonee modalità, proposte e suggerimenti anche al fine di 

migliorare l’attività didattica curriculare ed extracurriculare. 

 Frequentare costantemente le lezioni e rispettare gli orari. 

 Rispettare nei gesti, parole o atteggiamenti tutte le componenti della Scuola, nonché gli spazi e le suppellettili 

che questa mette a disposizione dell’offerta formativa. 

 

COORDINATORI DI CLASSE 

E’ altresì istituita, per ogni Consiglio di Classe, la figura del Coordinatore che ha i seguenti compiti in relazione alle 

attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della Scuola: 

 Cura la corretta tenuta del registro di classe assicurando che sia completo di firme dei docenti, assenze allievi e 

argomenti svolti; 

 Cura l’aggiornamento del planning degli impegni della classe; 

 Cura la stesura del PDP e prende in consegna del PEI di eventuali alunni con disabilità assegnati alla Classe di 

coordinamento; 

 Monitora assenze e ritardi secondo il Regolamento d’Istituto; 

 Sovrintende alla rilevazione dei casi di allievi in posizione critica riguardo a: evasione, dispersione, ritardi, 

infrazioni disciplinari e profitto scadente in più Discipline; 

 Rappresenta i docenti del Consiglio di Classe nei rapporti collegiali con le famiglie; 

 Cura la raccolta delle autorizzazioni per partecipazioni ad attività extrascolastiche; 

 Raccoglie in tempo utile e revisiona il materiale necessario per procedere agli scrutini intermedi e finali; 

 

● Orari Delle Attività Della Scuola 

 

L’inizio delle lezioni è fissato alle ore 8,30. Le uscite sono previste alle ore 13,00. Il tempo scuola è organizzato su 

cinque giorni settimanali, dal Lunedì al Venerdì, secondo un’unità oraria di 60 minuti. 

Gli Uffici di Segreteria Didattica sono aperti al pubblico dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 

15,00 alle 20,00, il Sabato dalle 9,00 alle 13,00. 

 

Orario Di Ricevimento 

I docenti ricevono le famiglie degli alunni su appuntamento durante l’arco dell’intero anno scolastico, salvo casi 

eccezionali. Sono inoltre previsti tre incontri Scuola-Famiglia: Pagellino di Dicembre, valutazioni I quadrimestre di 

Febbraio, valutazioni intermedie del II quadrimestre di Aprile. 

 

 

RETI DI SCUOLE E COLLABORAZIONI ESTERNE 

 

In forza al D.P.R. 8 marzo 1999 n.275, anche la legge 107 favorisce la costituzione delle Reti di scuole al fine di 

progettare la propria offerta formativa ed assolvere ai nuovi compiti istituzionali dettati dalla legge stessa. La linea 

programmatica dalla Scuola Secondaria Superiore di II Grado “Italo Baglione” prevede la costituzione di Reti 

flessibili in modo da evitare la creazione di strutture inter istituzionali di secondo livello, oltre che da assicurare la 

risposta ad esigenze di trasparenza, chiarezza, condivisione nella collaborazione puntando comunque al rispetto 

dell’autonomia di ciascun aderente. Attraverso la costituzione di Reti è possibile realizzare progetti ed iniziative 

didattiche, educative, sportive e culturali di interesse territoriale. 

  

 



29 
 

Piano di Formazione del Personale Docente e ATA 

 

La formazione dei docenti diventa, alla luce della legge 107/15, obbligatoria, permanente, strutturale, 

nell’ambito degli adempimenti connessi con la funzione docente. Ebbene, l’Istituzione Scolastica, rivolge specifica 

attenzione alle attività di formazione che sono definite in coerenza  con  il  Piano Triennale dell'Offerta Formativa. 

Probabile pertanto la definizione di un Piano di Istituto che preveda quali priorità formative la digitalizzazione, 

l’innovazione nella progettazione didattica e la valutazione e la certificazione delle competenze, configurantisi quali 

comuni tematiche espresse in vista della somministrazione di interventi formativi e di maturazione professionale 

da parte della Scuola. Lo svolgimento di tali attività, corrispondenti ad un impegno medio orientativo e non 

definitivo di numero 20 ore, confluente in una certificazione di competenze riconosciuta dal MIUR e spendibile, 

ripetibili in previsione di affondi su tematiche differenti convoglianti l’interesse e la motivazione del personale, 

potranno espletarsi all’interno dell’Istituto onde agevolare la frequenza e godere degli spazi di parcheggio e di aule 

attrezzate in dotazione. Si rimette, comunque, alla libera scelta del docente, la fruizione di attività formative 

rispondenti a più specifiche esigenze formative avvertite in via individuale ed autonoma. 

 

 

3.9 POST-DIPLOMA SSAS 

 

Gli alunni che conseguono il diploma da Tecnico dei Servizi Sociali, hanno la facoltà di poter completare il proprio 

percorso formativo scegliendo di frequentare il corso di qualifica professionale da Operatore Socio-Sanitario. 

Quest’ultimo viene erogato dall’Accademia Zephir in virtù della Determina Regionale G11804 del 13.10.2020. 

Il corso da OSS, per i possessori del diploma da Tecnico dei Servizi Sociali, ha una durata complessiva di 330 ore 

(anziché 1012 ore), includendo 186 ore di lezioni teoriche e un Tirocinio Formativo da 144 ore da svolgere presso 

strutture convenzionate.  

Il piano didattico si compone delle seguenti Unità di competenza: 

 INQUADRAMENTO ALLA PROFESSIONE; 

 QUADRO NORMATIVO E SERVIZI SOCIALI E SANITARI; 

 PRINCIPI DI IGIENE, PREVENZIONE, EDUCAZIONE ALLA SALUTE; 

 PRINCIPI DELL’ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA; 

 ASSISTERE IL MINORE E L’ANZIANO; 

 ASSISTERE LA PERSONA CON DISABILITA’ E DISAGIO PSICHICO; 

 ASSISTERE LA PERSONA IN RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE; 

 DINAMICHE RELAZIONALI E BENESSERE PSICOLOGICO DELL’ASSISTITO; 

 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO; 

Al termine della parte teorica e della parte pratica, i corsisti vengono esaminati da una commissione riunitasi per 

accertarne conoscenze, competenze e abilità, formata da un rappresentante della Regione Lazio, un 

rappresentante dell’ordine dei Medici, un assistente sociale, un rappresentante dei docenti di teoria e un 

rappresentante dei docenti per quanto riguarda la parte pratica. 

Superato l’esame, i corsisti saranno in possesso della qualifica professionale rilasciata dalla Regione Lazio. 
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4. INDIRIZZZO MECCANICA-MECCATRONICA – PLESSO 1 

PREMESSA 

Con la riforma della scuola denominata “la buona scuola” e regolamentata dalla legge n.107 del 13 Luglio 

2015, è stato introdotto come documento principale di programmazione delle attività delle istituzioni 

didattiche il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa). 

Secondo la suddetta legge il PTOF “è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale 

e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 

educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia” (c. 14). 

Inoltre il PTOF: 

 è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi di indirizzi di studi (c. 14); 

 riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale (c.14); 

 tiene conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa (c.14); 

 riconosce le diverse opzioni metodologiche e valorizza le relative professionalità (c.14); 

 mette in atto il Piano di Miglioramento elaborato nel RAV (c.14); 

 elabora il potenziamento dell’Offerta Formativa (cc. 7, 16, 22, 24); 

 promuove finalità, principi e strumenti previsti nel Piano Nazionale Scuola Digitale (c. 57); 

 programma le attività formative rivolte al personale Docente ed ATA (cc. 12, 124); 

 pianifica i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro (c. 33) 

 presenta il fabbisogno di (c. 14) 

o Posti 

 Comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia (cc. 63-85) 

 Per il potenziamento dell’offerta formativa 

 Del personale ATA 

o Infrastrutture ed attrezzature materiali 

 

Nel presente documento le suddette indicazioni sono state applicate ai corsi dell’indirizzo di Meccanica e 

Meccatronica dell’Istituto Paritario “Italo Baglione”. 
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MISSION E VISION 

Il piano dell’offerta formativa triennale, denominato PTOF, ed introdotto con la legge 107 (buona scuola), è 

un documento di indirizzo che dovrà tener conto del contesto e del territorio in cui la scuola opera sia come 

ente di formazione sia come somministratore di un servizio essenziale per le aziende presenti nel territorio 

varesino. 

La dinamica di evoluzione delle realtà imprenditoriali della provincia di Frosinone, a carattere 

prevalentemente globale, con tutte le sfide di competitività ed innovazione che la globalizzazione stessa 

comporta, determina, di conseguenza, un cambiamento radicale dell’offerta formativa delle scuole del 

territorio, incentrata sull’innovazione e sulle competenze digitali. 

In questo contesto si inserisce la “mission” dell’Istituto Paritario “Italo Baglione” cercando di coniugare le 

esigenze di fornire un indirizzo educativo e di cittadina ai propri studenti ma anche una base culturale e 

professionale necessaria per l’inserimento nel mondo del lavoro. 

Nonostante l’adeguamento alle esigenze delle aziende del futuro, l’istituto si prefigge di continuare a 

offrire e potenziare una formazione che tenga conto anche delle esigenze delle tradizionali attività storiche 

ed identitarie del territorio proprie del settore industriale manifatturiero. 

La necessità di puntare sull'innovazione di prodotto sottintende, già da ora, ma soprattutto in futuro, il 

bisogno di tecnici qualificati, disponibili alla formazione continua. 

In questo contesto essere capaci di imparare, comprendere le nuove tecnologie e gli ambiti di applicazione, 

avere un atteggiamento mentale e culturale che favorisca la disponibilità al cambiamento diventa un 

requisito fondamentale per il mondo del lavoro. 
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1. AREA 1: PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE PER IL SUCCESSO 

FORMATIVO 

Nella presente sezione si riportano nella prima parte gli obiettivi in mantenimento dell’area 

Meccanica e Meccatronica, mentre nella seconda parte (descrizione stati di avanzamento) si è 

scelto di riportare gli obiettivi in potenziamento e/o miglioramento, facendo riferimento alle 

indicazioni della legge 107/2015 e al Piano Nazionale Scuola Digitale. 

Si riportano di seguito, il profilo del diplomato in Meccanica e Meccatronica e gli 

obiettivi in mantenimento. 

PROFILO di “Meccanica e Meccatronica” 

Il Diplomato in Meccanica e Meccatronica: 

- ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro 

trattamenti e lavorazioni; inoltre, ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati 

nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti 

economici. 

- Nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e 

collaudo dei dispositivi e dei prodotti e nella realizzazione dei relativi processi produttivi; 

interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed 

elettromeccanici complessi; è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici 

impianti industriali. 

È in grado di: 

- integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi 

informatici dedicati con le nozioni di base di fisica e chimica, economia e organizzazione; 

interviene nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione dei processi, rispetto 

ai quali è in grado di contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e 

organizzativo delle imprese, per il miglioramento della qualità ed economicità dei prodotti; 

elabora cicli di lavorazione, analizzandone e valutandone i costi; 

- intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, 

gestione ed utilizzo dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico 

nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente; 

- agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul 
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lavoro e della tutela ambientale; 

 

- pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati, documentando il 

lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali d’uso. 

Nell’articolazione “Meccanica e meccatronica” sono approfondite, nei diversi contesti produttivi, le 

tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi e alla 

relativa organizzazione del lavoro. 

OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 

Ogni disciplina contribuisce, con la sua specificità, al raggiungimento degli obiettivi educativi e quindi 

dei risultati in termini di saperi e di abilità da far conseguire agli allievi. 

Ciascun Consiglio di classe persegue e valuta il raggiungimento di obiettivi comuni che possono essere 

così sintetizzati: 

 Comprendere e produrre testi scritti e orali 

 Comunicare correttamente messaggi 

 Conoscere e applicare principi e regole 

 Saper utilizzare i libri di testo 

 Saper consultare dizionari, manuali ecc. 

 Saper prendere appunti e schematizzare 

 Comprendere, conoscere la realtà nei suoi vari aspetti (sociale, economico, tecnologico) 

 Acquisire e consolidare un efficace metodo di studio 

 Favorire l’autovalutazione 

 Affrontare problematiche anche complesse, relative ad ambiti tecnici specifici 

 Applicare le conoscenze e le competenze acquisite in modo autonomo 

 Comprendere la funzione dell'innovazione tecnologica nei processi produttivi 

 Acquisire strumenti che consentano di aggiornarsi nell'ambito prescelto 

 Comprendere, conoscere, utilizzare linguaggi specifici diversi, inerenti alle discipline in 

indirizzo e alla cultura generale 

  Consolidare l’interazione tra gli aspetti teorici dei contenuti (sapere), le loro 

implicazioni operative ed applicative (saper fare) ed il saper apprendere 

 Sviluppare capacità di riflessione sul percorso di apprendimento 

 Formare operatori e tecnici polivalenti, flessibili e facilmente adattabili alla rapida 

e continua evoluzione tecnologica degli attuali sistemi economici internazionali.
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2. AMBIENTE ORGANIZZATIVO PER L’APPRENDIMENTO 

2.4. Formazione 

Questa parte corrisponde al punto 2.4 del documento “indicatori per il PTOF Istituto Italo Baglione” e 

riguarda lo sviluppo delle risorse umane. Naturalmente in questa sezione si riportano gli obiettivi 

strategici di formazione relativi al personale docente dell’area “Meccanica Meccatronica ed Energia” 

e di tutti i suoi sotto-indirizzi. 

 

 

 
Obiettivi 

 
Azioni/Progetti 

 
Indicatori/Target 

 Certificazione C1 lingua 
inglese 

 Corsi di inglese ed esami 

relativi anche con rete di 

scuole 

 Job-shadowing 

(ALLEGATO 4) 

 media ore/annue di 
CLIL; 

 Docenti 

certificati rispetto 

al numero totale di 

docenti 

 N° esperienze di job-
shadowing 

 Ottimizzazi 

one utilizzo 

carta elettronica del docente 

 Acquisto (anche parziale) 

di corsi, libri, riviste secondo 

linee comuni definite dai 

diversi dipartimenti di istituto 

 Numero di 

docenti che usano 

la carta 

elettronica del 

docente 

 Aumentare la capacità dei 

docenti di offrire una didattica 

basata sull’innovazione e 

multidisciplinare 

 Corsi su macchine CNC e 

su CAD/CAM; 

 Corsi di robotica 

 Corsi su 

macchina di misurazione 3D 

 Corsi per prove meccaniche di 

laboratorio 

 Numero di ore 

annue di formazione 

per docente (ITP e 

teorici) 
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ALLEGATI 
 

ALLEGATO 1 

Potenziamento competenze lingua inglese – CLIL - Progetti 

Nel rispetto delle indicazioni emanate con le varie circolari dal MIUR in materia di CLIL, per 

implementare/potenziare questo obiettivo occorre preparare un progetto che si distingua in due fasi: 

1. Prima fase riguardante il periodo di transizione: il nostro istituto deve cercare di aumentare le ore 

annue di insegnamento con metodologia CLIL aumentando il numero degli attuali moduli didattici svolti 

in Inglese sfruttando tutte le risorse che sono disponibili all’interno dell’istituto (insegnanti di inglese, 

conversatori, madrelingua, scambi con rete di scuole del territorio e aziende del settore, studenti che 

hanno fatto esperienze all’estero ecc...). Nello stesso periodo occorre porsi l’obiettivo del 

raggiungimento della certificazione C1 (come verrà riportato nella formazione). In questa fase verrà 

costituito un gruppo di lavoro, individuato dal DS, che provvederà a realizzare i book in progress in 

formato digitale delle materie insegnate attraverso la metodologia CLIL. 

2. Seconda fase riguardante periodo a regime: nel periodo a regime, per poter potenziare la metodologia 

CLIL bisogna elevare il livello di qualità progettando esperienze di internalizzazione dei docenti, ma 

anche degli studenti. Questo obiettivo potrebbe essere raggiunto coinvolgendo le aziende e gli enti del 

Comitato Tecnico Scientifico della nostra scuola, in particolare per la internalizzazione (attraverso 

contatti con aziende straniere). 

 

ALLEGATO 2 

Competenze digitali e metodologie laboratoriali in particolare: pensiero computazionale, 

utilizzo critico social network e media, legami lavoro - Progetti 

L’obiettivo è quello di incrementare e potenziare l’uso di ambienti multimediali con dotazioni didattiche 

digitali seguendo le prescrizioni del Piano Nazionale Scuola Digitale. I progetti relativi a questa esigenza 

saranno così sviluppati:  

a) SPAZI ALTERNATIVI per l’apprendimento: ambienti in genere più grandi delle aule per accogliere 

attività diversificate, più classi, gruppi di classi (verticali, aperti, ecc.), in plenaria, per piccoli gruppi, ecc., 

con arredi e tecnologie per la fruizione individuale e collettiva che permettano la rimodulazione continua 

degli spazi in coerenza con l’attività didattica prescelta; uno spazio simile può essere finalizzato anche 

alla formazione dei ocenti interna alla scuola o sul territorio (si pensi ad esempio all’aula 1/1 CAD); 
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b) LABORATORI MOBILI: dispositivi e strumenti mobili (per varie discipline, esperienze laboratoriali, 

scientifiche, umanistiche, linguistiche, digitali e non) in carrelli e box mobili (già presenti a scuola con 

progetto “generazione WEB” ma dovrebbe essere aumentato), a disposizione di tutta la scuola, che 

possono trasformare un’aula “normale” in uno spazio multimediale e di interazione; l’aula si trasforma 

così in uno spazio in grado di proporre una varietà di configurazioni: dai modelli più tradizionali al lavoro 

in gruppi;  

c) AULE “AUMENTATE” dalla tecnologia: un numero congruo di aule tradizionali arricchite con dotazioni 

per la fruizione collettiva e individuale del web e di contenuti, per l’interazione di aggregazioni diverse in 

gruppi di apprendimento, in collegamento wired o wireless, per una integrazione quotidiana del digitale 

nella didattica (anche questa struttura è presente in istituto ma andrebbe potenziata ed implementata, 

rendendola, eventualmente come attività obbligatoria: si pensi alla piattaforma MOODLE ad esempio). 

ALLEGATO 3 

Metodologie laboratoriali e laboratori - Progetti 

L’obiettivo è quello di incrementare e potenziare l’uso di metodologie didattiche laboratoriali con 

dotazioni didattiche digitali ed il potenziamento dei laboratori di indirizzo. I progetti relativi a questa 

esigenza saranno così sviluppati: 

a) Studi di ricerca con aziende del settore e con rete di scuole: lo scopo è quello di intensificare il già 

consolidato rapporto con le aziende (si pensi all’alternanza scuola-lavoro)  concretizzando eventuali 

ipotesi di studi di progettazione e ricerca su sistemi e componenti di ogni indirizzo meccanico (ad 

esempio con un’azienda produttrice di ingranaggi si potrebbe realizzare un progetto di un innovativo 

riduttore). Questo lavoro porterebbe alla produzione di: 

 Fascicoli tecnici; 

 Manuali di uso e manutenzione; 

 Relazioni tecniche 

 Costituzione di una “biblioteca tecnica”, digitale dalla quale consultare i progetti eseguiti. 

Altresì, un progetto del genere, risulterebbe trasversale al miglioramento delle capacità espressive e 

logico-matematico riportate nelle piste del documento “indicatori per Ptof Istituto Paritario Italo 

Baglione” ed indicate con i punti 1.a.i. e 2.b. Lo stesso lavoro può essere potenziato attraverso il 

coordinamento con altre scuole insieme alle quali si costituisce una rete per indirizzi affini. 

I progetti devono essere esplicitati nel dettaglio attraverso la produzione del POF annuale. 

b) Potenziamento progetti di didattica laboratoriale: alcuni progetti, che già negli anni passati si sono 

rilevati di notevole interesse e supporto per il miglioramento dei percorsi didattici di indirizzo (si pensi ad 
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esempio al progetto di micro-robotica e di misurazione 3D), andrebbero potenziati con apporto di nuovi 

dispositivi (ad esempio braccio robotico denominato “braccio antropomorfo”) ed accompagnati da nuovi 

progetti funzionali alla premialità ed alla valorizzazione del merito (ad esempio Corsi di progettazione 

meccanica per chi vuole iscriversi all’università: corso agli elementi finiti FEM). 

 

ALLEGATO 4 

Potenziamento competenze lingua inglese (CLIL) – Progetti per la formazione  

a) La formazione dei docenti per insegnare con metodologia CLIL è vincolata e fa riferimento alle 

direttive della circolare ministeriale del 25/07/2014 (e successive) che definisce il grado di certificazione 

in lingua straniera per docenti. In particolare il docente deve avere una competenza iniziale, certificata, 

pari al livello B2, per poi accedere ad un corso universitario di 20 CFU per ottenere il livello C1. Nel 

periodo di transizione si può far riferimento all’utilizzo di docenti certificati B2 per svolgere moduli 

didattici in modalità CLIL. Occorre quindi approvare un progetto che punti ad ottenere livelli certificati B2 

e C1 per i docenti presenti in istituto. 

b) Job-shadowing: è un progetto di formazione in servizio che prevede la possibilità di effettuare un 

periodo presso un’istituzione scolastica estera o un ente che si occupa di formazione estera ed osservare 

il lavoro di colleghi stranieri, scambiare esperienze didattiche, acquisire nuove strategie di insegnamento 

e di valutazione. Naturalmente questo progetto potrebbe essere realizzato pensando anche al 

coinvolgimento, soprattutto a livello finanziario, degli enti e aziende del territorio interessate.
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5. ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO (EX ITIS)  INDIRIZZO 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - ARTICOLAZIONE IN INFORMATICA 

– PLESSO 2 
 

I percorsi degli Istituti Tecnici sono parte integrante del secondo ciclo del sistema di istruzione e 

formazione di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n 226, come modificato 

dall’articolo 13 della Legge 2 aprile 2007, n. 40. Gli Istituti Tecnici rappresentano un’articolazione 

dell’istruzione tecnica e professionale dotata di una propria identità culturale, che fa riferimento al 

profilo educativo, culturale e professionale dello studente. L’identità degli Istituti Tecnici è connotata 

da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico, in linea con le indicazioni dell’Unione 

Europea, viene costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e 

metodologie di carattere generale e specifico, tale identità è espressa da un numero limitato di 

indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. I percorsi 

degli Istituti Tecnici si articolano in un’area di istruzione generale comune e in varie aree di indirizzo. 

L’area generale ha l’obiettivo di fornire agli studenti la preparazione di base, acquisita attraverso il 

rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei 

linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Le aree specifiche di indirizzo hanno 

l’obiettivo di far acquisire agli studenti conoscenze sia teoriche e applicative. I nuovi ordinamenti del 

secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui al Decreto Legislativo n. 226/05, 

che hanno avuto attuazione dall’anno scolastico 2010/11, sono fondati sul principio dell’equivalenza 

formativa di tutti i percorsi, al fine di valorizzare i diversi stili di apprendimento degli studenti e di dare 

una risposta articolata alle domande del mondo del lavoro e delle professioni. Gli Istituti Tecnici sono 

chiamati ad operare scelte orientate al cambiamento, al lavoro di gruppo e alla formazione continua. 

Sono necessari, l’utilizzo di metodi induttivi, di metodologie partecipative, di una intensa e diffusa 

didattica di laboratorio, da estendere anche alle discipline dell’area di istruzione generale. Inoltre, è 

molto importante realizzare attività progettuali e di PCTO, per sviluppare il rapporto col territorio e le 

sue risorse formative in ambito aziendale e sociale. Considerare gli Istituti Tecnici come scuole 

dell’innovazione significa quindi intendere questi istituti come un laboratorio nel quale sperimentare il 

proprio futuro, capaci di trasmettere agli studenti la curiosità, il fascino dell’immaginazione e il gusto 

della ricerca, del costruire insieme, di proiettare nel futuro il proprio impegno professionale per una 

piena realizzazione sul piano culturale, umano e sociale. I percorsi degli Istituti Tecnici sono 

caratterizzati da spazi di flessibilità per ciascun indirizzo, al fine di soddisfare le esigenze poste 

dall’innovazione tecnologica e dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e dal territorio. Gli aspetti 

tecnologici e tecnici sono presenti fin dal primo biennio, attraverso l’apprendimento di conoscenze di 
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base. Nel secondo biennio, le discipline di indirizzo assumono caratteristiche specifiche, con l’obiettivo 

di far raggiungere agli studenti, nel quinto anno, una adeguata competenza professionale di settore. Il 

secondo biennio e il quinto anno, quindi, costituiscono, un percorso unitario per accompagnare e 

sostenere le scelte dello studente nella costruzione progressiva del suo progetto di vita, di studio e di 

lavoro. Le metodologie utilizzate sono finalizzate a valorizzare il metodo scientifico e il pensiero 

operativo.  

6.1 OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

 

Sulla base dell’identità dell’Istituto e delle sue finalità, sono stati individuati, fra quelli previsti dall’art. 1 c. 7 
della Legge 107/2015, i seguenti obiettivi formativi prioritari:  

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

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

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

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

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

apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte 
orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al DPR 2009, n. 89;  
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6.2 QUADRO ORARIO 
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6.3 PROFILO IN USCITA E SBOCCHI PROFESSIONALI 
 

Il Diplomato in Informatica:  

 

 possiede competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione 
dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione;  

 possiede competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono all’analisi, 
alla progettazione, all’installazione e alla gestione di sistemi informatici, di database, di reti di 
sistemi di elaborazione, di sistemi multimediali e di apparati di trasmissione e ricezione dei segnali;  

 possiede competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono 
rivolgersi al software: gestionale  

 orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”;  

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

Inoltre, è in grado di:  

 collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela 
ambientale, e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione 
produttiva delle imprese;  

 collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di 
comunicare e interagire efficacemente, in forma sia scritta che orale;  

 esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un 
approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi e 
nella realizzazione delle soluzioni;  

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

 definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso.  
In particolare, nell’articolazione Informatica vengono approfondite l’analisi, la comparazione e la 

progettazione di dispositivi e di strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche. A 

conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento di seguito 

specificati in termini di competenze:  

 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.  

 Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione.  
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 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della 
qualità e della sicurezza.  

 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  

 Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti.  

 Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 
 

Quindi i sbocchi per il diplomato dell'indirizzo informatico sono: 

- per lo studio: consente l'accesso a tutte le facoltà universitarie o ITS, in particolare, a quelle ad indirizzo 

tecnico e scientifico (Informatica, Ingegneria informatica ed elettronica ecc.);  

- per il lavoro: consente l'impiego in svariati campi, vista l'utilizzazione che si fa dell'Informatica in tutte le 

realtà̀. Pertanto dal mondo strettamente informatico, come un centro di calcolo di una banca o di una ditta 

produttrice di software o hardware, si può̀ passare in qualsiasi ambiente in cui si utilizzi il computer. In 

generale, i diplomati in informatica trovano occupazione in ambito industriale o nelle attività̀ legate al 

settore del terziario avanzato. 

6.4 PCTO 

Il PCTO è uno strumento didattico fondamentale per far conseguire agli studenti i risultati di 
apprendimento attesi e per attivare un proficuo collegamento con il mondo del lavoro, compreso il 
volontariato ed il privato sociale. Secondo l’aggiornamento della Legge 145 del 30 dicembre 2018, i PCTO, 
che le istituzioni scolastiche promuovono per sviluppare le competenze trasversali, contribuiscono ad 
esaltare la valenza formativa dell’orientamento in itinere, in una logica centrata anche sull’auto- 
orientamento. Attraverso il protagonismo attivo dei soggetti in apprendimento, si sviluppa la capacità di 
operare scelte consapevoli, si sviluppa un’attitudine, un “abito mentale”, una padronanza sociale ed 
emotiva. Se il centro dell’educazione della persona è l’attivazione della ragione, cuore e mente, in una 
verifica che via via diviene sempre più personale, tale disposizione dev’essere favorita anche a riguardo 
delle attività che si svolgono al di fuori del contesto della classe, senza operare inopportune 
contrapposizioni tra studio e lavoro. L’incremento della consapevolezza e della conoscenza è il cuore 
dell’esperienza, sia che si tratti di libri e di contenuti da apprendere, che di attività o stage. Il centro 
conoscitivo delle discipline richiede, a questo proposito, anche ai docenti uno sforzo nuovo, una riflessione 
dei fondamenti del lavoro disciplinare scolastico. Se di verifica di una proposta educativa si tratta, essa 
investe la relazione del docente con ogni studente (e tale relazione non può mai essere scavalcata) e la 
ragione della persona, cuore e mente, in un percorso di libertà. L’ obiettivo è organizzare e sistematizzare i 
percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento nel triennio, secondo una progettualità coerente 
con l’indirizzo di studio, le potenzialità degli studenti e le opportunità di contatto con il mondo del lavoro 
che, per il loro valore orientativo, possono essere di supporto alle scelte degli studenti, successive al 
conseguimento del diploma. 

ARTICOLAZIONE DEI PERCORSI NEL TRIENNIO 

 III anno. INTRODUZIONE ALLA CULTURA DEL LAVORO: attività di sensibilizzazione e informazione 
sui PCTO; presentazione della proposta della scuola agli studenti (settori e professioni collegabili agli 
indirizzi di studio; i soggetti della rete della scuola); interessi e motivazioni degli studenti in preparazione 
alle esperienze; formazione sulla sicurezza. Esperienze di alternanza (30 ore circa). 

 IV anno. SVOLGIMENTO DELLE ESPERIENZE NELLE STRUTTURE OSPITANTI (parallelamente si svolge 
l’attività di monitoraggio dell’esperienza e la valutazione da parte dei tutor). Rielaborazione in classe delle 
esperienze pratiche realizzate dagli studenti. 
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 V anno: ACCOMPAGNAMENTO ALLA TRANSIZIONE POST- DIPLOMA: la rielaborazione e 
capitalizzazione degli apprendimenti e delle competenze acquisite, anche in funzione dell’esame di stato; la 
preparazione all’ingresso nel mercato del lavoro (strumenti e modalità di ricerca del lavoro) e/o alla scelta 
dei percorsi formativi ulteriori (laboratori di orientamento alla scelta futura, anche in funzione degli esiti dei 
percorsi di alternanza). 

I Soggetti coinvolti, ovviamente sotto la supervisione del CA.D.E., sono: il Referente per i PCTO, i 
tutor scolastici, i docenti referenti dei Dipartimenti e i Consigli di Classe. 

 I° Consiglio di Classe: nomina del tutor di classe e presentazione del progetto; invito alla 
presentazione di proposte di percorsi di PCTO, da cui saranno valutate in base ai criteri di ammissibilità. 

7 INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Il 5 settembre 2019 è entrata ufficialmente in vigore la Legge del 20 agosto 2019 con cui è stato 

reintrodotto l’insegnamento dell’Educazione Civica nelle scuole di ogni ordine e grado. Il 22 giugno 2020 il 

Ministero dell’Istruzione ha emanato un Decreto Ministeriale con cui rende note le Linee guida per 

l’insegnamento di tale materia. L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica sono obiettivi 

irrinunciabili nell’ambito di un’istituzione fondamentale come la scuola che è la prima palestra di 

democrazia, una comunità in cui gli allievi possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. 

Qui gli alunni si confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di 

partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e 

responsabili. In classe gli studenti iniziano a vivere pienamente in una società pluralistica e complessa come 

quella attuale, sperimentando il significato di cittadinanza e iniziando a conoscere e a praticare la 

Costituzione. La Legge 92 più volte richiama il principio della trasversalità dell’insegnamento 

dell’Educazione Civica, in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze 

attese, non riconducibili ad una singola disciplina. Pertanto non sarà di pertinenza di un solo insegnante ma 

di un gruppo di insegnanti che ne cureranno l’attuazione nel corso dell’anno scolastico. I contenuti ritenuti 

essenziali alle finalità indicate nella Legge sono, in molti casi, già inclusi nelle discipline insegnate. Si tratta 

dunque di far emergere elementi latenti negli attuali ordinamenti didattici e di rendere consapevole la loro 

interconnessione. La Legge prevede che all’insegnamento dell'Educazione Civica siano dedicate non meno 

di 33 ore annue, che corrispondono ad un’ora alla settimana nell’ambito del monte orario obbligatorio 

previsto dagli ordinamenti vigenti, ma sarà possibile anche organizzare pacchetti orari a beneficio di un 

apprendimento efficace. L’educazione civica con le modalità introdotte dalle Legge è una pratica innovativa 

perché prevede un voto in più. Cittadinanza e Costituzione (introdotta dalla legge 169/2008) era solo 

parzialmente entrata nell’attività ordinaria della scuola, con modalità spesso confuse e i contorni curricolari 

non chiari. La Legge 92 dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle 

valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo. Ciascun insegnante 

coinvolto attribuirà una valutazione, una nel primo quadrimestre e una nel secondo quadrimestre, facendo 

riferimento alla griglia di valutazione degli apprendimenti disciplinari inserita nel PTOF e in base alle 

modalità che reputerà più appropriate. Le singole valutazioni faranno media tra loro e concorreranno a un 

unico voto sotto la dicitura “Educazione civica”, che apparirà nel documento di valutazione del primo e del 

secondo quadrimestre. Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione 

scolastica, le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica si sviluppano intorno a tre nuclei 

concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse 

tematiche dalla stessa individuate: 
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• COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il 

primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi 

ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle organizzazioni e 

delle persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il fondamento della 

convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla 

conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle 

Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione 

Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in 

tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli 

ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come la conoscenza 

dell’Inno e della Bandiera nazionale. 

 

 

• SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio 

L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della 

convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e 

delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere 

inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico- 

fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la 

tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque 

previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione 

alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile. 

 

• CITTADINANZA DIGITALE 

Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita le abilità essenziali da 

sviluppare nei Curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti. Per 

Cittadinanza Digitale deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e 

responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti 

che sono già immersi nel web e che quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa 

da una parte consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e 

così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i ragazzi al corrente dei rischi e delle insidie 

che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto. Il curricolo è 

fondato su quattro competenze chiave irrinunciabili. 

 

Competenze sociali e 

civiche 

 

L’alunno è in grado di discutere, comunicare, lavorare con 

modalità cooperativa, sa contestualizzare i saperi nella realtà 

al fine di migliorarla 
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Imparare ad imparare 

 

L’alunno è in grado di autoregolarsi, è in grado di controllare 

i tempi del proprio lavoro, sa stabilire le priorità, organizzare 

gli spazi, sa auto valutarsi rispetto ai propri limiti, risorse, 

possibilità e modalità di pensiero 

 

Competenze digitali 

 

L’alunno è in grado di cercare, scegliere, valutare le 

informazioni in rete. È in grado di utilizzare i mezzi 

informatici in modo responsabile, per non nuocere se stesso 

e agli altri 

 

Spirito di iniziativa 

ed 

imprenditorialità 

 

L’alunno è in grado di individuare e risolvere problemi, 

prendere decisioni, stabilire priorità, assumere iniziative, 

pianificare e progettare, agire in modo flessibile e creativo 

 

Senza queste competenze non sono possibili né una corretta e proficua convivenza, né un accesso 

consapevole e critico alle informazioni, né si possiedono gli strumenti per affrontare e risolvere 

problemi, prendere decisioni, pianificare e progettare, intervenire sulla realtà e modificarla. 

8 LA VALUTAZIONE 

Periodo didattico: Quadrimestre 

La valutazione del singolo allievo è espressa in modo collegiale da tutti i membri del Consiglio di Classe 

sulla base della proposta di voto di ciascun docente formulata in coerenza con la seguente scala di 

misurazione:  

Indicatore/descrittore Obiettivo Voto 

L’allievo ha partecipato discontinuamente 

all’attività didattica evidenziando un impegno 

prevalentemente saltuario; si è spesso sottratto 

alle verifiche programmate; le conoscenze 

acquisite sono frammentarie e mostrano gravi 

limiti nell’applicazione dei concetti basilari della 

disciplina. 

Non raggiunto 

 

 

 

3 - 4 

Indicatore/descrittore Obiettivo Voto 
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La partecipazione dell’allievo all’attività didattica 

è stata a tratti regolare e riflette un impegno ed 

una motivazione allo studio complessivamente 

accettabile; le conoscenze non sempre sono 

complete e risultano in parte mnemoniche, 

sicché lo studente incontra difficoltà ad 

orientarsi autonomamente nell’applicazione e 

nell’analisi dei contenuti. 

Parzialmente 

raggiunto 

 

 

5 

L’alunno dimostra di conoscere la disciplina nei 

suoi aspetti fondamentali; in fase di 

applicazione, nonostante qualche imprecisione; 

l’esposizione è semplice, ma corretta. 

 

Sufficientemente 

raggiunto 

 

6 

La partecipazione dell’allievo all’attività didattica 

è stata assidua e 

diligente; è in grado di esporre con proprietà di 

linguaggio e di applicare 

autonomamente le conoscenze acquisite. 

Raggiunto 
 

7 

L’allievo ha seguito con interesse le lezioni 

partecipando attivamente al dialogo educativo; 

la preparazione acquisita risulta completa ed 

articolata. 

Pienamente raggiunto 
8 

L’allievo si è distinto per l’interesse, l’assiduità 

dell’impegno e la qualità della partecipazione; 

dimostra di padroneggiare la disciplina, di saper 

valutare criticamente i risultati ed i procedimenti 

e di saperli esporre con 

ricchezza argomentativa. 

 

Raggiunto ed 

ampliato 

 

9/10 

 

Rientrano nel quadro valutativo le attività progettuali programmate dai Consigli di Classe e le 

esercitazioni svolte a casa. La valutazione del Consiglio di Classe tiene conto dei seguenti elementi: 

 

 raggiungimento o meno degli obiettivi minimi stabiliti dai gruppi disciplinari e ratificati in 

sede di Consiglio di Classe; 

 progresso rispetto ai livelli di partenza; 

 partecipazione all’attività didattica curricolare e all’eventuale attività integrativa; 
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 impegno e rispetto delle scadenze. 

 

Saranno dichiarati promossi gli studenti che, avendo raggiunto gli obiettivi didattici e formativi propri 

di ciascuna materia, hanno conseguito una valutazione di piena sufficienza (non inferiore ai sei 

decimi) in ogni disciplina e attività progettuali programmate dai Consigli di Classe e le esercitazioni 

svolte a casa. 
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6. ISTITUTO TECNOLOGICO PERITO ELETTRONICO ED ELETTROTECNICO – 

PLESSO 2 
 

L’istituto superiore di secondo grado in Elettronica ed Elettrotecnica è l’indirizzo introdotto nel 2010 che è 

andato a sostituire il vecchio indirizzo di Perito Elettronico. Questo indirizzo di studi consente allo studente, 

oltre che a costituirsi una buona cultura generale, anche di specializzarsi nella progettazione, nella 

manutenzione, nella programmazione e nella commercializzazione di sistemi informatici. Specifiche 

discipline gli forniranno competenze nel campo delle tecnologie di costruzione dei sistemi elettronici e delle 

macchine elettriche di vario genere, avrà conoscenze relative al settore delle trasmissioni di segnali elettrici 

ed elettronici e del trasporto dell’energia elettrica in generale. Questo Istituto Tecnico è indicato 

soprattutto a chi piace e appassiona il mondo dell’elettronica, della robotica e dell’automazione industriale. 

La persona che sceglie questo indirizzo è normalmente interessato alla ricerca e ha in sé la voglia di 

contribuire allo sviluppo scientifico e all’innovazione tecnologica in generale. Nel primo biennio, comune 

come materie a tutti gli altri istituti tecnici, si fornirà un’istruzione completa comprendenti le materie 

classiche umanistiche e scientifiche, nonché la lingua straniera. Dal triennio invece verranno introdotte 

discipline specifiche per la gestione, la manipolazione dei sistemi elettrici ed elettronici. Si approfondiranno 

la conversione dell’energia elettrica, le fonti energetiche alternative, le norme di sicurezza negli impianti, il 

controllo dell’automazione industriale. 

L’indirizzo ha tre articolazioni: 

 Elettronica, 

 Elettrotecnica, 

 Automazione. 

 

6.1 OBIETTIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

Gli obiettivi educativi e formativi verso i quali si orienta l’istituto per la scelta di tutte le attività 

didattiche e per i progetti di ampliamento dell'offerta formativa sono: 

• Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue, anche mediante l'utilizzo della metodologia 

CLIL (Content Language Integrated Learning);  

 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 

culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità, della solidarietà e della cura dei beni comuni e 

della consapevolezza dei diritti e dei doveri;  

 Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, anche con il supporto e la collaborazione 

dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e con l'applicazione 

delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati;  

 Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza ed al rispetto della legalità, della 
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sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;  

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network, delle fonti web e dei media, 

non che alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro, con le istituzioni e la pubblica 

amministrazione;  

 Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di studenti per classe o per articolazioni 

di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario; 

6.2 QUADRO ORARIO 
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6.3    PROFILO IN USCITA E SBOCCHI PROFESSIONALI 
 

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. 
 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” 

consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 

 

 Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica.  

 Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare verifiche, controlli e collaudi.  

 Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature 
elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento.  

 Gestire progetti.  

 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  

 Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione.  
 

Il conseguimento del titolo dà accesso a tutte le facoltà universitarie, specie nel campo delle Ingegnerie, 

nonché di proseguire gli studi mediante corsi post-diploma o corsi IFTS (Istruzione e formazione tecnica 

superiore). 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Elettronica ed elettrotecnica consegue i 

risultati di apprendimento di seguito esposti: saper applicare nello studio e nella progettazione di impianti e 

di apparecchiature elettriche ed elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica; saper 

utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore per poter applicare i metodi di misura per effettuare 

verifiche, controlli e collaudi; saper analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche 

e delle apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e 

l'interfacciamento; saper gestire progetti e processi produttivi correlati a funzioni aziendali; saper utilizzare 

linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti a specifici ambiti di applicazione; saper analizzare il 

funzionamento di sistemi automatici, saperli progettare e implementare. 

 

6.4  PCTO 

Secondo l’aggiornamento della Legge 145 del 30 dicembre 2018, i PCTO, che le istituzioni scolastiche 
promuovono per sviluppare le competenze trasversali, contribuiscono ad esaltare la valenza formativa 
dell’orientamento in itinere, in una logica centrata anche sull’auto- orientamento. Attraverso il 
protagonismo attivo dei soggetti in apprendimento, si sviluppa la capacità di operare scelte consapevoli, si 
sviluppa un’attitudine, un “abito mentale”, una padronanza sociale ed emotiva. Se il centro dell’educazione 
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della persona è l’attivazione della ragione, cuore e mente, in una verifica che via via diviene sempre più 
personale, tale disposizione dev’essere favorita anche a riguardo delle attività che si svolgono al di fuori del 
contesto della classe, senza operare inopportune contrapposizioni tra studio e lavoro. L’incremento della 
consapevolezza e della conoscenza è il cuore dell’esperienza, sia che si tratti di libri e di contenuti da 
apprendere, che di attività o stage. Il centro conoscitivo delle discipline richiede, a questo proposito, anche 
ai docenti uno sforzo nuovo, una riflessione dei fondamenti del lavoro disciplinare scolastico. Se di verifica 
di una proposta educativa si tratta, 
essa investe la relazione del docente con ogni studente (e tale relazione non può mai essere scavalcata) e la 
ragione della persona, cuore e mente, in un percorso di libertà. L’ obiettivo è organizzare e sistematizzare i 
percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento nel triennio, secondo una progettualità coerente 
con l’indirizzo di studio, le potenzialità degli studenti e le opportunità di contatto con il mondo del lavoro 
che, per il loro valore orientativo, possono essere di supporto alle scelte degli studenti, successive al 
conseguimento del diploma. 

ARTICOLAZIONE DEI PERCORSI NEL TRIENNIO 

 III anno. INTRODUZIONE ALLA CULTURA DEL LAVORO: attività di sensibilizzazione e informazione 
sui PCTO; presentazione della proposta della scuola agli studenti (settori e professioni collegabili agli 
indirizzi di studio; i soggetti della rete della scuola); interessi e motivazioni degli studenti in preparazione 
alle esperienze; formazione sulla sicurezza. Esperienze di alternanza (30 ore circa). 

 IV anno. SVOLGIMENTO DELLE ESPERIENZE NELLE STRUTTURE OSPITANTI (parallelamente si svolge 
l’attività di monitoraggio dell’esperienza e la valutazione da parte dei tutor). Rielaborazione in classe delle 
esperienze pratiche realizzate dagli studenti. 

 V anno: ACCOMPAGNAMENTO ALLA TRANSIZIONE POST- DIPLOMA: la rielaborazione e 
capitalizzazione degli apprendimenti e delle competenze acquisite, anche in funzione dell’esame di stato; la 
preparazione all’ingresso nel mercato del lavoro (strumenti e modalità di ricerca del lavoro) e/o alla scelta 
dei percorsi formativi ulteriori (laboratori di orientamento alla scelta futura, anche in funzione degli esiti dei 
percorsi di alternanza). 

I Soggetti coinvolti, ovviamente sotto la supervisione del CA.D.E., sono: il Referente per i PCTO, i 
tutor scolastici, i docenti referenti dei Dipartimenti e i Consigli di Classe. 

 I° Consiglio di Classe: nomina del tutor di classe e presentazione del progetto; invito alla 
presentazione di proposte di percorsi di PCTO, da cui saranno valutate in base ai criteri di ammissibilità. 

 

6.5  INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Il 5 settembre 2019 è entrata ufficialmente in vigore la Legge del 20 agosto 2019 con cui è stato 

reintrodotto l’insegnamento dell’Educazione Civica nelle scuole di ogni ordine e grado. Il 22 giugno 2020 il 

Ministero dell’Istruzione ha emanato un Decreto Ministeriale con cui rende note le Linee guida per 

l’insegnamento di tale materia. L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica sono obiettivi 

irrinunciabili nell’ambito di un’istituzione fondamentale come la scuola che è la prima palestra di 

democrazia, una comunità in cui gli allievi possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. 

Qui gli alunni si confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di 

partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e 

responsabili. In classe gli studenti iniziano a vivere pienamente in una società pluralistica e complessa come 

quella attuale, sperimentando il significato di cittadinanza e iniziando a conoscere e a praticare la 

Costituzione. La Legge 92 più volte richiama il principio della trasversalità dell’insegnamento 

dell’Educazione Civica, in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze 

attese, non riconducibili ad una singola disciplina. Pertanto non sarà di pertinenza di un solo insegnante ma 
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di un gruppo di insegnanti che ne cureranno l’attuazione nel corso dell’anno scolastico. I contenuti ritenuti 

essenziali alle finalità indicate nella Legge sono, in molti casi, già inclusi nelle discipline insegnate. Si tratta 

dunque di far emergere elementi latenti negli attuali ordinamenti didattici e di rendere consapevole la loro 

interconnessione. La Legge prevede che all’insegnamento dell'Educazione Civica siano dedicate non meno 

di 33 ore annue, che corrispondono ad un’ora alla settimana nell’ambito del monte orario obbligatorio 

previsto dagli ordinamenti vigenti, ma sarà possibile anche organizzare pacchetti orari a beneficio di un 

apprendimento efficace. L’educazione civica con le modalità introdotte dalle Legge è una pratica innovativa 

perché prevede un voto in più. Cittadinanza e Costituzione (introdotta dalla legge 169/2008) era solo 

parzialmente entrata nell’attività ordinaria della scuola, con modalità spesso confuse e i contorni curricolari 

non chiari. La Legge 92 dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle 

valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo. Ciascun insegnante 

coinvolto attribuirà una valutazione, una nel primo quadrimestre e una nel secondo quadrimestre, facendo 

riferimento alla griglia di valutazione degli apprendimenti disciplinari inserita nel PTOF e in base alle 

modalità che reputerà più appropriate. Le singole valutazioni faranno media tra loro e concorreranno a un 

unico voto sotto la dicitura “Educazione civica”, che apparirà nel documento di valutazione del primo e del 

secondo quadrimestre. Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione 

scolastica, le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica si sviluppano intorno a tre nuclei 

concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse 

tematiche dalla stessa individuate: 

• COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il 

primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi 

ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle organizzazioni e 

delle persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il fondamento della 

convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla 

conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle 

Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione 

Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in 

tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli 

ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come la conoscenza 

dell’Inno e della Bandiera nazionale. 

• SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio 

L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della 

convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e 

delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere 

inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico- 

fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la 

tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque 

previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione 

alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile. 

• CITTADINANZA DIGITALE 
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Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita le abilità essenziali da 

sviluppare nei Curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti. Per 

Cittadinanza Digitale deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e 

responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti 

che sono già immersi nel web e che quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa 

da una parte consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e 

così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i ragazzi al corrente dei rischi e delle insidie 

che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto. Il curricolo è 

fondato su quattro competenze chiave irrinunciabili. 

 

 

Competenze sociali e 

civiche 

 

L’alunno è in grado di discutere, comunicare, lavorare con 

modalità cooperativa, sa contestualizzare i saperi nella realtà 

al fine di migliorarla 

 

Imparare ad imparare 

 

L’alunno è in grado di autoregolarsi, è in grado di controllare 

i tempi del proprio lavoro, sa stabilire le priorità, organizzare 

gli spazi, sa auto valutarsi rispetto ai propri limiti, risorse, 

possibilità e modalità di pensiero 

 

Competenze digitali 

 

L’alunno è in grado di cercare, scegliere, valutare le 

informazioni in rete. È in grado di utilizzare i mezzi 

informatici in modo responsabile, per non nuocere se stesso 

e agli altri 

 

Spirito di iniziativa 

ed 

imprenditorialità 

 

L’alunno è in grado di individuare e risolvere problemi, 

prendere decisioni, stabilire priorità, assumere iniziative, 

pianificare e progettare, agire in modo flessibile e creativo 

 

Senza queste competenze non sono possibili né una corretta e proficua convivenza, né un accesso 

consapevole e critico alle informazioni, né si possiedono gli strumenti per affrontare e risolvere 

problemi, prendere decisioni, pianificare e progettare, intervenire sulla realtà e modificarla. 
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6.6 LA VALUTAZIONE 

Periodo didattico: Quadrimestre 

La valutazione del singolo allievo è espressa in modo collegiale da tutti i membri del Consiglio di Classe 

sulla base della proposta di voto di ciascun docente formulata in coerenza con la seguente scala di 

misurazione:  

 

Indicatore/descrittore Obiettivo Voto 

La partecipazione dell’allievo all’attività didattica 

è stata a tratti regolare e riflette un impegno ed 

una motivazione allo studio complessivamente 

accettabile; le conoscenze non sempre sono 

complete e risultano in parte mnemoniche, 

sicché lo studente incontra difficoltà ad 

orientarsi autonomamente nell’applicazione e 

nell’analisi dei contenuti. 

Parzialmente 

raggiunto 

 

 

5 

L’alunno dimostra di conoscere la disciplina nei 

suoi aspetti fondamentali; in fase di 

applicazione, nonostante qualche imprecisione; 

l’esposizione è semplice, ma corretta. 

 

Sufficientemente 

raggiunto 

 

6 

La partecipazione dell’allievo all’attività didattica 

è stata assidua e 

diligente; è in grado di esporre con proprietà di 

linguaggio e di applicare 

autonomamente le conoscenze acquisite. 

Raggiunto 
 

7 

L’allievo ha seguito con interesse le lezioni 

partecipando attivamente al dialogo educativo; 

la preparazione acquisita risulta completa ed 

articolata. 

Pienamente raggiunto 
8 

L’allievo si è distinto per l’interesse, l’assiduità 

dell’impegno e la qualità della partecipazione; 

dimostra di padroneggiare la disciplina, di saper 

 

Raggiunto ed 

 

9/10 
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valutare criticamente i risultati ed i procedimenti 

e di saperli esporre con 

ricchezza argomentativa. 

ampliato 

 

Rientrano nel quadro valutativo le attività progettuali programmate dai Consigli di Classe e le 

esercitazioni svolte a casa. La valutazione del Consiglio di Classe tiene conto dei seguenti elementi: 

 

 raggiungimento o meno degli obiettivi minimi stabiliti dai gruppi disciplinari e ratificati in 

sede di Consiglio di Classe; 

 progresso rispetto ai livelli di partenza; 

 partecipazione all’attività didattica curricolare e all’eventuale attività integrativa; 

 impegno e rispetto delle scadenze. 

 

Saranno dichiarati promossi gli studenti che, avendo raggiunto gli obiettivi didattici e formativi propri 

di ciascuna materia, hanno conseguito una valutazione di piena sufficienza (non inferiore ai sei 

decimi) in ogni disciplina e attività progettuali programmate dai Consigli di Classe e le esercitazioni 

svolte a casa. 
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7 LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO – SOCIALE (LES) 

– PLESSO 3 – TERELLE (FR) 
 

7.1 LE CARATTERISTICHE DEL LICEO ECONOMICO SOCIALE 

La specificità del Liceo economico, risiede nell’acquisizione di un corretto e fondato metodo 

scientifico e nello stabilire un ponte tra l’antico e il moderno, allo scopo di leggere meglio la realtà 

contemporanea. Il fine primario dell'educazione è la creazione di una personalità consapevole di sé e 

dell'ampiezza della realtà, in grado di giudicare e di agire nel mondo, provvedendo con il suo 

contributo al bene di tutti. Questo liceo mette a tema una educazione integrale della persona, perché 

essa possa studiare e muoversi consapevolmente e operativamente nel mondo attuale, conoscendo i 

fenomeni economici e giuridici della realtà contemporanea, in stretta relazione a quelli sociali, 

culturali e politici. Gli scopi principali del liceo sono: 

⮚ approfondire la coscienza della propria responsabilità nella 

costruzione di un bene comune; 

⮚ strutturare un metodo del "pensare per fare" cogliendo i nessi tra la costruzione della 

persona e la costruzione sociale; 

⮚ interpretare trasformazioni epocali attraverso l'uso di strumenti metodologici propri delle 

scienze umane; 

⮚ recuperare un concetto di economia come scienza al servizio dell'uomo; 

Il Liceo Economico Sociale mira a indagare la realtà complessa contemporanea fornendo strumenti 

per la sua interpretazione attraverso un'indagine della persona e delle sue relazioni all'interno della 

società. 

7.2 OBIETTIVI SPECIFICI DEL CORSO DI STUDI 

Gli obiettivi specifici delle molteplici discipline sviluppano le finalità e gli obiettivi del corso di studi, 

facendo incontrare le differenze e la quantità degli oggetti reali e ampliando le capacità della ragione 

nello studio delle peculiarità di metodo e di modalità propri della materia. Attraverso la ricerca di tali 

obiettivi, le discipline cooperano regolarmente tra loro, nel tentativo di indagare e cogliere una 

eventuale unità del reale. Tali obiettivi sono designati nella programmazione di ogni docente. 

Obiettivi trasversali 

⮚ Crescita nella consapevolezza del valore del linguaggio e nel suo uso appropriato; 

⮚ Sviluppo della capacità e dell’interesse a operare collegamenti; 

⮚ Incremento della comprensione critica dei contenuti. 

Obiettivi dell’area linguistico-storico-filosofica 

⮚ Saper cogliere la qualità della lettura, della scrittura e dell’analisi di un testo comune e di un 

testo letterario; 
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⮚ Giungere progressivamente a comprendere contenuti, senso e valore di una cultura e del 

passato; 

⮚ Saper esporre e argomentare in modo appropriato e 

corrispondente alla realtà. 

Obiettivi dell’area scientifica 

⮚ Comprendere che la realtà è conoscibile attraverso il metodo proprio delle scienze, 

matematiche e sperimentali, imparando a cogliere nessi e relazioni (analogie e differenze) tra 

le varie specificità dei temi affrontati, in modo da interpretare situazioni nuove alla luce di ciò 

che è noto; 

⮚ Sapersi orientare attraverso lo sviluppo storico delle discipline per comprendere meglio il 

percorso compiuto dall'essere umano nel suo tentativo di riconoscere l'unità della realtà; 

⮚ Saper esporre e argomentare usando adeguatamente il linguaggio delle discipline e 

apprendere a interpretare la realtà attraverso la lettura del dato scientifico. 

Obiettivi dell’area giuridico-economica 

⮚ Saper cogliere le origini e i meccanismi della convivenza sociale e del rapporto tra la persona 

e lo Stato; 

⮚ Saper individuare la dimensione etica dell'agire umano nelle attività e scelte economiche; 

⮚ Saper analizzare e leggere la Costituzione Italiana, comparandola con altri testi giuridici. 

 

7.3 QUADRO ORARIO 
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7.4  PROFILO IN USCITA E SBOCCHI PROFESSIONALI 

L’opzione economico-sociale fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli 

studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali. Lo studente dovrà essere in grado di 

individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei 

fenomeni culturali, di usare gli strumenti matematici, statistici e informatici per descrivere ed 

interpretare fenomeni economici e sociali, di utilizzare le prospettive filosofiche, storico- 

geografiche e scientifiche nello studio delle interdipendenze tra i fenomeni internazionali, 

nazionali, locali e tra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni politiche. Inoltre deve 

avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. Il liceo delle 

scienze umane
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opzione economico sociale è un indirizzo liceale che coltiva la cultura del diritto, dell’economia e 

delle scienze sociali. La polivalenza e la flessibilità del metodo di lavoro rendono il diplomato 

adatto ad inserirsi in tutti i contesti in cui sia richiesta disponibilità ad apprendere. Lo sbocco 

naturale del diploma di liceo scienze umane opzione economico sociale è quello dei corsi di laurea 

afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali; in ogni caso tale corso liceale garantisce un 

livello di preparazione ed un metodo di lavoro adeguati ad affrontare con tranquillità qualunque 

corso di studio successivo. Inoltre: 

⮚ permette di accedere alle Accademie Militari ed all’Istituto Superiore di Educazione Fisica; 

⮚  dà la possibilità di partecipare ai concorsi per la carriera nelle amministrazioni statali, 

parastatali, provinciali, comunali; 

⮚ consente l’immediato inserimento nel mondo del lavoro, alle condizioni di apprendistato 

decise dalle aziende e dai servizi in particolare nel settore informatico, della salvaguardia 

del territorio e della salute, dei servizi socio-assistenziali; 

 

7.5    PCTO 

Secondo l’aggiornamento della Legge 145 del 30 dicembre 2018, i PCTO, che le istituzioni scolastiche 

promuovono per sviluppare le competenze trasversali, contribuiscono ad esaltare la valenza 

formativa dell’orientamento in itinere, in una logica centrata anche sull’auto- orientamento. 

Attraverso il protagonismo attivo dei soggetti in apprendimento, si sviluppa la capacità di operare 

scelte consapevoli, si sviluppa un’attitudine, un “abito mentale”, una padronanza sociale ed emotiva. 

Se il centro dell’educazione della persona è l’attivazione della ragione, cuore e mente, in una verifica 

che via via diviene sempre più personale, tale disposizione dev’essere favorita anche a riguardo delle 

attività che si svolgono al di fuori del contesto della classe, senza operare inopportune 

contrapposizioni tra studio e lavoro. L’incremento della consapevolezza e della conoscenza è il cuore 

dell’esperienza, sia che si tratti di libri e di contenuti da apprendere, che di attività o stage. Il centro 

conoscitivo delle discipline richiede, a questo proposito, anche ai docenti uno sforzo nuovo, una 

riflessione dei fondamenti del lavoro disciplinare scolastico. Se di verifica di una proposta educativa si 

tratta, essa investe la relazione del docente con ogni studente (e tale relazione non può mai essere 

scavalcata) e la ragione della persona, cuore e mente, in un percorso di libertà. L’ obiettivo è 

organizzare e sistematizzare i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento nel triennio, 

secondo una progettualità coerente con l’indirizzo di studio, le potenzialità degli studenti e le 

opportunità di contatto con il mondo del lavoro che, per il loro valore orientativo, possono essere di 

supporto alle scelte degli studenti, successive al conseguimento del diploma. 

ARTICOLAZIONE DEI PERCORSI NEL TRIENNIO 

⮚ III anno. INTRODUZIONE ALLA CULTURA DEL LAVORO: attività di sensibilizzazione e 

informazione sui PCTO; presentazione della proposta della scuola agli studenti (settori e 

professioni collegabili agli indirizzi di studio; i soggetti della rete della scuola); interessi e 

motivazioni degli studenti in preparazione alle esperienze; formazione sulla sicurezza. 

Esperienze di alternanza (30 ore circa). 

⮚ IV anno. SVOLGIMENTO DELLE ESPERIENZE NELLE STRUTTURE OSPITANTI (parallelamente si 

svolge l’attività di monitoraggio dell’esperienza e la valutazione da parte dei tutor). 
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Rielaborazione in classe delle esperienze pratiche realizzate dagli studenti. 

⮚ V anno: ACCOMPAGNAMENTO ALLA TRANSIZIONE POST- DIPLOMA: la rielaborazione e 

capitalizzazione degli apprendimenti e delle competenze acquisite, anche in funzione 

dell’esame di stato; la preparazione all’ingresso nel mercato del lavoro (strumenti e 

modalità di ricerca del lavoro) e/o alla scelta dei percorsi formativi ulteriori (laboratori di 

orientamento alla scelta futura, anche in funzione degli esiti dei percorsi di alternanza). 

I Soggetti coinvolti, ovviamente sotto la supervisione del CA.D.E., sono: il Referente per i PCTO, i 

tutor scolastici, i docenti referenti dei Dipartimenti e i Consigli di Classe. 

⮚ I° Consiglio di Classe: nomina del tutor di classe e presentazione del progetto; invito alla 

presentazione di proposte di percorsi di PCTO, da cui saranno valutate in base ai criteri di 

ammissibilità. 

Al termine del quinquennio, gli obiettivi finali di apprendimento del percorso di studi nel Liceo Scienze 

Umane, opzione economico- sociale, sono: 

⮚ conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle 

scienze economiche, giuridiche e sociologiche; 

⮚ comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse 

di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza 

delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale; 

⮚ individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione 

dei fenomeni culturali; 

⮚ sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici 

e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei 

princìpi teorici; 

⮚ saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le 

istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella 

globale; 

 

7.6   INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Il 5 settembre 2019 è entrata ufficialmente in vigore la Legge del 20 agosto 2019 con cui è stato 

reintrodotto l’insegnamento dell’Educazione Civica nelle scuole di ogni ordine e grado. Il 22 giugno 

2020 il Ministero dell’Istruzione ha emanato un Decreto Ministeriale con cui rende note le Linee guida 

per l’insegnamento di tale materia. L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica sono 

obiettivi irrinunciabili nell’ambito di un’istituzione fondamentale come la scuola che è la prima palestra 

di democrazia, una comunità in cui gli allievi possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri 

sociali. Qui gli alunni si confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di 

partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli 

e responsabili. In classe gli studenti iniziano a vivere pienamente in una società pluralistica e complessa 

come quella attuale, sperimentando il significato di cittadinanza e iniziando a conoscere e a praticare la 

Costituzione. La Legge 92 più volte richiama il principio della trasversalità dell’insegnamento 
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dell’Educazione Civica, in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze 

attese, non riconducibili ad una singola disciplina. Pertanto non sarà di pertinenza di un solo insegnante 

ma di un gruppo di insegnanti che ne cureranno l’attuazione nel corso dell’anno scolastico. I contenuti 

ritenuti essenziali alle finalità indicate nella Legge sono, in molti casi, già inclusi nelle discipline 

insegnate. Si tratta dunque di far emergere elementi latenti negli attuali ordinamenti didattici e di 

rendere consapevole la loro interconnessione. La Legge prevede che all’insegnamento dell'Educazione 

Civica siano dedicate non meno di 33 ore annue, che corrispondono ad un’ora alla settimana 

nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti, ma sarà possibile anche 

organizzare pacchetti orari a beneficio di un apprendimento efficace. L’educazione civica con le 

modalità introdotte dalle Legge è una pratica innovativa perché prevede un voto in più. Cittadinanza e 

Costituzione (introdotta dalla legge 169/2008) era solo parzialmente entrata nell’attività ordinaria della 

scuola, con modalità spesso confuse e i contorni curricolari non chiari. La Legge 92 dispone che 

l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali 

previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo. Ciascun insegnante coinvolto attribuirà una 

valutazione, una nel primo quadrimestre e una nel secondo quadrimestre, facendo riferimento alla 

griglia di valutazione degli apprendimenti disciplinari inserita nel PTOF e in base alle modalità che 

reputerà più appropriate. Le singole valutazioni faranno media tra loro e concorreranno a un unico voto 

sotto la dicitura “Educazione civica”, che apparirà nel documento di valutazione del primo e del 

secondo quadrimestre. Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione 

scolastica, le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica si sviluppano intorno a tre nuclei 

concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse 

tematiche dalla stessa individuate: 

□ COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale 

rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre 

tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti 

quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, 

che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati alla 

Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti 

territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra 

tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, 

di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice 

della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in questo 

primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 

⮚ SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio 

L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della 

convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia 

dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta 

di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, 

il benessere psico- fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, 

un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo 

nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono 
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rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli 

animali e i beni comuni, la protezione civile. 

 

⮚ CITTADINANZA DIGITALE 

Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita le abilità essenziali 

da sviluppare nei Curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti. Per 

Cittadinanza Digitale deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi  consapevolmente e 

responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare questa capacità a scuola, con 

studenti che sono già immersi nel web e che quotidianamente si imbattono nelle tematiche 

proposte, significa da una parte consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a 

migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i ragazzi al 

corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le 

conseguenze sul piano concreto. Il curricolo è fondato su quattro competenze chiave irrinunciabili. 

 

 

Competenze sociali 

e civiche 

 

L’alunno è in grado di discutere, comunicare, lavorare con 

modalità cooperativa, sa contestualizzare i saperi nella 

realtà al fine di migliorarla 

 

Imparare ad 

imparare 

 

L’alunno è in grado di autoregolarsi, è in grado di 

controllare i tempi del proprio lavoro, sa stabilire le priorità, 

organizzare gli spazi, sa auto valutarsi rispetto ai propri 

limiti, risorse, possibilità e modalità di pensiero 

 

Competenze digitali 

 

L’alunno è in grado di cercare, scegliere, valutare le 

informazioni in rete. È in grado di utilizzare i mezzi 

informatici in modo responsabile, per non nuocere se 

stesso e agli altri 

 

Spirito di 

iniziativ

a ed 

imprenditorialità 

 

L’alunno è in grado di individuare e risolvere problemi, 

prendere decisioni, stabilire priorità, assumere iniziative, 

pianificare e progettare, agire in modo flessibile e creativo 
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Senza queste competenze non sono possibili né una corretta e proficua convivenza, né un accesso 

consapevole e critico alle informazioni, né si possiedono gli strumenti per affrontare e risolvere 

problemi, prendere decisioni, pianificare e progettare, intervenire sulla realtà e modificarla. 

7.7     LA VALUTAZIONE 

Periodo didattico: Quadrimestre 

La valutazione del singolo allievo è espressa in modo collegiale da tutti i membri del Consiglio di 

Classe sulla base della proposta di voto di ciascun docente formulata in coerenza con la seguente 

scala di misurazione: 

Indicatore/descrittore Obiettivo Voto 

La partecipazione dell’allievo all’attività didattica 

è stata a tratti regolare e riflette un impegno ed 

una motivazione allo studio complessivamente 

accettabile; le conoscenze non sempre sono 

complete e risultano in parte mnemoniche, 

sicché lo studente incontra difficoltà ad 

orientarsi autonomamente nell’applicazione 

enell’analisi dei contenuti. 

Parzialmente 

raggiunto 

 

 

5 

L’alunno dimostra di conoscere la disciplina nei 

suoi aspetti fondamentali; in fase di 

applicazione, nonostante qualche 

imprecisione;l’esposizione è semplice, ma 

corretta. 

 

Sufficientemente 

raggiunto 

 

6 

La partecipazione dell’allievo all’attività didattica 

è stata assidua e diligente; è in grado di esporre 

con proprietà di linguaggio e di applicare 

autonomamente le conoscenze acquisite. 

Raggiunto 
 

7 

L’allievo ha seguito con interesse le lezioni 

partecipando attivamente al dialogo educativo; 

la preparazione acquisita risulta completa ed 

articolata. 

 

Pienamente 

raggiunto 

 

8 

L’allievo si è distinto per l’interesse, l’assiduità 

dell’impegno e la qualità della partecipazione; 

dimostra di padroneggiare la disciplina, di saper 

valutare criticamente i risultati ed i procedimenti 

e di saperli esporre con 

ricchezza argomentativa. 

 

Raggiunto ed 

ampliato 

 

9/10 
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Rientrano nel quadro valutativo le attività progettuali programmate dai Consigli di Classe e le 

esercitazioni svolte a casa. La valutazione del Consiglio di Classe tiene conto dei seguenti elementi: 

□ raggiungimento o meno degli obiettivi minimi stabiliti dai gruppi disciplinari e ratificati in 

sede di Consiglio di Classe; 

□ progresso rispetto ai livelli di partenza; 

□ partecipazione all’attività didattica curricolare e all’eventuale attività integrativa; 

□ impegno e rispetto delle scadenze. 

 

Saranno dichiarati promossi gli studenti che, avendo raggiunto gli obiettivi didattici e formativi propri di 

ciascuna materia, hanno conseguito una valutazione di piena sufficienza (non inferiore ai sei decimi) in ogni 

disciplina e attività progettuali programmate dai Consigli di Classe e le esercitazioni svolte a casa. 
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8  ISTITUTO  AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING – PLESSO 3 – 

TERELLE (FR)  
 

Il diploma di Amministrazione, finanza e marketing, fa parte del nuovo ordinamento degli Istituti Superiori e 

va a sostituire il precedente indirizzo di Ragioneria che dall’Anno Scolastico 2015/2016, è stato eliminato 

definitivamente. 

L’area amministrazione, finanza e marketing attraversa tutti i settori produttivi: riguarda attività che 

interessano qualunque organizzazione aziendale, sia pubblica che privata. L’indirizzo amministrazione, 

finanze e marketing offre una solida base culturale e competenze tecniche per operare nel sistema 

aziendale. Si impara infatti, ad applicare i principi generali della programmazione e del controllo di gestione 

e come orientarsi e operare nei mercati finanziari. Il Ragioniere esperto in problemi di Economia Aziendale 

e Marketing, infatti, oltre a possedere una consistente cultura generale accompagnata da buone capacità 

linguistiche (obbligatorio lo studio di 2 lingue straniere per 5 anni), possiede conoscenze dei processi che 

caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo e contabile. Il 

diplomato in Amministrazione, finanza e marketing possiede competenze generali nel campo dei macro-

fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi 

aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli 

strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze 

dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema 

informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione quanto al miglioramento organizzativo e 

tecnologico dell’impresa (inserita nel contesto internazionale). 

 

8.1  OBIETTIVI DEL CORSO DI STUDI 

Gli obiettivi educativi e formativi verso i quali si orienta l’istituto per la scelta di tutte le attività didattiche e 

per i progetti di ampliamento dell'offerta formativa sono: 

• Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue, anche mediante l'utilizzo della metodologia 

CLIL (Content Language Integrated Learning);  

 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 

le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità, della solidarietà e della cura dei beni 

comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;  

 Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e 

con l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati;  

 Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza ed al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;  
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 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network, delle fonti web e dei media, 

non che alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro, con le istituzioni e la pubblica 

amministrazione;  

8.2  QUADRO ORARIO 
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8.3   PROFILO IN USCITA E SBOCCHI PROFESSIONALI 

A conclusione del percorso quinquennale, i risultati di apprendimento dell’indirizzo afferiscono alle 

seguenti competenze specifiche: 

 Riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le 

ripercussioni in un dato contesto; i macro fenomeni economici nazionali e internazionali per 

connetterli alla specificità di un’azienda; i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche e culture diverse. 

 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento 

alle attività aziendali. 

 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 

differenti tipologie di imprese. 

 Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni 

efficaci rispetto a situazioni date. 

 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane. 

 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata. 

 Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i 

risultati. 

 Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifiche tipologie di aziende. 

 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa per 

realizzare attività comunicative con riferimento a differenti tipologie di aziende. 

 Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei 

criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 

 Sbocchi Universitari 

Per la continuazione degli studi a livello universitario il diplomato può accedere a tutte le facoltà, tuttavia la 

sua preparazione di base lo indirizza verso quelle economiche e giuridiche. 

Sbocchi Professionali 

L’Istituto offre la formazione tecnica e scientifica di base necessaria a un inserimento altamente qualificato 

nel mondo del lavoro e delle professioni. 

 Impiego in aziende pubbliche e private 

 Banche 

 Assicurazioni 

 Enti pubblici 
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 Accesso alla libera professione 

8.4   PCTO 

Secondo l’aggiornamento della Legge 145 del 30 dicembre 2018, i PCTO, che le istituzioni scolastiche 

promuovono per sviluppare le competenze trasversali, contribuiscono ad esaltare la valenza formativa 

dell’orientamento in itinere, in una logica centrata anche sull’auto- orientamento. Attraverso il 

protagonismo attivo dei soggetti in apprendimento, si sviluppa la capacità di operare scelte consapevoli, si 

sviluppa un’attitudine, un “abito mentale”, una padronanza sociale ed emotiva. Se il centro dell’educazione 

della persona è l’attivazione della ragione, cuore e mente, in una verifica che via via diviene sempre più 

personale, tale disposizione dev’essere favorita anche a riguardo delle attività che si svolgono al di fuori del 

contesto della classe, senza operare inopportune contrapposizioni tra studio e lavoro. L’incremento della 

consapevolezza e della conoscenza è il cuore dell’esperienza, sia che si tratti di libri e di contenuti da 

apprendere, che di attività o stage. Il centro conoscitivo delle discipline richiede, a questo proposito, anche 

ai docenti uno sforzo nuovo, una riflessione dei fondamenti del lavoro disciplinare scolastico. Se di verifica 

di una proposta educativa si tratta, 

essa investe la relazione del docente con ogni studente (e tale relazione non può mai essere scavalcata) e la 

ragione della persona, cuore e mente, in un percorso di libertà. L’ obiettivo è organizzare e sistematizzare i 

percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento nel triennio, secondo una progettualità coerente 

con l’indirizzo di studio, le potenzialità degli studenti e le opportunità di contatto con il mondo del lavoro 

che, per il loro valore orientativo, possono essere di supporto alle scelte degli studenti, successive al 

conseguimento del diploma. 

ARTICOLAZIONE DEI PERCORSI NEL TRIENNIO 

 III anno. INTRODUZIONE ALLA CULTURA DEL LAVORO: attività di sensibilizzazione e informazione 

sui PCTO; presentazione della proposta della scuola agli studenti (settori e professioni collegabili 

agli indirizzi di studio; i soggetti della rete della scuola); interessi e motivazioni degli studenti in 

preparazione alle esperienze; formazione sulla sicurezza. Esperienze di alternanza (30 ore circa). 

 IV anno. SVOLGIMENTO DELLE ESPERIENZE NELLE STRUTTURE OSPITANTI (parallelamente si svolge 

l’attività di monitoraggio dell’esperienza e la valutazione da parte dei tutor). Rielaborazione in 

classe delle esperienze pratiche realizzate dagli studenti. 

 V anno: ACCOMPAGNAMENTO ALLA TRANSIZIONE POST- DIPLOMA: la rielaborazione e 

capitalizzazione degli apprendimenti e delle competenze acquisite, anche in funzione dell’esame di 

stato; la preparazione all’ingresso nel mercato del lavoro (strumenti e modalità di ricerca del 

lavoro) e/o alla scelta dei percorsi formativi ulteriori (laboratori di orientamento alla scelta futura, 

anche in funzione degli esiti dei percorsi di alternanza). 

I Soggetti coinvolti, ovviamente sotto la supervisione del CA.D.E., sono: il Referente per i PCTO, i tutor 

scolastici, i docenti referenti dei Dipartimenti e i Consigli di Classe. 

 I° Consiglio di Classe: nomina del tutor di classe e presentazione del progetto; invito alla 

presentazione di proposte di percorsi di PCTO, da cui saranno valutate in base ai criteri di 

ammissibilità. 

 

 



 

78 
 

9.1    INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Il 5 settembre 2019 è entrata ufficialmente in vigore la Legge del 20 agosto 2019 con cui è stato 

reintrodotto l’insegnamento dell’Educazione Civica nelle scuole di ogni ordine e grado. Il 22 giugno 2020 il 

Ministero dell’Istruzione ha emanato un Decreto Ministeriale con cui rende note le Linee guida per 

l’insegnamento di tale materia. L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica sono obiettivi 

irrinunciabili nell’ambito di un’istituzione fondamentale come la scuola che è la prima palestra di 

democrazia, una comunità in cui gli allievi possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. 

Qui gli alunni si confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di 

partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e 

responsabili. In classe gli studenti iniziano a vivere pienamente in una società pluralistica e complessa come 

quella attuale, sperimentando il significato di cittadinanza e iniziando a conoscere e a praticare la 

Costituzione. La Legge 92 più volte richiama il principio della trasversalità dell’insegnamento 

dell’Educazione Civica, in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, 

non riconducibili ad una singola disciplina. Pertanto non sarà di pertinenza di un solo insegnante ma di un 

gruppo di insegnanti che ne cureranno l’attuazione nel corso dell’anno scolastico. I contenuti ritenuti 

essenziali alle finalità indicate nella Legge sono, in molti casi, già inclusi nelle discipline insegnate. Si tratta 

dunque di far emergere elementi latenti negli attuali ordinamenti didattici e di rendere consapevole la loro 

interconnessione. La Legge prevede che all’insegnamento dell'Educazione Civica siano dedicate non meno 

di 33 ore annue, che corrispondono ad un’ora alla settimana nell’ambito del monte orario obbligatorio 

previsto dagli ordinamenti vigenti, ma sarà possibile anche organizzare pacchetti orari a beneficio di un 

apprendimento efficace. L’educazione civica con le modalità introdotte dalle Legge è una pratica innovativa 

perché prevede un voto in più. Cittadinanza e Costituzione (introdotta dalla legge 169/2008) era solo 

parzialmente entrata nell’attività ordinaria della scuola, con modalità spesso confuse e i contorni curricolari 

non chiari. La Legge 92 dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle 

valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo. Ciascun insegnante 

coinvolto attribuirà una valutazione, una nel primo quadrimestre e una nel secondo quadrimestre, facendo 

riferimento alla griglia di valutazione degli apprendimenti disciplinari inserita nel PTOF e in base alle 

modalità che reputerà più appropriate. Le singole valutazioni faranno media tra loro e concorreranno a un 

unico voto sotto la dicitura “Educazione civica”, che apparirà nel documento di valutazione del primo e del 

secondo quadrimestre. Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione 

scolastica, le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica si sviluppano intorno a tre nuclei 

concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse 

tematiche dalla stessa individuate: 

• COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il 

primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi 

ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle organizzazioni e 

delle persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il fondamento della 

convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla 

conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle 

Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione 

Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in 

tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli 

ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come la conoscenza 

dell’Inno e della Bandiera nazionale. 
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• SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio 

L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza 

e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse 

naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi 

dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico- fisico, la sicurezza 

alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni 

materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti 

articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela 

dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile. 

• CITTADINANZA DIGITALE 

Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita le abilità essenziali da 

sviluppare nei Curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti. Per Cittadinanza 

Digitale deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei 

mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel 

web e che quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte consentire 

l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare 

nel mondo, dall’altra mettere i ragazzi al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, 

considerando anche le conseguenze sul piano concreto. Il curricolo è fondato su quattro competenze 

chiave irrinunciabili. 

 

 

Competenze sociali e civiche 

 

L’alunno è in grado di discutere, comunicare, lavorare con 

modalità cooperativa, sa contestualizzare i saperi nella realtà 

al fine di migliorarla 

 

Imparare ad imparare 

 

L’alunno è in grado di autoregolarsi, è in grado di controllare i 

tempi del proprio lavoro, sa stabilire le priorità, organizzare 

gli spazi, sa auto valutarsi rispetto ai propri limiti, risorse, 

possibilità e modalità di pensiero 

 

Competenze digitali 

 

L’alunno è in grado di cercare, scegliere, valutare le 

informazioni in rete. È in grado di utilizzare i mezzi informatici 

in modo responsabile, per non nuocere se stesso e agli altri 

 

Spirito di iniziativa ed 

imprenditorialità 

 

L’alunno è in grado di individuare e risolvere problemi, 

prendere decisioni, stabilire priorità, assumere iniziative, 

pianificare e progettare, agire in modo flessibile e creativo 
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Senza queste competenze non sono possibili né una corretta e proficua convivenza, né un accesso 

consapevole e critico alle informazioni, né si possiedono gli strumenti per affrontare e risolvere problemi, 

prendere decisioni, pianificare e progettare, intervenire sulla realtà e modificarla. 

8.6  LA VALUTAZIONE 

Periodo didattico: Quadrimestre 

La valutazione del singolo allievo è espressa in modo collegiale da tutti i membri del Consiglio di Classe sulla 

base della proposta di voto di ciascun docente formulata in coerenza con la seguente scala di misurazione:  

Indicatore/descrittore Obiettivo Voto 

La partecipazione dell’allievo all’attività didattica è 

stata a tratti regolare e riflette un impegno ed una 

motivazione allo studio complessivamente 

accettabile; le conoscenze non sempre sono 

complete e risultano in parte mnemoniche, sicché lo 

studente incontra difficoltà ad orientarsi 

autonomamente nell’applicazione e nell’analisi dei 

contenuti. 

 

Parzialmente raggiunto 

 

5 

L’alunno dimostra di conoscere la disciplina nei suoi 

aspetti fondamentali; in fase di applicazione, 

nonostante qualche imprecisione; l’esposizione è 

semplice, ma corretta. 

 

Sufficientemente 

raggiunto 

 

6 

La partecipazione dell’allievo all’attività didattica è 

stata assidua e diligente; è in grado di esporre con 

proprietà di linguaggio e di applicare 

autonomamente le conoscenze acquisite. 

Raggiunto  

7 

L’allievo ha seguito con interesse le lezioni 

partecipando attivamente al dialogo educativo; la 

preparazione acquisita risulta completa ed 

articolata. 

Pienamente raggiunto 8 

L’allievo si è distinto per l’interesse, l’assiduità 

dell’impegno e la qualità della partecipazione; 

dimostra di padroneggiare la disciplina, di saper 

valutare criticamente i risultati ed i procedimenti e di 

saperli esporre con ricchezza argomentativa. 

 

Raggiunto ed ampliato 

 

9/10 
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Rientrano nel quadro valutativo le attività progettuali programmate dai Consigli di Classe e le esercitazioni 

svolte a casa. La valutazione del Consiglio di Classe tiene conto dei seguenti elementi: 

 raggiungimento o meno degli obiettivi minimi stabiliti dai gruppi disciplinari e ratificati in sede 

di Consiglio di Classe; 

 progresso rispetto ai livelli di partenza; 

 partecipazione all’attività didattica curricolare e all’eventuale attività integrativa; 

 impegno e rispetto delle scadenze. 

Saranno dichiarati promossi gli studenti che, avendo raggiunto gli obiettivi didattici e formativi propri di 

ciascuna materia, hanno conseguito una valutazione di piena sufficienza (non inferiore ai sei decimi) in ogni 

disciplina e attività progettuali programmate dai Consigli di Classe e le esercitazioni svolte a casa. 

 

 


