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 VISTO IL PTOF ELABORATO dal Collegio docenti dell’ITE FILANGIERI con delibera n.  del   20 

gennaio 2016 sulla scorta dell’atto d’indirizzo del dirigente scolastico emanato con nota prot.n. 7277/C4 

del 05.10.2015 e APPROVATO dal Consiglio d’Istituto dell’ITE FILANGIERI con delibera n.2 del   20 

gennaio 2016;  

PRESO ATTO delle risultanze del PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA dell’I.S.S “Fermi” 

approvato dal Consiglio di Istituto il 15 gennaio 2016 

TENUTO CONTO del RAV-RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE dell’ITE 

FILANGIERI, pubblicato il 28.09.2015 e del PIANO DI MIGLIORAMENTO elaborato sulle 

indicazioni emerse dal rapporto; 

TENUTO CONTO del RAV-RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE DELL’IIS 

“FERMI” prodotto il 26/09/2015, in assenza di Piano di Miglioramento, non redatto.; 

TENUTO CONTO DELLA DELIBERA DELL’U.S.R. LAZIO D.D.G.765 DEL 29/12/2015 recante il 

piano di dimensionamento degli Istituti FERMI-TALLINI; 

PRESO ATTO DELL’AGGIORNAMENTO del Collegio docenti dell’IIS “FERMI-FILANGIERI” 

espresso con delibera n. 6 del 27 ottobre 2016; 

TENUTO CONTO DELLE RISULTANZE DEL RAV PUBBLICATO IL 29/06/2017 E DEL 

CONSEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO;  

PREVIA ACQUISIZIONE del parere favorevole dell’USR del LAZIO in merito alla compatibilità con i 

limiti di organico assegnato;  

PREVIA PUBBLICAZIONE del suddetto piano nel portale unico dei dati della scuola.  

AI SENSI del:  

Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema nazionale 

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

Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275“Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia 

delle istituzioni scolastiche”, così come novellato dall’art.14 della legge 107 del 13.07.2015;  

Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015; 

Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015. 

 

PREMESSA 

L’I.I.S. “FERMI-FILANGIERI” opera come Istituto superiore dall’a.s. 2016/2017 in seguito alla 

delibera di dimensionamento dell’USR Lazio delD.D.G.765 del 29/12/2015. La creazione della nuova 

istituzione comporta una serie di adempimenti, primo tra i quali la convergenza tra i documenti di 

programmazione triennale, già predisposti lo scorso anno scolastico, relativi a due distinti Rapporti di 

Autovalutazione.  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-03-08;275
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-03-08;275
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Tenuto conto che l’effettiva, possibile integrazione in un Piano unitario dell’offerta formativa potrà 

realizzarsi solo attraverso un percorso graduale di conoscenza e collaborazione tra e dentro i tre contesti, 

questo documento, approvato dal nuovo Collegio Docenti il 27 ottobre 2016, prende atto delle criticità 

evidenziate e degli obiettivi di miglioramento programmati dall’Istituto Fermi-Tallini e li integra con 

quelli del Filangieri, tenendo però conto delle specificità degli indirizzi di studio, della storia e dei 

contesti dei tre Istituti.; vengono quindi assunte, in sede di aggiornamento, le modificazioni relative alla 

presentazione degli indirizzi di studio, al fabbisogno dell’organico dell’autonomia, alle scelte 

organizzative e gestionali, all’attività progettuale.  

I TRE ISTITUTI 

L’ISTITUTO FILANGIERInasce nel 1956 come sezione distaccata dell’I.T.C. “V. Veneto” di Latina, 

istituito con D.P.R. n. 1441 del 21.7.1959, ed autorizzato a funzionare dall’1.10.59 con due corsi 

completi, uno commerciale e uno per geometri. Per anni l’Istituto “G. Filangieri” ha corrisposto alle 

esigenze di un vasto bacino d’utenza esteso da Terracina al Garigliano, poiché era l’unico a formare i 

futuri ragionieri e geometri del comprensorio, con sedi distaccate a Ponza e Gaeta.  

Con delibera regionale del Lazio n. 5654 del 30/11/99, in applicazione dell’art. 21 legge 59/97 e dell’art. 

4 del D.P.R. n. 233/98, il Provveditore agli Studi di Latina, con proprio atto (prot. n. 5781/7 del 

03.03.2000), ha decretato l’autonomia dell’Istituto Tecnico “G. Filangieri” di Formia.  

Con il riordino del secondo ciclo dell’istruzione, contenuto nel D.P.R. 88/2010, dall’a.s. 2010-2011 

l’ITC “Filangieri” si trasforma in Istituto Tecnico Economico, con l’indirizzo “AMMINISTRAZIONE 

FINANZA E MARKETING”; l’anno successivo viene autorizzato l’indirizzo TURISMO, quest’anno 

attivo con due classi prime, una seconda, due terze e una quarta. 

  L’ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO “E.FERMI” si colloca 

nell’area geografica del sud pontino e possiede un bacino di utenza che raccoglie alunni provenienti da 

località che si estendono dai Monti Ausoni (Ausonia, Coreno Ausonio, Selvacava, Spigno Saturnia), al 

fiume Garigliano e a confine con la provincia di Caserta (Castelforte, SS.Cosma e Damiano, Cellole, 

Mondragone, Sessa Aurunca), dalla costa tirrenica degli Aurunci (Formia, Gaeta, Scauri, Sperlonga, 

Ponza e Ventotene) all’entroterra lungo la via Appia ( Itri, Fondi, Lenola, Monte S. Biagio). Dall’anno 

scolastico 2009/2010 gli Istituti professionali sono soggetti alla riforma con D.P.R.87/2010. I corsi 

esistenti evolvono e confluiscono nei nuovi indirizzi: i corsi dei Tecnici delle Industrie elettriche, 

elettroniche e meccaniche si trasformano nell’indirizzo di Manutenzione ed Assistenza Tecnica con le 

attuali opzioni di “Manutenzione dei mezzi di trasporto” e di “Apparati, impianti e servizi tecnici 

industriali e civili” ad indirizzo elettrico ed elettronico; il Tecnico Chimico Biologico viene convogliato 

nell’indirizzo delle Produzioni Industriali con l’articolazione Artigianato mentre il Tecnico della grafica 

pubblicitaria confluisce nel settore dei Servizi con l’indirizzo dei Servizi Commerciali ad opzione 
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Promozione Commerciale e Pubblicitaria. Continuano inoltre ad essere rilasciate dall’istituto, in regime 

di sussidiarietà integrativa con la Regione Lazio, le qualifiche, rilasciate con esame al termine del terzo 

anno, di Operatore elettronico, elettrico, chimico e Grafico multimediale. Dall’A.S. 2014-2015, entrata a 

regime della riforma degli Istituti Professionali, nell’I.P.I.A. “E.Fermi” sono presenti gli indirizzi: 

Manutenzione ed Assistenza Tecnica con opzioni “Manutenzione dei mezzi di trasporto” e 

“Apparati/Impianti e Servizi Tecnici Industriali e civili”; Produzioni Industriali e Artigianali con 

Articolazione “Artigianato”e per i Servizi Commerciali ’opzione“ Promozione pubblicitaria e 

Commerciale”. Dall’anno scolastico 2016/2017 l’offerta formativa dell’I.I.S. viene ampliata con 

l’attivazione, nella sede dell’IPIA “E. Fermi”, di un nuovo indirizzo dell’istruzione tecnica, settore 

tecnologico: “Chimica, materiali e biotecnologie” che evolverà dal secondo biennio, come orientamento 

progettuale iniziale, nell’Articolazione delle Biotecnologie Ambientali. 

L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E.FERMI” di Formia, nasce nell’anno scolastico 

2011-2012 con l’aggregazione all’I.P.I.A. “E.Fermi” dell’Istituto Tecnico per Geometri "B.Tallini", 

l’attuale I.T. Costruzioni Ambiente e Territorio, entrambi da tempo esistenti nel Distretto Scolastico 49. 

L’IST. TECNICO COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO “B. TALLINI” (ex I.T. per 

Geometri) ha una lunga tradizione di offerta scolastica nel nostro comprensorio, rappresentando l’unica 

scuola d’istruzione superiore ad indirizzo costruzioni, ambiente e territorio presente nel Sud-Pontino. 

Fondato alla fine degli anni cinquanta come Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri, ha avuto la 

sua sede iniziale nell’edificio di Piazzetta delle Erbe in Formia.  Dopo diverse sistemazioni transitorie, 

occupò, per quasi tutti gli anni settanta, sempre insieme all’indirizzo commerciale, l’odierna sede del 

“Filangieri”. Nel 1982, si realizzò la sua definitiva autonomia dal tecnico commerciale; nell’anno 

scolastico 2000-2001, in seguito al piano di razionalizzazione, si costituì  l’Istituto d’istruzione classica e 

tecnica “Vitruvio-Tallini”, comprendente il Liceo classico e il Tecnico per Geometri. Dal settembre 

2006 la sezione tecnica si trasferì nell’attuale edificio, in località Penitro, appositamente progettato. Con 

la riforma dell’istruzione secondaria superiore l’Istituto tecnico per geometri si è trasformato in Istituto 

tecnico ad indirizzo “Costruzione, ambiente e territorio”, confermando la denominazione e il percorso 

già delineato dalla sperimentazione “Progetto Cinque”. Con l’a.s. 2014-2015, la riforma degli Istituti 

Tecnici vede la sua completa attuazione, il “B.Tallini” passa dalla denominazione “storica” di Istituto 

Tecnico per Geometri  a quella di Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio.; dall’ A.S. 2015-

2016, primo anno dell’indirizzo di “Grafica e Comunicazione”. 

AMBIENTE SOCIO-ECONOMICO: 

   I dati evidenziano una provenienza socio-economicamediobassa degli studenti, soprattutto nel 

professionale, e una percentuale più elevata rispetto alla media regionale e nazionale di situazioni di 
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svantaggio. Ne deriva una difficoltà di collaborazione e partecipazione attiva da parte delle famiglie 

nella progettazione e realizzazione dell'offerta formativa. La condizione socio-economica deprivata delle 

famiglie di provenienza genera inoltre una sottovalutazione dell'impegno scolastico associato ad una 

carenza di stimoli e strumenti di promozione culturale da parte delle famiglie. Non meno trascurabile, in 

termini di condizionamento familiare, appare il preoccupante fenomeno delle famiglie "divise". La 

sofferenza spesso legata alla separazione dei genitori incide in maniera preoccupante sugli atteggiamenti 

cognitivi e di studio, generando, in alcuni casi, situazioni di rifiuto o di rivalsa contro la scuola e la 

famiglia. La popolazione scolastica dell'IPSIA FERMI comprende studenti provenienti da contesti socio-

economici piuttosto svantaggiati, ma ciò permette comunque un confronto tra le diverse realtà sociali 

costituendo fattore di crescita, spendibile sul piano educativo. Nei due Istituti tecnici, invece, non 

risultano particolari criticità legate a fenomeni migratori e considerata l'omogeneità di fondo dei bisogni 

formativi rilevati in ingresso, la progettazione formativa risulta comune e ampiamente condivisa nella 

formulazione degli obiettivi e dei metodi. La motivazione estrinseca alla scuola quale strumento di 

promozione sociale appare parimenti diffusa contribuendo allo sviluppo di atteggiamenti cognitivi 

collaborativi da parte delle famiglie, soprattutto nelle fasi ingresso. 

Il Territorio su cui è collocato l'Istituto, che comprende un bacino di utenza piuttosto diversificato nelle 

tre sedi, si estende al litorale e alle zone interne che vanno dall'alto casertano fino a Itri-Fondi; esso ha 

una vocazione prevalentemente commerciale e turistica; poche le grandi imprese industriali, più 

numerose le imprese  individuali e collettive, di piccola o media dimensione dedite all'artigianato o ai 

servizi. Il tasso di Immigrazione e di disoccupazione giovanile del nostro territorio è leggermente più 

contenuto rispetto alla media nazionale e l'offerta formativa dei tre istituti, con i rispettivi indirizzi, 

risponde alle esigenze di sviluppo economico della zona (indirizzo economico turistico, amministrazione 

, finanza e marketing, industria e artigianato, Costruzioni, ambiente e territorio, Grafica e 

Comunicazione, Biotecnologie. ) L'Amministrazione provinciale oltre ad offrire il regolare supporto 

previsto per l'edilizia scolastica e la sicurezza, in un'ottica di sussidiarietà, sostiene l'Istituzione 

nell'ambito delle risorse disponibili con interventi di finanziamento per il servizio di Assistenza 

specialistica e di orientamento al Lavoro. La presenza degli Ordini professionali e delle Associazioni di 

Confindustria e Confartigianato, lo stesso Comune di Formia, sono degli interlocutori possibili per lo 

sviluppo dell'offerta formativa dei tre Istituti. 
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QUADRO SINTETICO  FILANGIERI –FERMI- TALLINI 

A.S 2017/2018 

 FILANGIERI FERMI TALLINI TOTALE 

NUMERO 

DOCENTI IN 

SERVIZIO 

73 44 40 157 

NUMERO 

ALUNNI 

560 220 205 985 

PERSONALE ATA -Amministrativi: 8 

-Ass. tecnici: 1 

-Collaboratori: 8 

 

Ass. tecnici: 3 

Collaboratori: 3 

 

Ass. tecnici: 2 

Collaboratori: 4 

8 

6 

15 

INDIRIZZI DI 

STUDIO 

-A.F.M. con artic. SIA-

RIM 

- TURISMO 

-SERVIZI con 

artic.Servizi 

Commerciali- 

Promozione 

Commericiale  

pubblicitaria 

-INDUSTRIA E 

ARTIGIANATO con 

artic. Manutenzione e 

assistenza tecnica 

Produzioni Industriali e 

artigianali 

 

-COSTRUZIONE, 

AMBIENTE E 

TERRITORIO con art. 

"Geotecnico" 

-GRAFICA E 

COMUNICAZIO

NE 

Settore 

TECNOLOGICO:Indi

rizzo CHIMICA 

MATERIALI E 

BIOTECNOLOGIE 

Articolazione: 

BIOTECNOLOGIE 

AMBIENTALI 

 

NUMERO CLASSI 30 di cui 3 articolate 12 di cui 2 articolate 15 57 

 

PRESENTAZIONE   DELL’OFFERTA FORMATIVA  

 

 PRINCIPI E FINALITA’ EDUCATIVE: PROFILO EDUCATIVO CULTURALEE 

PROFESSIONALE  

Fine primario dell’Istituto è la formazione umana e civile dello studente, mirata a fornire risposte 

educative efficaci ed adeguate alle esigenze dei tempi e della realtà ambientale in cui vive ed opera in 

sintonia con le altre istituzioni che cooperano alla promozione culturale, civile e umana dei giovani. 

L’attività didattico-educativa dell’I.I.S. “Fermi-Filangieri” di Formia si fonda sui seguenti principi : 

- uguaglianza nel rispetto della persona, con garanzia di pari opportunità di tutti gli studenti e con 

impegno di educare alla convivenza democratica; 

- accoglienza con sensibilità umana e attenzione rispettosa verso esigenze e particolari difficoltà 

degli alunni dovute a condizioni esistenziali o caratteriali; 
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- attivazione di strumenti idonei a prevenire il disagio giovanile ed a favorire il successo e 

l’orientamento scolastico e professionale 

- acquisizione di competenze professionali intese come mobilitazione dei saperi che ogni individuo 

attiva per garantire un risultato professionale, riconoscibile come adeguato e valido rispetto a 

un’attività richiesta, nell’ambito di una relazione di scambio. 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente (PECUP) si basa sull’acquisizione delle 

seguenti capacità e competenze: 

a) nell'ambito cognitivo:  

- capacità di comunicazione orale e scritta, logico-analitiche e di pensiero critico;  

- capacità di produrre un testo scritto efficace dal punto di vista della comunicazione;  

- capacità di decodificare la realtà per una chiara percezione della natura e dell'ambiente;  

- competenza nella risoluzione dei problemi; 

-  acquisizione di competenze professionali di base e specifiche 

- capacità di elaborare dati ed informazioni;  

- consapevolezza della propria psico-motricità; 

       b) nell’ambito formativo e comportamentale: 

- spirito di collaborazione nell’esecuzione di un compito; 

- accettazione del punto di vista altrui; 

- capacità di valutazione e di autovalutazione, anche nei rapporti sociali; 

- consapevole assunzione delle responsabilità civiche; 

- attenzione ai valori di etica professionale e consapevolezza democratica; 

- rispetto di sé, degli altri, delle strutture e degli arredi scolastici, intesi come “bene comune; 

- la conoscenza e la responsabilità verso il proprio territorio e il più vasto contesto nazionale, europeo 

ed internazionale; 

- una comunicazione reciproca chiara con una capacità di ascolto attento e privo di pregiudizi, la 

fiducia nel dialogo come mezzo di composizione delle diverse posizioni e di elaborazione dei 

conflitti; 

- la capacità di auto-orientarsi e valutarsi, cioè conoscere se stesso, le proprie inclinazioni, attitudini e il 

desiderio di realizzare compiutamente la propria persona. 

 GLI INDIRIZZI DI STUDIO: PROFILI FORMATIVI IN USCITA          

Presentazione sintetica degli indirizzi e delle articolazioni dell’I.T.E. “Filangieri” 

 

Dal 1° settembre 2010 l’Istituto si è trasformato in Istituto Tecnico Economico, con l’indirizzo 

“Amministrazione, finanza e marketing” e, dall’anno scolastico 2012/2013, è stato autorizzato ad 

istituire anche l’indirizzo “Turismo”.  
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Gli indirizzi del settore economico fanno riferimento a comparti in costante crescita sul piano 

occupazionale e interessati a forti innovazioni sul piano tecnologico ed organizzativo, soprattutto in 

riferimento alle potenzialità delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Information 

Communication Technologies –ICT):  

• l’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” persegue lo sviluppo di competenze relative alla 

gestione aziendale nel suo insieme e all’interpretazione dei risultati economici, con le specificità relative 

alle funzioni in cui si articola il sistema azienda (amministrazione, pianificazione, controllo, finanza, 

commerciale, sistema informativo, gestioni speciali).  

Esso presenta due articolazioni specifiche:  

- “Relazioni internazionali per il Marketing”, forma le competenze richieste per approfondire gli 

aspetti relativi alla  gestione delle relazioni commerciali internazionali riguardanti differenti realtà 

geopolitiche e settoriali e per assicurare le competenze necessarie a livello culturale, linguistico e 

tecnico; il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale con 

l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici, sia alla collaborazione nella gestione 

dei rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti 

lavorativi.  

- “Sistemi informativi aziendali”, sviluppa competenze relative alla gestione del sistema informativo 

aziendale, alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi, alla realizzazione di   

procedure innovative, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, della comunicazione in rete e 

della sicurezza informatica;   

• l’indirizzo “Turismo” integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle 

linguistiche e informatiche, per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire 

all’innovazione e al miglioramento dell’impresa turistica.   

.  Gli studenti, a conclusione del percorso di studio:  

- gestiscono servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio 

paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio;  

- collaborano a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio;  

- promuovono il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale;  

- intervengono nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e 

commerciali;  

- individuano e accedono alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a 

quella del settore turistico;  

- gestiscono il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata 

specifici per le aziende del settore turistico;  

- analizzano l’immagine del territorio per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale;  

- progettano, documentano e presentano servizi o prodotti turistici anche con l’utilizzo di lingue 

straniere;  

- individuano le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborano alla gestione del personale 

dell’impresa turistica.  
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  SETTORE TECNICO ECONOMICO  

 QUADRI ORARI  

Il quadro orario del biennio è comune a tutti gli indirizzi; l’orario settimanale è per tutte le classi di 32 

ore, riportato nelle seguenti tabelle:  

 

INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING  

 

MATERIE  1°  2°  3°  4°  5°  

Religione  cattolica o attività alternativa  1  1  1  1  1  

Lingua e Letteratura Italiana  4  4  4  4  4  

Storia, Cittadinanza e Costituzione  2  2  2  2  2  

Lingua Inglese  3  3  3  3  3  

Seconda lingua comunitaria  3  3  3  3  3  

Diritto-Economia (nel biennio) Diritto  2  2  3  3  3  

Economia politica  =  =  3  2  3  

Matematica  4  4  3  3  3  

Geografia  3  3  =  =  =  

Scienze integrate Fisica in 1° e Chimica in 2°  2  2  =  =  =  

Scienze della Terra e Biologia  2  2  =  =  =  

Informatica  2  2  2  2  =  

Economia Aziendale  2  2  6  7  8  

Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2  

Totale  32  32  32  32  32  

 

 ARTICOLAZIONE:RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

 

MATERIE  1°  2°  3°  4°  5°  

Religione  cattolica o attività alternativa  1  1  1  1  1  

Lingua e Letteratura Italiana  4  4  4  4  4  

Storia, Cittadinanza e Costituzione  2  2  2  2  2  

Lingua Inglese  3  3  3  3  3  

Seconda lingua comunitaria  3  3  3  =  =  

Diritto-Economia (nel biennio) Diritto  2  2  3  3  2  
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Economia politica  =  =  3  2  3  

Matematica  4  4  3  3  3  

Geografia  3  3  =  =  =  

Scienze integrate Fisica in 1° e Chimica in 2°  2  2  =  =  =  

Scienze della Terra e Biologia  2  2  =  =  =  

Informatica  2  2  4  5  5  

Economia Aziendale  2  2  4  7  7  

Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2  

Totale  32  32  32  32  32  

 

 

ARTICOLAZIONE:SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

 

MATERIE  1°  2°  3°  4°  5°  

Religione cattolica o attività alternativa  1  1  1  1  1  

Lingua e Letteratura Italiana  4  4  4  4  4  

Storia, Cittadinanza e Costituzione  2  2  2  2  2  

Lingua Inglese  3  3  3  3  3  

Seconda lingua comunitaria  3  3  3  3  3  

Terza lingua  =  =  3  3  3  

Diritto-Economia (nel biennio) Diritto  2  2  2  2  2  

Economia aziendale e geo-politica  2  2  5  5  6  

Matematica  4  4  3  3  3  

Informatica  2  2  =  =  =  

Geografia  3  3  =  =  =  

Scienze integrate Fisica in 1° e Chimica in 2°  2  2  =  =  =  

Scienze della Terra e Biologia  2  2  =  =  =  

Tecnologie della comunicazione  =  =  2  2  =  

Relazioni internazionali  =  =  2  2  3  

Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2  

Totale  32  32  32  32  32  
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SETTORE TECNICO ECONOMICO: INDIRIZZO TURISMO 

 

MATERIE  1°  2°  3°  4°  5°  

Religione cattolica o attività alternativa  1  1  1  1  1  

Lingua e Letteratura Italiana  4  4  4  4  4  

Storia, Cittadinanza e Costituzione  2  2  2  2  2  

Lingua Inglese  3  3  3  3  3  

Seconda lingua comunitaria  3  3  3  3  3  

Terza lingua  =  =  3  3  3  

Diritto-Economia (nel biennio) Legislazione Turistica  2  2  3  3  3  

Economia Aziendale Discipline turistiche ed aziendali  2  2  4  4  4  

Matematica  4  4  3  3  3  

Informatica  2  2  =  =  =  

Geografia turistica  3  3  2  2  2  

Scienze integrate Fisica in 1°   2  =  =  =  =  

Scienze integrate Chimica in 2°  =  2  =  =  =  

Scienze della Terra e Biologia  2  2  =  =  =  

Arte e Territorio  =  =  2  2  2  

Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2  

Totale  32  32  32  32  32  

 

Presentazione sintetica degli indirizzi e delle articolazioni dell’I.P.I.A. “E. FERMI” 

 

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 

L’area d’indirizzo fornisce le competenze professionali. La preparazione fornita nell’area d’indirizzo dei 

vari corsi e permette: 

 l’acquisizione di abilita operative specifiche spendibili in ulteriori percorsi formativi o nel mondo del 

lavoro; 

 la consapevolezza dell’evoluzione continua e rapida dei processi produttivi; 

 la comprensione dei rapporti tra lo sviluppo tecnologico-industriale e le problematiche ambientali; 

 l’abilita di affrontare e risolvere problemi nuovi. 

La preparazione di base degli studenti si persegue tramite l’uso sistematico di metodi che valorizzano 

l’apprendimento per mezzo di esperienze nei contesti formali, non formali e informali e la 

personalizzazione dei percorsi. 

Il modo nuovo per imparare e indirizzato dalla metodologia e dall’organizzazione nei due settori che 

privilegiano: 

- apprendimento attraverso esperienza; 
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- metodo laboratoriale; 

- pensiero operativo; 

- analisi e soluzione problemi; 

- lavoro cooperativo per progetti. 

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

varie possibilità: 

- Inserirsi nel mondo del lavoro. 

 Lo stretto collegamento tra l’IPIA e la realtà produttiva del territorio consente una preparazione che 

risponde alle esigenze del mercato del lavoro locale, ampliando le probabilità di un rapido inserimento 

lavorativo, una volta acquisito il diploma professionale prescelto. 

- Proseguire nel sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore. 

- Proseguire nei percorsi universitari. 

L’I.P.I.A. “E. Fermi” ha la possibilità di erogare in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze 

esclusive delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale(IeFP), Diplomi di qualifica 

per le figure di: 

 OPERATORE GRAFICO PUBBLICITARIO MULTIMEDIALE; 

 OPERATORE MECCANICO.  

 OPERATORE ELETTRONICO.  

 

A) DIPLOMA DI QUALIFICA PER OPERATORE MECCANICO 

 Area delle competenze Tecnico Professionali  

o Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della 

documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali, ecc.)e del sistema di 

relazioni.  

o Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base 

della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso.  

o Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di 

manutenzione ordinaria.  

o Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di 

contrastare affaticamento e malattie professionali. o Verificare la rispondenza delle fasi di lavoro, dei 

materiali e dei prodotti agli standard qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione.  

o Eseguire le lavorazioni di pezzi e complessivi meccanici secondo le specifiche progettuali.  

o Montare e assemblare prodotti meccanici secondo le specifiche progettuali.  

o Eseguire le operazioni di aggiustaggio di particolari e gruppi meccanici.  

B) DIPLOMA DI QUALIFICA DI OPERATORE GRAFICO MULTIMEDIALE  

Area delle competenze Tecnico Professionali 

 o Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o delle 

indicazioni di appoggio del progetto grafico e del sistema di relazioni. 

 o Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di attività sulla base delle 

istruzioni/indicazioni ricevute, del risultato atteso.  

o Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di 

manutenzione ordinaria. 

 o Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di 

contrastare affaticamento e malattie professionali.  

o Elaborare un prodotto grafico sulla base delle istruzioni ricevute e della documentazione del progetto, 

tenendo conto delle diverse tipologie di supporto di pubblicazione.  
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o Produrre i file grafici in formato adatto alla pubblicazione su diversi supporti.  

o Acquisire ed elaborare immagini, video e grafici per la pubblicazione su supporti multimediali. 

 

C) DIPLOMA DI QUALIFICA DI OPERATORE ELETTRONICO 

Area delle competenze Tecnico Professionali 

o Definire e pianificare la successione delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e 

del progetto del sistema/rete elettronica  

o Approntare materiali, strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base del 

progetto, della tipologia di materiali da impiegare, del risultato atteso  

o Monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di manutenzione ordinaria  

o Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di 

contrastare affaticamento e malattie professionali 

 o Predisporre e cablare le canalizzazioni, i quadri e i cavi seguendo le specifiche progettuali o Installare 

sistemi elettronici per la ricezione e la comunicazione di segnali audio-video seguendo le specifiche 

progettuali  

o Installare e configurare reti informatiche seguendo le specifiche progettuali  

o Assemblare e configurare personal computer in base alla documentazione tecnica di riferimento e alle 

esigenze del cliente  

o Effettuare le verifiche di funzionamento del sistema o della rete in coerenza con le specifiche 

progettuali, predisponendo la documentazione di verifica  

o Effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di sistemi e reti, individuando eventuali anomalie e 

problemi di funzionamento e conseguenti interventi di ripristino 

 

I settori nell’area indirizzo sono: 

-Settore SERVIZI distinto in: 

1. Servizi Commerciali 

con articolazione in: 

 Promozione Commerciale e Pubblicitaria 

-Settore INDUSTRIA e ARTIGIANATO distinta in: 

1. Manutenzione e Assistenza Tecnica 

con articolazione in: 

 Manutenzione dei mezzi da trasporto 

 Apparati/impianti e Servizi Tecnici Industriali e civili. 

2. Produzioni Industriali ed Artigianali 

con articolazione in: 

 Artigianato. 

 

 I percorsi “Servizi” e“Industria e Artigianato” sono articolati in 2 bienni e 1 quinto anno con flessibilità 

di orari per garantire: 

- personalizzazione dei percorsi nei diversi settori e indirizzi; 

- possibilità di rilascio di qualifica regionale al terzo anno; 

- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; 

- raccordi con l’istruzione tecnica e la formazione professionale per garantire passaggi tra sistemi; 

- raccordo organico con la realtà economica locale attraverso l’alternanza scuola-lavoro. 
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE 

Quadro orario comune agli indirizzi dei settori: “SERVIZI”-  “INDUSTRIA e ARTIGIANATO” 

 

MATERIE 1° 2° 3° 4° 5° 

Religione cattolica o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 = = = 

Diritto ed Economia  2 2 = = = 

Matematica 4 4 3 3 3 

Geografia generale ed economica 1 = = = = 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Totale ore 20 20 15 15 15 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 
( Quadri orari per singolo indirizzo ) 

12 12 17 17 17 

Totale complessivo ore 33 32 32 32 32 

SETTORE: SERVIZI 
- COMUNICAZIONE GRAFICA E PUBBLICITARIA 
 

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

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

professionali coinvolte nei processi di lavoro. 

Tali connotazioni si realizzano mobilitando i saperi specifici e le altre qualità personali coerenti con le 

caratteristiche dell'indirizzo. 

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

 riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, economiche e 

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

 cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono 

sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio; 

 essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un 

servizio il più possibile personalizzato; 

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

di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo; 

 svolgere la propria attività operando in equipe e integrando le proprie competenze con le altre figure 

professionali, al fine di erogare un servizio di qualità; 

 contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti deontologici del 

servizio; 



 

15 

 

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

sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del 

territorio; 

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

fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del 

controllo di qualità. 
 Articolazione: SERVIZI COMMERCIALI 

Attività e insegnamenti obbligatori nell’area di indirizzo 

MATERIE 1° 2° 3° 4° 5° 

Scienze integrate (Fisica) 2 - - - - 

Scienze integrate (Chimica) - 2    

Informatica e laboratorio 2 2 - - - 

Tecniche professionali dei servizi commerciali 5 5 8 8 8 

di cui in compresenza* 4* 4* 4* 4* 2* 

Seconda lingua straniera 3 3 3 3 3 

Diritto/Economia   4 4 4 

Tecniche di comunicazione   2 2 2 

Ore Totali 12 12 17 17 17 

 

Opzione:“PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA” 

MATERIE 1° 2° 3° 4° 5° 

Tecniche professionali dei servizi commerciali pubblicitari   8 8 8 

di cui in compresenza*   4* 4* 2* 

Seconda lingua straniera   2 2 2 

Economia aziendale   3 3 3 

Storia dell’arte ed espressioni grafico–artistiche   2 2 2 

Tecniche di comunicazione   2 2 2 

Ore Totali 12 12 17 17 17 

di cui in compresenza*      

 

 

b-SETTORE : INDUSTRIA ED ARTIGIANATO 

Distinto in due articolazioni:  

 Manutenzione e assistenza tecnica 
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 Produzioni Industriali ed artigianali 

II profilo del settore industria e artigianato si caratterizza per una cultura tecnico professionale, che 

consente di operare efficacemente in ambiti connotati da processi di innovazione tecnologica e 

organizzativa in costante evoluzione.  

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

 riconoscere nell'evoluzione dei processi produttivi, le componenti scientifiche, economiche, tecnologiche 

e artistiche che li hanno determinati nel corso della storia, con riferimento sia ai diversi contesti locali e 

globali sia ai mutamenti delle condizioni di vita; 

  utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento;  

  applicare le normative che disciplinano i processi produttivi, con riferimento alla riservatezza, alla 

sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del 

territorio; 

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

fasi e livelli del processo dei servizi, per la produzione della documentazione richiesta e per 

l’esercizio del controllo di qualità; 

  svolgere la propria attività operando in équipe, integrando le proprie competenze all'internodi un dato 

processo produttivo; 

  riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 

processi produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti; 

  riconoscere e valorizzare le componenti creative in relazione all'ideazione di processi e prodotti 

innovativi nell'ambito industriale e artigianale. 

 

 Articolazione: MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA  

Opzione: “Manutenzione dei mezzi da trasporto” 

MATERIE 1° 2° 3° 4° 5° 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 - - - 

Scienze integrate (Fisica) 2 2 - - - 

di cui in compresenza 2* - - - 

Scienze integrate (Chimica) 2 2 - - - 

di cui in compresenza 2* - - - 

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 2 2 - - - 

Laboratori tecnologici e Esercitazioni 3** 3** 4** 3** 3** 

Tecnologie meccaniche e applicazioni - - 5 5 4 

Tecnologie elettrico elettroniche e applicazioni - - 5 4 3 

Tecnologie e tecniche di diagnostica e manutenzione dei 

mezzi di trasporto 

- - 3 5 7 
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Ore Totali 12 12 17 17 17 

* attività didattiche di laboratorio che prevedono la compresenza dell’insegnante Tecnico-Pratico. 

 **insegnamento affidato all’Insegnante Tecnico Pratico(I.T.P.). 

 

Opzione: “APPARATI / IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI 

MATERIE 1° 2° 3° 4° 5° 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 - - - 

Scienze integrate (Fisica) 2 2 - - - 

di cui in compresenza 2* - - - 

Scienze integrate (Chimica) 2 2 - - - 

di cui in compresenza 2* - - - 

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 2 2 - - - 

Laboratori tecnologici e Esercitazioni 3** 3** 4** 3** 3** 

Tecnologie meccaniche e applicazioni - - 5 4 4 

Tecnologie elettrico elettroniche e applicazioni - - 5 5 3 

Tecnologie e tecniche di  installazione e di manutenzione di 

apparati e impianti civili ed industriali 

- - 3 5 7 

Ore Totali 12 12 17 17 17 

* attività didattiche di laboratorio che prevedono la compresenza dell’insegnante Tecnico-Pratico. 

 **insegnamento affidato all’Insegnante Tecnico Pratico(I.T.P.). 

 

 Articolazione: PRODUZIONI INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI 

Opzione: Artigianato 

 

MATERIE 1° 2° 3° 4° 5° 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 - - - 

Scienze integrate (Fisica) 2 2 - - - 

di cui in compresenza 2* - - - 

Scienze integrate (Chimica) 2 2 - - - 

di cui in compresenza 2* - - - 
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Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 2 2 - - - 

Laboratori tecnologici e Esercitazioni 3** 3** 5** 4** 4** 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi - - 6 5 4 

Progettazione e realizzazione del prodotto - - 6 6 6 

Tecniche di distribuzione e marketing - - - 2 3 

Ore Totali 12 12 17 17 17 

 

 

Presentazione sintetica degli indirizzi e delle articolazioni dell’’I.T. Costruzioni, Ambiente E Territorio 

“B. Tallini”  

Indirizzo COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO  
Area delle competenze Tecnico Professionali 

Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”:  

-ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle 

costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la 

rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e 

pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali;  

-possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella 

gestione degli impianti e nel rilievo topografico; 

 -ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei 

diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali; 

 -ha competenze relative all’amministrazione di immobili.  

È in grado di: -collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e 

realizzazione di organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità;  

-intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi edilizi e 

nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati;  

-prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio energetico, 

nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, e redigere la valutazione di impatto ambientale; 

 -pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro;  

-collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività svolte. 

Nell’articolazione “Geotecnico”, il Diplomato ha competenze specifiche nella ricerca e sfruttamento degli 

idrocarburi, dei minerali di prima e seconda categoria, delle risorse idriche. Interviene, in particolare, 

nell'assistenza tecnica e nella direzione lavori per le operazioni di coltivazione e perforazione. In 

particolare, è in grado di: 
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 -collaborare nella conduzione e direzione dei cantieri per costruzioni in sotterraneo di opere quali tunnel 

stradali e ferroviari, viadotti, dighe, fondazioni speciali; 

 -intervenire con autonomia nella ricerca e controllo dei parametri fondamentali per la determinazione 

della pericolosità idrogeologica e geomorfologica, utilizzando tecniche di campionamento, prove in situ 

dirette, geofisiche ed in laboratorio, anche in contesti relativi alla valutazione di impatto ambientale;  

-eseguire le operazioni di campagna ai fini della caratterizzazione di siti inquinati (minerari e non) e 

opera nella conduzione delle bonifiche ambientali del suolo e sottosuolo;  

-applicare competenze nell’impiego degli strumenti per rilievi topografici e per la redazione di cartografia 

tematica;  

-agire in qualità di responsabile dei lavori e della sicurezza nei cantieri minerari, compresi quelli con 

utilizzo di esplosivi. 

 A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e 

Territorio” consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze. 

 1-Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione. 

2-Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più 

adeguate ed elaborare i dati ottenuti.  

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

modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio 

energetico nell’edilizia.  

4-Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.  

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

6-Compiereoperazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio.  

7–Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi. 

 8–Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza. In relazione a 

ciascuna delle articolazioni, le competenze di cui sopra sono sviluppate coerentemente con la peculiarità 

del percorso di riferimento. 

 
Quadro orario indirizzo COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 

MATERIE 1° 2° 3° 4° 5° 

Religione  cattolica o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia  2 2 2 - - 

Matematica 4 4 3 3 3 



 

20 

 

Complementi di matematica - - 1 1 - 

Geografia Generale ed Economica 1 - - -- - 

Scienze della terra e biologia 2 2 = = = 

 Fisica 3 3 = = = 

Chimica 3 3 - - - 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafiche 4 3 = = = 

Tecnologie informatiche 2 - - - = 

Scienze e tecnologie applicate**  3 -  - - 

Progettazione, Costruzioni e Impianti - - 6 6 7 

Geopedologia, Economia ed Estimo - - 3 4 4 

Topografia - - 4 4 4 

Gestione e Sicurezza sul lavoro - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Totale 33 32 32 32 32 

Articolazione "Geotecnico" 

Geologia e geologia applicata - - 5 5 5 

Topografia e costruzioni - - 5 5 5 

Tecnologia per la gestione del territorio - - 5 5 5 

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate fra 

parentesi sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 

 ** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del 

primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio. 

 

Indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONE 

Area delle competenze Tecnico Professionali 

 

Il Diplomato in “Grafica e Comunicazione”: 

 -ha competenze specifiche nel campo della comunicazione interpersonale e di massa, con particolare 

riferimento all’uso delle tecnologie per produrla;  

-interviene nei processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria, della stampa e i 

servizi ad esso collegati, curando la progettazione e la pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei 

prodotti.  
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E’ in grado di: -intervenire in aree tecnologicamente avanzate e utilizzare materiali e supporti differenti in 

relazione ai contesti e ai servizi richiesti; 

 -integrare conoscenze di informatica di base e dedicata, di strumenti hardware e software grafici e 

multimediali, di sistemi di comunicazione in rete, di sistemi audiovisivi, fotografici e di stampa; 

 -intervenire nella progettazione e realizzazione di prodotti di carta e cartone; 

 -utilizzare competenze tecniche e sistemistiche che, a seconda delle esigenze del mercato del lavoro e 

delle corrispondenti declinazioni, possono rivolgersi: ◦alla programmazione ed esecuzione delle 

operazioni di prestampa e alla gestione e organizzazione delle operazioni di stampa e post-stampa, ◦alla 

realizzazione di prodotti multimediali, ◦alla realizzazione fotografica e audiovisiva, ◦alla realizzazione e 

gestione di sistemi software di comunicazione in rete, ◦alla produzione di carta e di oggetti di carta e 

cartone (cartotecnica); 

 -gestire progetti aziendali, rispettando le norme sulla sicurezza e sulla salvaguardia dell’ambiente; -

descrivere e documentare il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti e redigere relazioni tecniche.  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Grafica e Comunicazione” consegue i 

risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 

 1–Progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, scegliendo 

strumenti e materiali in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione. 

 2–Utilizzare pacchetti informatici dedicati. 

 3–Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di diversi supporti. 4–

Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi. 

 5–Realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione. 

 6–Realizzare prodotti multimediali. 

 7–Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web. 

 8–Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 

della qualità e della sicurezza. 

 9–Analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento. 

 

Quadro orario indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONE 

MATERIE 1° 2° 3° 4° 5° 

Religione cattolica o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia  2 2 - - - 

Matematica 

Complementi di matematica 

4 4 3 3 3 

- - 1 1 - 

Scienze della terra e biologia 2 2 = = = 

 Fisica 3(1) 3(1) = = = 
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Chimica 3(1) 3(1) - - - 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafiche 3(1) 3(1) = = = 

Tecnologie informatiche* 3(2) - - - = 

Scienze e tecnologie applicate  3 -  - - 

Teoria della comunicazione - - 2 3 - 

Progettazione multimediale - - 4 3 4 

Tecnologie dei processi di produzione - - 4 4 3 

Organizzazione e gestione dei processi produttivi - - - - 4 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Laboratori tecnici* - - 6(8) 6(9) 6(10) 

Totale 33 32 32 32 32 

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore 

indicate fra parentesi sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 

 

Settore TECNOLOGICO:Indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

Dall’a.s. 2016/2017 è attivo l’indirizzo dell’istruzione tecnica, settore tecnologico: “Chimica, materiali e 

biotecnologie” che evolverà dal secondo biennio, come orientamento progettuale iniziale, 

nell’Articolazione delle Biotecnologie Ambientali. 

Area delle competenze Tecnico Professionali 

Il diplomato in Chimica, materiali e biotecnologie ha competenze:  

o nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei processi di produzione negli 

ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario; 

 o nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e sanitario. 

 È in grado di:  

ne e manutenzione di impianti 

chimici, tecnologici e biotecnologici; 

ambientale;  

 di processi chimici e 

biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale;  

miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi;  

dichiarate, applicando le procedure e i protocolli; controllare il ciclo di produzione utilizzando software;  

sono applicate.  
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Dopo il primo biennio l’indirizzo si suddivide in Articolazioni: -Biotecnologie ambientali e Biotecnologie 

sanitarie. Chimica e Materiali  

Sbocchi professionali: Il diplomato in Chimica, materiali e biotecnologie ha come possibilità 

occupazionali: -operatore chimico-industriale; -tecnico di laboratorio; -responsabile della sicurezza 

dell'ambiente e sul posto di lavoro; -controllo della qualità nelle industrie e nei laboratori; -libero 

professionista. 

 

Quadro orario indirizzo CHIMICA, MATERIALI  E BIOTECNOLOGIE 

 Articolazione: BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 

MATERIE 1° 2° 3° 4° 5° 

Religione  cattolica o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Diritto-Economia  2 2 - - - 

Matematica 

Complementi di matematica 

4 4 3 3 3 

- - 1 1 - 

Scienze integrate (Scienze della terra e biologia) 2 2 = = = 

Scienze integrate (Fisica)* 3(1) 3(1) = = = 

Scienze integrate (Chimica)* 3(1) 3(1)    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafiche 3(1) 3(1) = = = 

Tecnologie informatiche* 3(2) - - - = 

Scienze e tecnologie applicate  3 -  - - 

Chimica analitica e strumentale - - 4 (2)* 4 (3)* 4(3)* 

Chimica organica e biochimica - - 4 (2)* 4 (2)* 4(2)* 

Biologia, microbiologia e tecniche di controllo ambientale - - 6(3) 6(3) 6(3) 

Fisica ambientale   2(1)* 2(1)* 3(2)* 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Totale 33 32 32 32 32 
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ATTO DI INDIRIZZO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il comma n.14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n.107, recante per titolo "Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, 

che attribuisce al dirigente scolastico potere di indirizzo al Collegio dei docenti per le attività della 

scuola;  

 

VISTO l’art.25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che attribuisce al dirigente scolastico, quale 

garante del successo formativo degli alunni, autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di 

valorizzazione delle risorse umane, per assicurare la qualità dei processi formativi, per l’esercizio della 

libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica e per 

l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli alunni;  

 
TENUTO CONTO DELLA DELIBERA DELL’U.S.R. LAZIO D.D.G.765 DEL 29/12/2015 recante il piano 

di dimensionamento degli Istituti FERMI-TALLINI; 

 

PRESO ATTO DELL’AGGIORNAMENTO del Collegio docenti dell’IIS “FERMI-FILANGIERI” espresso 

con delibera n. 6 del 27 ottobre 2016; 

 

TENUTO CONTO delle esigenze e della programmazione delle iniziative di collaborazione presentate 

dagli Enti Locali e  dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 

territorio;  

 

TENUTO CONTO delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie e dagli utenti in 

occasione degli incontri informali e formali (ricevimenti scuola famiglia, riunioni organi collegiali …),  

 

TENUTO CONTO degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità indicate nel 

Rapporto di AutoValutazione (RAV) e dei percorsi di miglioramento individuati che saranno sviluppati 

nel Piano di Miglioramento parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

 

VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti per l’anno scolastico 2016-2017, restituiti 

in termini di misurazione dei livelli della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e regionale 

e, limitatamente ai dati di scuola, a parità di indice di background socio-economico e familiare;  

 

TENUTO CONTO delle riflessioni emerse nelle occasioni di confronto sui dati di misurazione forniti 

dall’INVALSI; delle esigenze condivise di innovazione delle pratiche di insegnamento verso modelli 

orientati allo sviluppo di ambienti di apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi, miranti allo sviluppo 

di competenze di base, disciplinari e trasversali;  

 

AL FINE  di offrire suggerimenti e mediare modelli e garantire l’esercizio dell’autonomia didattica del 

Collegio dei docenti e la libertà di insegnamento dei singoli docenti, intesa anche come libertà di ricerca e 

innovazione metodologica e didattica e di contribuire alla piena realizzazione di diritti costituzionalmente 

riconosciuti (libertà di insegnamento, diritto allo studio-successo formativo);  

 

RITENUTO che  la pianificazione di un’Offerta Formativa Triennale (PTOF) debba essere coerente con 

le priorità ed i traguardi  generati  dal Rapporto di autovalutazione e fissati nel Piano di Miglioramento, 

coniugandoli con la fattibilità dei processi  da attivare nel rispetto della specificità delle tre scuole 

associate, si   rinviene che tale coerenza passi attraverso: 
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A) L’azione unitaria dell’I.I.S. Fermi-Filangieri, volto a riaffermare sul territorio di appartenenza la 

propria  identità storica, anche nella rinnovata veste di Polo formativo Tecnico-Professionale 

come generato dal recente dimensionamento; 

B) La condivisione collegiale delle scelte progettuali, educative, curricolari, extracurricolari e 

organizzative che devono essere finalizzate al contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma 

di discriminazione, al potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto al successo formativo 

di tutti gli alunni; alla individualizzazione e alla personalizzazione delle esperienze per il recupero 

delle difficoltà e dello svantaggio, per il potenziamento delle eccellenze e  la valorizzazione del 

merito. 

C) Percorsi formativi orientati al potenziamento delle competenze linguistiche, logico-matematiche, 

scientifiche e digitali, allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e democratica e di 

comportamenti responsabili;  

D) Percorsi e collaborazioni per valorizzare le opportunità dell’ALTERNANZA scuola-Lavoro quale 

apertura della scuola come comunità attiva, aperta alla conoscenza e all’interazione con il   

territorio  quale realtà formativa partner  in grado di fare sinergia per lo sviluppo di competenze  

utili all’inserimento lavorativo o di orientamento al proseguimento degli studi universitari; 

E) Lo sviluppo di un   piano di formazione dei docenti e del personale volto a sostenere 

l’innovazione, coerente con le priorità ed i traguardi da realizzare, a sostegno degli obiettivi di 

processo da attivare per la realizzazione del Piano di Miglioramento; 

F) L' individuazione di un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere 

osservabili e valutabili i processi e le azioni previste nel PTOF anche nell’ottica di sviluppo di un 

efficace sistema di autovalutazione volto al miglioramento e alla rendicontazione sociale.  

 

 

EMANA 

 

i seguenti indirizzi generali per le attività della scuola sulla base dei quali il collegio dei docenti elaborerà 

il Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2016/2017 – 2018/2019: (Articolo 14 della legge n° 

107 del 13 luglio 2015 che modifica l’art. 3 del DPR n° 275 dell’8 marzo 1999 e introduce il comma 4).  

 

 

1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 

conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano;  

Per i risultati scolastici si individua la necessità di interventi volti all’innalzamento dei livelli di 

profitto verso i valori di benchmark più positivi, il contenimento dell’insuccesso e dei tassi di 

dispersione scolastica, soprattutto nel I Biennio 

 

2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto degli esiti di 

apprendimento degli studenti, come rilevati all’interno della scuola e nell’ambito del Sistema 

nazionale di valutazione e dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno ed in 

particolare dei seguenti aspetti:  

- Rafforzamento delle competenze in Italiano e Matematica verso i dati più positivi del 

benchmark;  

- Riduzione dello scostamento tra valutazione interna ed esterna e della varianza tra e dentro le 

classi. 

 

3) Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali 

ed economiche operanti nel territorio, nonché dai genitori e dagli studenti di cui tener conto nella 

formulazione del Piano sono i seguenti: 



 

26 

 

Raccordarsi con l’azione degli Enti Locali e le Istituzioni territoriali per una progettazione integrata 

dell’offerta formativa, incrementare l’azione di orientamento in uscita ed i collegamenti con il mondo 

del lavoro ponendo in essere interazioni efficaci fra scuola, società ed impresa, intesa anche come 

spazio formativo e ambiente di apprendimento; 

Strutturare percorsi di alternanza scuola-lavoro rispondenti ai bisogni formativi espressi dal 

territorio e coerenti con i profili d’uscita dei vari indirizzi. 

 

       Il Piano dovrà fare particolare riferimento alle finalità della Legge 107/15 ed in particolare ai 

seguenti commi dell’art.1 

 

 Commi 1 -4 (finalità) 

- Promuovere la continuità del processo educativo realizzando percorsi formativi che 

valorizzino le conoscenze e abilità dello studente nella specificità degli interventi e del 

profilo culturale e professionale; 

- Garantire il diritto dello studente ad un percorso formativo organico e   completo 

promuovendo lo sviluppo multidimensionale della persona; 

- Individuare percorsi rispondenti ai bisogni educativi dello studente in vista 

dell’orientamento, dello sviluppo personale e professionale, dell’acquisizione 

dell’autonomia, della responsabilità   e delle competenze di cittadinanza. 

 

 commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico 

dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari): 

 

Per quanto riguarda le attrezzature e infrastrutture materiali si proseguirà l’azione già avviata per 

l’aggiornamento delle dotazioni strumentali nei laboratori e, auspicabilmente, entro il triennio, si 

concretizzerà, con la presenza di LIM e/o comunque di postazioni multimediali per ogni classe al 

Filangieri, la possibilità di creare ambienti di apprendimento innovativi tali da permettere di inserire nella 

prassi didattica l’utilizzo delle TIC. 

Per l’ICAT Tallini si dovrà provvedere all’adeguamento del laboratorio di Chimica per il nuovo indirizzo 

di Biotecnologie e all’allestimento del laboratorio di Grafica per Grafica e Comunicazione. 

Per l’IPIA Fermi è urgente un aggiornamento delle dotazioni del laboratorio di informatica. 

 

Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di riferimento 

era stato definito nell’a.s. 2015-2016 sulla base del contesto dell’ ITEFilangieri precedente al 

dimensionamento. Non era stato disposto atto di indirizzo nell’I.I.S. Fermi-Tallini. Per tali motivi, si 

considera l’organico dell’autonomia quale oggi risulta a seguito dei menzionati processi di 

dimensionamento  

 

Diritto – economia (include relazioni 
internazionali) 

19/A 8 cattedre  

Economia aziendale 17/A 10 cattedre di cui 1 COE 

Scienze motorie e sportive 29/A 4 cattedre di cui 1 COE 

Seconda lingua comunitaria (Francese) 46/A 3 cattedre di cui 1 COE 

Scienze integrate (Chimica) 13/A 1 COE 

Scienze integrate (Fisica) 38/A 1 COE 

Lingua inglese  46/A 5 cattedre 

Geografia 39/A 2 cattedre 

Informatica (include tecnologie della 
comunicazione) 

42/A 3 cattedre 
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Trattamento testi 75/A 1 cattedra 

Laboratorio informatica gestionale 30/C 1 cattedra 

Lingua e letteratura italiana 50/A 11 cattedre di cui 1 COE 

Matematica  48/A 7 cattedre 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)  60/A 1 cattedra 

Terza lingua comunitaria (Spagnolo) 46/A 3 cattedre 

Religione cattolica  2 cattedre 
 

4) Per ciò che concerne il potenziamento dell’offerta formativa Triennale, il fabbisogno è definito in 

relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano.  I progetti e le attività sui quali si pensa di 

utilizzare docenti dell’organico del potenziamento dovranno fare esplicito riferimento a tale esigenza, 

motivandola e definendo l’area disciplinare coinvolta. Si terrà conto inoltre del fatto che l’organico di 

potenziamento dovrà servire anche alla copertura delle supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire 

sui progetti l’intera quota disponibile. Il fabbisogno derivante dalle funzioni organizzative e 

gestionali, dai progetti di recupero, di sviluppo e potenziamento, dalla copertura per le supplenze 

brevi si colloca entro un limite massimo di 7 unità così suddivise, secondo l’ordine di priorità: 

 

1.Potenziamento scientifico 

2.Potenziamento umanistico 

3.Potenziamento linguistico 

4.Potenziamento laboratoriale 

5.          Potenziamento socio-economico e per la legalità 

6.          Potenziamento artistico-musicale 

7.          Potenziamento motorio 

 

Visto che per il triennio 2016/2019 sono stati in realtà effettivamente assegnati i seguenti docenti:  

 

n. 2 docenti A019 discipline Giuridiche ed Economiche ; 

n. 1 docente A038 Fisica;  

n. 1 docente A048 Matematica Applicata;  

n. 1 docente A060 SC.Na, Ch, Geog, Mic.;  

n. 1 docente A061 Storia dn 

n. 1 docente Lingua e Civiltà straniera (Inglese)  

 

occorre  individuare le aree di miglioramento in cui proficuamente utilizzare tali figure, in particolare, in 

considerazione dei loro profili professionali, nell’area dei progetti di cittadinanza attiva e di educazione alla 

legalità, nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, per quanto attiene ai docenti di discipline giuridiche; per il 

potenziamento delle competenze digitali per il docente di informatica, nell’area dei progetti per l’inclusione e 

l’orientamento  il docente di sostegno, per il potenziamento ed il recupero delle competenze logico –

matematiche il docente di matematica.  

 

Considerato che, sebbene in via non prioritaria, tali docenti del potenziamento possono sostituire il docenti 

assenti fino ad un massimo di dieci giorni  e tenuto conto della frequenza con cui tali necessità di sostituzione 

si presentano nell’ordinario servizio, è auspicabile  un’azione progettuale che coniughi le due esigenze 

attraverso un progetto d’istituto progetto elaborato dai rispettivi dipartimenti, mirato sulle classi e tarato sulla 

programmazione della disciplina di competenza, ove si propongano moduli e proponendo materiali di 

recupero, consolidamento e approfondimento da utilizzare nelle ore di sostituzione. 

 

Per quanto riguarda l’organizzazione didattica: 
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 nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovrà essere prevista la figura  del coordinatore di 

classe
1
; 

 dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché, ove ritenuto 

funzionale alle priorità di istituto, dipartimenti trasversali (ad esempio, per l’orientamento o 

per l’Alternanza Scuola-Lavoro). Sarà altresì prevista la funzione di coordinatore di 

dipartimento
2
; 

 dovrà essere rinnovata la costituzione del comitato tecnico-scientifico di cui ai DPR 87-88/10 

ed indicata la struttura ritenuta più funzionale per lo stesso
3
; 

 Per ogni Consiglio di classe dal III anno sarà prevista la figura del tutor interno per l’alternanza 

che seguirà lo sviluppo del progetto per la classe e la raccolta e conservazione dei materiali e 

della documentazione, facendo capo alla relativa F.S. 

 Per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali è previsto un tutor di classe. 

 per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è 

così definito
4
 a seguito del dimensionamento:  

 

1 DSGA 

6 Assistenti Amministrativi 

1 Assistente Tecnico 

10 Collaboratori scolastici 

 

 commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza  

delle tecniche di primo soccorso, programmazione  delle  attività  formative   rivolte   al 

personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti: 

 

Per quanto riguarda le iniziative di formazione rivolte agli studenti per la conoscenza delle tecniche di 

primo soccorso, si prenderanno contatti con il servizio di Emergenza territoriale del 118 e con la Croce 

Rossa per la predisposizione degli interventi formativi; 

Relativamente alla formazione generale e specifica  per la sicurezza destinata agli alunni in alternanza 

scuola-lavoro, si sono già predisposti i moduli necessari per le certificazioni utili per gli stage. 

Si dovrà procedere poi ad una ricognizione dei bisogni formativi o di aggiornamento del personale 

docente e non docente. 

 

 

 commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere.) 

 

In relazione a questi temi l’Istituzione proseguirà nella efficace azione già realizzata nei 

precedenti anni attraverso i percorsi di legalità afferenti al Progetto d’Istituto, con conferenze, 

incontri, eventi legati alla prevenzione di ogni forma di violenza e disuguaglianza. Il progetto 

sarà potenziato dal contributo dell’Assistenza Specialistica e dagli esperti da essa forniti, nonché 

attraverso la partecipazione a iniziative esterne (eventi, progetti, concorsi, collaborazioni con il 

volontariato) di concerto con gli enti locali, le associazioni e le altre Istituzioni del territorio. 

 

 commi 28
5
-29 e 31

6
-32 (insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative d’orientamento, 

valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di docenti coordinatori, 
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individuazione di modalità di orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni 

stranieri) 

Come rilevato nel RAV la nostra Istituzione, probabilmente per la natura tecnica del suo 

curricolo, accoglie alunni stranieri di norma già avviati da tempo nel percorso scolastico del 

nostro paese e dunque in grado di affrontare il curricolo senza particolari difficoltà. In ogni caso 

la scuola ha elaborato, nel rispetto delle Linee Guida Ministeriali, un protocollo di accoglienza, 

parte integrante del PAI, con apposite azioni e misure organizzative volte a favorire il 

superamento delle difficoltà degli alunni stranieri. 

 

- Per quanto riguarda le iniziative di orientamento, il Progetto specifico della scuola è parte 

strutturale del curricolo e si articola in iniziative di continuità con il segmento del I ciclo, 

azioni di orientamento formativo ed informativo sia in ingresso che in itinere. Alla luce di 

quanto emerso dal Rav ed individuato quale traguardo, le attività di orientamento formativo 

dovranno intervenire sui processi metacognitivi ed introdurre aspetti della valutazione 

formativa che permettano la continua regolazione dell’azione didattica attraverso il 

monitoraggio sistematico degli apprendimenti.  

- Dovrà inoltre essere curata la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti favorendo la 

partecipazione a progetti, gare, olimpiadi disciplinari e concorsi ed attivando modalità 

didattiche, come il cooperativelearning o la flippedclassroom in grado di favorire l’emersione 

ed il riconoscimento delle competenze e delle attitudini degli studenti. 

- Le attività di orientamento in uscita, già ampie ed articolate, sostenute dalla collaborazione 

con Alma Diploma, Alma Orientati ed Alma Lavoro, potranno risultare più efficaci e 

significative se più strettamente collegate al progetto di Alternanza scuola-lavoro e ai progetti 

dell’’area professionalizzante e d’indirizzo.  Sarà opportuno potenziare l’orientamento verso i 

percorsi accademici, rafforzando il valore orientante delle discipline d’indirizzo e si 

coglieranno tutte le opportunità per la realizzazione di progetti integrati con il territorio, anche 

attraverso il rinnovato rapporto con il mondo del lavoro e delle aziende da realizzarsi con i 

rappresentanti esterni del CTS.  

 

- Il Curricolo di scuola per l’indirizzo TURISMO, in particolare, dovrà contenere attività 

fortemente orientate alla conoscenza del patrimonio artistico, culturale e ambientale del 

territorio nonché prevedere la specifica curvatura sulle competenze linguistiche e dell’area 

d’indirizzo da potenziare anche attraverso le esperienze di alternanza. 

- Per l’indirizzo Biotecnologie dovrà essere potenziato il progetto di promozione ed 

orientamento in ingresso, al fine anche di valorizzare le dotazioni laboratoriali in allestimento.  

- Allo stesso modo dovrà istituirsi per il Fermi un gruppo distudio che approfondisca le 

innovazioni introdotte dalle leggi delega per la riforma dei Professionali, cogliendo le 

opportunità offerte per la flessibilità e autonomia quali strumenti per  la riduzione 

dell’insuccesso scolastico. 

 

Il Piano dovrà indicare anche le attività extracurricolari che la scuola ritiene rilevanti a 

completamento della formazione degli studenti e che riguardano le seguenti priorità:  

 

 il potenziamento linguistico finalizzato alle certificazioni  internazionali; 

 il potenziamento delle capacità informatiche, con il conseguimento della Patente Europea ECDL; 
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 il potenziamento dell'attività espressiva attraverso il laboratorio teatrale o musicale; 

 lo sviluppo della pratica sportiva realizzata attraverso il Centro sportivo di Istituto; 

 le attività che favoriscono la mobilità degli studenti quali  viaggi di istruzione, stage di lingua, 

scambi. 

 La partecipazione ai PON e ai progetti Erasmus plus 

Il Piano dovrà indicare la partecipazione a progetti per l’educazione alla legalità e le attività nel 

campo del volontariato e del terzo settore nonché tutte le esperienze qualificanti promosse o sostenute 

dalla scuola che concorreranno ad acquisire una specifica certificazione nel curriculum dello studente 

 

commi 33-43 (alternanza scuola-lavoro):  

Fulcro del Progetto di orientamento saranno le attività di Alternanza scuola-lavoro.   L’Istituzione ha già 

da anni e con successo realizzato esperienze di alternanza scuola-lavoro. Il POF 2017/18 porterà a regime 

i percorsi avviati nelle classi terze del 2015-16 che ha visto con successo realizzare una graduale 

integrazione delle attività di alternanza nel curricolo di scuola quale attività complementare all’azione 

didattica volta alla realizzazione e al riconoscimento delle competenze in contesti autentici. All’interno 

del Piano dovranno essere esplicitati gli aspetti formativi, i criteri di valutazione, le modalità didattiche e 

organizzative, di orientamento e di stage da utilizzare, secondo le Linee Guida MIUR per il colloquio 

dell’esame di stato e da certificare   nel curriculum dello studente. 

 

 commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale): 

 

Il piano prevede il potenziamento delle competenze digitali degli studenti, dei docenti e del personale 

ATA e lo sviluppo della didattica laboratoriale, in accordo con il Piano nazionale della scuola digitale. 

Sono già state individuate le figure dell’animatore digitale e i membri del team digitale. 

Proseguiranno le attività interne di formazione relative al PNSD. 

 

5) i criteri generali
7
 per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle attività 

parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni scolastici dal 

consiglio d’istituto e recepiti nei POF di quei medesimi anni, che risultino coerenti con le indicazioni 

di cui ai precedenti punti “1” e “2” potranno essere inseriti nel Piano; in particolare si ritiene di 

dovere inserire i seguenti punti
8
: 

  

 la possibilità di rimodulare il monte ore annuale di ciascuna disciplina; 

 il potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari; 

 la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo; 

 l' apertura pomeridiana della scuola  

 l ’articolazione di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scuola o rimodulazione del 

monte orario.  

 In particolare le attività extracurricolari saranno attivate sulla spinta di eventuali approvazioni dei 

PON.2014-2020. 

 

6) Relativamente ai rapporti con le altre istituzioni scolastiche o con Enti pubblici e privati e Partner 

esterni, il Piano favorirà la progettualità condivisa e l’adesione o la sottoscrizione di 

convenzioni/intese specifiche o accordi di rete, secondo quanto disciplinato dall’art. 7 del DPR 

275/99; 
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7) Saranno anche favorite tutte le azioni progettuali che prevedono la partecipazione alle iniziative del 

PON, per la Programmazione 2014-2020 (sia FSE che FESR) con cui la scuola intenderà affrontare le 

proprie esigenze e quelle della comunità di riferimento. 

8) In merito alla comunicazione, il Piano dovrà prevedere tutto l’insieme di azioni finalizzate a favorire 

l’interscambio tra i diversi interlocutori della scuola: studenti, famiglie, docenti, personale ATA, 

partner e soggetti esterni. Ciò avverrà attraverso le forme della comunicazione istituzionale, tra cui in 

particolare il sito web che ha unificato i siti delle tre scuole precedenti e rinvenibile all’indirizzo : 

iisfermifilangieriformia.it. 

9)  Relativamente alla formazione dei docenti e del personale ATA saranno individuate come prioritarie 

le aree funzionali alla realizzazione del Piano, in relazione alle esigenze formative documentate. Il 

Piano di formazione deliberato dal Collegio dei docenti prevede lo sviluppo delle seguenti tematiche: 

 

Piano Triennale di Formazione di Istituto per il personale docente 

 

ATTIVITA’ FORMATIVA PERSONALE COINVOLTO PRIORITA’  RAV RACCORDO CON 

PIANO 

NAZIONALE PER 

LA FORMAZIONE- 

D.M. 797 del 19.10. 

2016 (Art.1,c.124 

L.107/2015) 

Didattica inclusiva per alunni 

BES 

Collegio Docenti Risultati scolastici Competenze per una 

scuola inclusiva 

(p.8 INCLUSIONE 

E DISABILITA’) 

Didattica per competenze e 

valutazione autentica 

Collegio Docenti Risultati scolastici- Prove 

Invalsi 

Competenze di 

sistema (p.3 

didattica per 

competenze e 

innovazione 

metodologica) 

Alternanza scuola -  lavoro per 

l’imprenditorialità 

Collegio Docenti 

Tutor A/S 

Risultati scolastici Competenze per il 

21°secolo (p.6 

scuola e lavoro) 

Potenziamento delle 

competenze di base e delle  

competenze linguistiche 

Collegio Docenti 

Dipartimenti per Asse 

Prove Invalsi 

Risultati scolastici 

Competenze di 

sistema (p.3 

didattica per 

competenze e 

innovazione 

metodologica) 

Coding: potenziamento delle 

competenze logico-

argomentative degli studenti 

Collegio Docenti 

Dipartimenti per Asse 

Risultati scolastici 

Prove Invalsi 

Competenze per il 

21°secolo (p.5 

competenze digitali 

e nuovi ambienti di 

apprendimento) 

Innovazione curricolare e 

flessibilità organizzativa 

Collegio Docenti 

Gruppo di Progetto 
 Competenze di 

sistema ( p.1 

autonomia didattica 
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e organizzativa) 

Competenze digitali per 

l’innovazione didattica e 

metodologica 

 

Piano di formazione d’Istituto 

collegato al PNSD e 

all’introduzione delle nuove 

tecnologie 

 

Animatore digitale 

Collegio Docenti 

 

Team Digitale 

Risultati scolastici Competenze per il 

21°secolo (p.5 

competenze digitali 

e nuovi ambienti di 

apprendimento) 

Formazione figure sensibili Personale tutto Sicurezza Competenze di 

sistema (p.1 

Autonomia didattica 

e organizzativa) 

Autoanalisi e autovalutazione 

di Istituto 

Dirigente scolastico 

Nucleo di Valutazione 

FF.SS 

Valutazione dell’offerta 

formativa e del servizio 

realizzato 

RAV - PDM 

Competenze di 

sistema (p.2 

Valutazione e 

miglioramento) 

 

 

Le attività del piano sono coerenti con le macro-aree  di cui alla NOTA USR Lazio n.41852 del 
20.12.2016:  
 
COMPETENZE DI SISTEMA  

1. AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA  
2.  VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO  
3.  DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA 

 COMPETENZE PER IL 21° SECOLO 
 4. LINGUE STRANIERE 
 5. COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER APPRENDIMENTO  
6. SCUOLA E LAVORO  
 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA  
7. INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE 
 8. INCLUSIONE E DISABILITA’ 

 9. COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO 

 

10)  Al fine di produrre un efficace sistema di autovalutazione, per tutti i progetti e le attività previsti nel 

Piano, dovranno essere indicati i livelli di partenza sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui 

tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da 

utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze 

misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza / assenza di 

fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza. 

 

11) Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, eventualmente 

affiancata dal NIV. 
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AGGIORNAMENTO PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Il Piano di Miglioramento, propedeutico all’elaborazione del Piano triennale dell’offerta formativa, 

(PTOF), nasce dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenute nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in 

Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  

 L’analisi dei dati emersi dai Rapporti di Autovalutazione (RAV) delle due istituzioni scolastiche ha 

permesso di identificare i numerosi elementi di qualità che hanno tradizionalmente connotato l’identità 

dell’Istituto Tecnico Economico Filangieri, dell’IPIA Fermi e dell’ICAT Tallini affermandone sul 

territorio l’immagine di scuola di impianto rigoroso ma, allo stesso tempo, dinamico ed in grado di 

corrispondere alle esigenze formative del proprio bacino d’utenza.   

L’approccio valutativo ai molteplici aspetti analizzati dal RAV, improntato ad assoluta obiettività e 

trasparenza, ha collocato l’ITE Filangieri e l’ICAT Tallini in posizioni sempre adeguate sia nelle 

comparazioni di benchmark sia nei livelli espressi nelle rubriche di valutazione, evidenziando tuttavia 

ambiti di miglioramento, relativamente all’area dei risultati scolastici e dei risultati nelle prove 

standardizzate nazionali. Più complessa la situazione dell’IPIA Fermi dove l’utenza è molto più 

diversificata e le problematiche maggiori riguardano il tasso di abbandono e i livelli nell’area dei risultati 

scolastici e nelle prove standardizzate più lontane dai livelli di benchmark. 

Prendendo le mosse dalla precisa identificazione di queste aree di criticità ma, anche, convintamente 

aderendo agli obiettivi prioritari messi a fuoco dalla Legge di riforma, il Collegio dei docenti ha colto con 

entusiasmo e professionalità le sfide e le opportunità di cambiamento offerte dai processi di 

rinnovamento in atto.  

 

Dal confronto dei precedenti Rapporti di autovalutazione del Filangieri e dell’I.S.S. Fermi e del RAV 

dell’IIS Fermi-Filangieri pubblicatoil 29 giugno 2017 si evidenziano tali priorità e traguardi: 

 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITA' 

DESCRIZIONE DEL 

TRAGUARDO 

Risultati scolastici Migliorare la qualità degli 

apprendimenti e gli esiti correlati 

incrementando il numero degli 

studenti collocati nelle fasce di 

voto più alte 

 

Realizzare uno spostamento percentuale 

verso il valore più positivo di 

benchmark nelle fasce di voto medie e 

medio alte. 

 

 Prevenire gli abbandoni e ridurre 

il tasso di dispersione nel primo 

biennio IPIA 

Contenere gli abbandoni, le ripetenze e 

il numero di debiti formativi nell'IPIA 

rientrando nei valori di benchmark. 

 

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

 

Rafforzare le competenze in 

Italianoe Matematica, con 

riduzione della varianza interna e 

tra le classi e della discordanza 

valutativa. 

 

Raggiungere i dati più positivi di 

benchmark negli esiti riducendo la 

varianza, lo scostamento dei valori tra 

valutazione interna ed esterna. 

 

 Ottenere una corretta e diffusa 

partecipazione alle prove 

standardizzate nell'IPIA. 

 

Approssimare i valori di comparazione 

dei benchmark. 
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Precedentemente le priorità indicate erano state generate dall'intersecarsi degli esiti dei Rapporti di 

autovalutazione delle due realtà scolastiche, ITE Filangieri ed I.I.S. Fermi-Tallini, prodotti 

precedentemente al dimensionamento. L'aggiornamento del RAV aveva permesso solo un parziale 

adeguamento delle valutazioni poiché il RAV del Filangieri è stato azzerato dall'annullamento del codice 

di scuola ed i dati riportati dalla riapertura del Rapporto presentavano situazioni afferenti esclusivamente 

all' I.I.S. Fermi-Tallini . 

In coerenza con le indicazioni emerse dal RAV, nel rispetto e ad integrazione degli obiettivi della 

L.107/2015, il seguente Piano di Miglioramento (PdM), in linea con l’Atto di indirizzo del Dirigente 

scolastico, esplicita quindi le aree di intervento, gli obiettivi di processo, le azioni ed i risultati attesi che 

dovranno prendere forma concreta nel Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) quale espressione 

della progettualità di scuola.  

 COERENZA TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITA’ IN ORDINE DI RILEVANZA  

CALCOLO DELLA NECESSITA’ DELL’INTERVENTO SULLA BASE DI FATTIBILITA’ ED 

IMPATTO (Al fine di calcolare la rilevanza dell’obiettivo riportando le stime sulla fattibilità e 

sull’impatto e il prodotto dei due valori numerici)  

 

Curricolo  
Progettazione e  

Valutazione 

OBIETTIVI DI 

PROCESSO  

PRIORITA’ 1  
Esiti di  

apprendimento  

PRIORITA’ 2 

Risultati prove 

standardizzate  

IMPATTO  FATTIBILITA’  RILEVANZA  ORDINE  

 Elaborazione nei 

Dipartimenti di 

una progettazione 

didattica per 

competenze 

condivisa, 

monitorata e 

valutata attraverso 

prove comuni.  

X  X  5  5  25  1  

 Definizione delle 

competenze in 

entrata e in uscita 

per la redazione di 

un curricolo  

X  X  5  5  25  1  

 

 verticale 

rispondente ai 

bisogni formativi 

del territorio  

      

 Rafforzamento  
dell'identità della 

scuola e del suo 

collegamento con 

il territorio 

attraverso il CTS, 

soprattutto per il 

nuovo indirizzo 

del  
Turismo  

X   5  5  25  1  
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 Ampliamento del 

progetto di 

alternanza scuola 

lavoro anche nelle 

forme dell’ IFS 

X   5  5  25  1  

Ambiente di 

apprendimento  
Incentivazione 

dell'innovazione 

didattica 

laboratoriale 

attraverso l'uso 

delle tecnologie.  

X  X  5  4  25  1  

 Incremento delle 

dotazioni 

multimediali per 

le singole classi  

X  X  5  4  20  2  

Inclusione e 

differenziazione  
Revisione accurata 

del PAI e 

interventi di 

formazione dei 

docenti sui 

Bisogni Educativi 

Speciali.  

X  X  4  5  20  2  

Continuità e  

Orientamento  

Implementazione 

un progetto di 

orientamento e 

continuità in rete 

con le scuole del I 

ciclo del territorio.  

X  X  5  5  25  1  

 Riavvio 

dell'azione del 

CTS creando i 

requisiti per un 

ampio progetto di 

alternanza e 

orientamento al 

lavoro e ai 

percorsi 

accademici 

successivi.  

X   5  4  20  2  

 Potenziamento  
delle attività di 

orientamento in 

uscita e verso 

percorsi 

universitari  

X   4  5  20  2  

 

 coerenti con il 

profilo d'uscita  
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Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola  

Strutturazione 

flessibile del 

calendario 

scolastico in 

funzione degli 

interventi di 

recupero e 

potenziamento e di 

altre attività del  
POF  

X  X  5  4  20  2  

 Miglioramento della 

comunicazione 

interna ed esterna 

attraverso le 

funzionalità del sito 

web di scuola  

X  X  4  4  16  3  

 Introduzione di un 

sistema di 

rilevazione, 

monitoraggio e 

documentabilità dei 

processi chiave per 

valutare e orientare 

le azioni di 

miglioramento  

X  X  5  4  20  2  

 Disseminazione dei 

risultati del piano di 

miglioramento e 

rendicontazione 

sociale  

X  X  5  4  20  2  

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse  

umane  

Formazione e 

aggiornamento dei 

docenti per 

l'innovazione e la 

didattica speciale  

X  X  5  5  25  1  

 Coinvolgimento del 

corpo docente nelle 

attività del piano 

anche attraverso il 

riconoscimento del  
merito e gli 

strumenti della 

premialità 

X  X  4  4  16  3  

 Coinvolgimento del 

personale Ata negli 

aspetti organizzativi 

e progettuali del 

Piano di 

miglioramento  

X   4  4  16  3  

 Aggiornamento e  X   3  4  12  3  
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 formazione del 

Personale Ata per la 

segreteria digitale  

      

Integrazione con 

il territorio e 

rapporti con le 

famiglie  

Incremento della 

partecipazione  
delle famiglie agli  
OO.CC  

X  X  4  3  12  3  

 Miglioramento dei  
livelli di  
comunicazione e 

trasparenza 

dell'azione didattica 

attraverso il 

Registro  
elettronico ed il sito  
WEB  

X  X  5  4  20  2  

 Progettazione in rete 

e integrata con gli 

Enti pubblici e 

privati e con le 

Istituzioni del 

territorio  

X   5  5  25  1  

 Rilevazioni con 

questionari circa la 

percezione ed il 

giudizio degli  
stakeholder sui  
livelli di  
performance del 

servizio realizzato  

X   4  4  16  3  

 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono 

raggruppati per macro-aree di intervento. Essi sono molteplici ma tutti convergenti sulle principali 

direttrici del miglioramento degli esiti di apprendimento e della qualità formativa. 

Coerenza tra gli obiettivi di processo e la realizzazione delle PRIORITA’ 

Gli obiettivi indicati possono realizzare le priorità individuate ponendosi sulle due direttrici individuate 

per le azioni di miglioramento dei traguardi relativi ai risultati scolastici.  

Tali obiettivi infatti, pur appartenendo ad aree di processo diverse, convergono tutti nella direzione di un 

miglioramento del servizio di istruzione partendo dalla condivisione collegiale delle mete educative in 

funzione dei risultati attesi, innescando un processo virtuoso basato sulla circolazione delle buone 

pratiche per la costruzione di una vera comunità di apprendimento. L'impegno sulla progettazione del 

curricolo, la rifondazione di un progetto di orientamento forte e in continuità con le scuole del territorio, 

le attività di formazione del personale docente e non docente, riverberano di certo sulla qualità degli 

apprendimenti e dell'organizzazione.  

Allo stesso modo l'allestimento di ambienti di apprendimento attrezzati potrà favorire l'innovazione  

didattica e la qualità stessa delle competenze da realizzare nel percorso. Anche la ricerca di nuovi spazi  
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di comunicazione e collaborazione con le famiglie, le Istituzioni e le realtà economiche locali potrà  

produrre quella integrazione con il territorio intesa a favorire il riconoscimento dei bisogni formativi  

del contesto e a costruire quegli spazi necessari di interlocuzione e sinergia con i cittadini e le  

Istituzioni locali, per la migliore definizione della mission di scuola e il rafforzamento della sua identità.  

 

Pianificazione operativa e monitoraggio dei Processi per ciascun obiettivo  
 Priorità 1 e 2 -  Area di Processo: Curricolo, Progettazione e Valutazione 

 Obiettivi di processo: 

 1) Elaborazione nei Dipartimenti di una progettazione didattica per competenze condivisa, monitorata e 

valutata attraverso prove comuni 2) Definizione delle competenze in entrata e in uscita per la redazione di 

un curricolo verticale rispondente ai bisogni formativi del territorio 3) Ampliamento del progetto di 

alternanza scuola lavoro. 4) Rafforzamento dell'identità della scuola e del suo collegamento con il 

territorio   

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione  

 

Termine previsto di 

conclusione  

 

Risultati attesi per 

ciascuna azione  

 

Ob.1,2,3 

Progettazione 

dipartimentale per 

competenze 

 

Coordinatori dipartimento 

Docenti , F.S area1 

 

Entro I° Consiglio di 

classe per anno 

Progettazione condivisa 

per classi 

parallele/riduzione 

varianza tra classi 

Riduzione disallineamento 

tra valutazione interna ed 

esterna 

Ob.4) - rinnovo CTS 

membri e funzioni - 

Progettazione integrata 

Docenti aree di indirizzo 

FF.SS. D.S 

Piano triennale Progetti di ASL Stage 

Tirocini formativi Attività 

di formazione Progetti 

territoriali 

 
 Priorità 1 e 2  - Area di Processo: Curricolo, Progettazione e Valutazione 

 Obiettivi di processo 

 1) Incentivazione dell'innovazione didattica laboratoriale attraverso l'uso delle tecnologie  2) Incremento 

delle dotazioni multimediali per le singole classi  

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione  

 

Termine previsto di 

conclusione  

 

Risultati attesi per 

ciascuna azione  

 

Ob.1 Corsi di formazione 

per i docenti  

 

D.S. Referenti per la 

formazione F.S 

Piano triennale Utilizzo TIC nella prassi 

curricolare -Innovazione 

didattica  

Ob.2 Acquisto e 

ampliamento delle 

dotazioni strumentali per 

le TIC  

 

D.S.  

 Responsabile laboratori- 

Commissione acquisti  

 

Piano triennale Sviluppo competenze 

digitali dei docenti e degli 

studenti  

Progetti PNSD Attuazione 

segreteria digitale  

 
 Priorità 1 e 2:  Area di Processo: Inclusione e differenziazione 

Obiettivi di processo: 1) Revisione accurata del PAI e interventi di formazione dei docenti sui Bisogni 

Educativi Speciali. 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione  

Termine previsto di 

conclusione  

Risultati attesi per 

ciascuna azione  
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Ob.1Progettazione PAI 

aggiornamenti 

GLI GLHO Consigli di 

classe 

Anno scolastico Programmazione 

curricolare, Piani didattici 

personalizzati, 

realizzazione interventi e 

progetti per l’inclusione di 

studenti con BES 

 
 Priorità 1 e 2:  Area di Processo: Continuità e Orientamento  

Obiettivi di processo: 

  1) Implementazione un progetto di orientamento e continuità in rete con le scuole del I ciclo del 

territorio.  2) Riavvio dell'azione del CTS creando i requisiti per un ampio progetto di alternanza e 

orientamento al lavoro e ai percorsi accademici successivi 3) Potenziamento delle attività di orientamento 

in uscita e verso percorsi universitari coerenti con il profilo d'uscita  

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione  

 

Termine previsto di 

conclusione  

 

Risultati attesi per 

ciascuna azione  

 

Ob.1Costituzione rete con 

I.C. del territorio  

  Orientamento 

informativo e formativo 

Progettazione di un 

curricolo verticale   

 

F.S. Orientamento  

 

Piano triennale   

 

Raccordo livelli in uscita 

dal I ciclo Condivisione 

dei requisiti in ingresso 

Attività didattiche 

Compensative e laboratori 

didattici Realizzazione 

progetti in rete  

Ob.2 e 3 collegati) - 

rinnovo CTS membri e 

funzioni - Progettazione 

integrata  

 

Docenti aree di indirizzo 

FF.SS. D.S.  

 

Piano triennale  

 

Progetti di ASL Stages -

Tirocini formativi Attività 

di formazione Progetti 

territoriali  

 

 

 
 Priorità 1 e 2 Area di Processo: Orientamento strategico e organizzazione della scuola. 

Obiettivi di processo: 

  1) Strutturazione flessibile del calendario scolastico in funzione degli interventi di   recupero e 

potenziamento e di altre attività del POF 2) Miglioramento della comunicazione interna ed esterna 

attraverso le funzionalità del sito web di scuola 3) Introduzione di un sistema di rilevazione, monitoraggio 

e documentabilità dei processi chiave per valutare e orientare le azioni di miglioramento 

 4) Disseminazione dei risultati del piano di miglioramento e rendicontazione sociale  

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione  

 

Termine previsto di 

conclusione  

 

Risultati attesi per 

ciascuna azione  

 

Ob.1 Utilizzo flessibilità 

oraria per attività di 

recupero o potenziamento 

a classi aperte in orario 

curricolare  

 

Dipartimenti 

Discipl/Docenti/ Doc. 

organico potenziato  

 

Anno scolastico/piano 

triennale  

 

Riduzione bisogni corsi di 

recupero pomeridiani; 

riduzione numero 

insufficienze gravi 

riduzione interventi di 

recupero in itinere, con 

studio autonomo, 

superamento della 

discontinuità di frequenza 

ai corsi pomeridiani per 
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gli studenti pendolari cura 

delle eccellenze 

ottimizzazione delle 

risorse e del tempo scuola  

 

Ob.2 Individuazione di un 

responsabile delle 

operazioni di 

pubblicazione sul sito  

Attivazione della 

piattaforma riservata per i 

docenti ed il personale 

ATA Piattaforma di e-

learning Individuazione di 

procedure standardizzate 

adottate dagli uffici per la 

comunicazione interna ed 

esterna attraverso il sito ed 

il cartaceo Adozione di 

una regolamentazione 

condivisa per la 

pubblicazione di immagini 

e documenti Allineamento 

al d.lgs.133/2013  

Dirigente scolastico 

Responsabile sito web 

DSGA/Ass.Amm 

 

Anno scolastico/piano 

triennale  

 

Attuazione ordinata e 

regolamentata dei doveri 

di comunicazione e 

accesso imposti dal D.lgs. 

133/2013 Lezioni a 

distanza per gli alunni –

recupero -

approfondimento 

Ottimizzazione dei livelli 

di comunica 

comunicazione interna ed 

esterna  

 

 

Ob.3 Costruzione di 

strumenti idonei di 

rilevazione Pianificazione 

dei tempi e modalità per le 

rilevazioni Costruzione di 

strumenti interpretati vi e 

di sintesi per le 

valutazioni di risultato 

Proposte di azioni di 

cambiamento/ 

miglioramento 

D.S e nucleo di 

valutazione  

 

Anno scolastico/Piano 

triennale  

 

Individuazione di 

indicatori che rendano 

possibili rilevazioni 

oggettive   

Tempestività di correzioni 

e aggiustamenti in itinere 

attraverso i monitoraggi 

Individuazione dei punti 

di forza e di debolezza per 

il processo di 

miglioramento  

 

Ob.4 Pubblicizzazione dei 

risultati:  

Report al C.D. e C.I  

Pubblicazione Sito web  

 

D.S e nucleo di 

valutazione  

 

Anno scolastico/Piano 

triennale  

 

Condivisione delle scelte 

strategiche e di processo 

con i principali attori dei 

processi attivati 

Rendicontazione sociale 

efficace agli stakeholder  

 

 

 
 Priorità 1 e 2 Area di Processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivi di processo:   

1) Formazione e aggiornamento dei docenti per l'innovazione e la didattica speciale; Sviluppo e 

miglioramento delle competenze digitali volti ai processi di innovazione per l’attuazione del Piano 

Nazionale Scuola Digitale. 2) Coinvolgimento del corpo docente nelle attività del piano anche attraverso 

il riconoscimento del merito e gli strumenti della premialità..3) Coinvolgimento del personale Ata negli 

aspetti organizzativi e progettuali del Piano di miglioramento  4) Aggiornamento e formazione del 

Personale Ata per la segreteria digitale  

 

Azioni previste Soggetti responsabili Termine previsto di Risultati attesi per 
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dell’attuazione  

 

conclusione  

 

ciascuna azione  

 

Ob.1 Corsi di formazione 

e aggiornamento per i 

docenti sulle TIC e la 

didattica inclusiva anche 

in modalità FAD Attivare 

formazione e 

autoaggiornamento 

docenti sui temi «didattica 

per competenze» e 

«didattica innovativa»  

Dirigente scolastico  

Collegio docenti  

 

Piano triennale  

 

Frequenza attiva dei 

docenti ad almeno un 

corso per le TIC e per la 

Didattica inclusiva nel 

triennio 

Ob.2 Condivisione delle 

Priorità del RAV, dei 

traguardi, degli obiettivi 

da realizzare e dei 

processi da attivare   

Dirigente scolastico  

Collegio Docenti/ 

Consiglio d’Istituto 

Comitato di valutazione  

 

Piano triennale  

 

Produzione di proposte, 

progetti e attività coerenti 

con il PDM e con le 

Priorità individuate  

Utilizzo di strumenti 

condivisi di monitoraggio 

e valutazione  

Costituzione condivisa del 

Comitato di valutazione 

previsto dalla L.107 per la 

valorizzazione dei docenti 

Costruzione di criteri 

condivisi per la premialità 

Ob.3 e 4  Previsione di 

attività che permettano 

idoneo e utile inserimento 

del personale ATA nel 

Piano di miglioramento  

 

Dirigente scolastico  

DSGA 

 

Piano triennale  

 

Progetti e attività 

ampliamento dell’Offerta 

formativa  

Progetti di formazione e 

aggiornamento 

  Idoneo riconoscimento 

economico da FIS 

 

 
 Priorità 1 e 2:  Area di Processo: Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Obiettivi di processo  

1)Incremento della partecipazione delle famiglie agli OO.CC 2) Miglioramento dei livelli di 

comunicazione e trasparenza dell'azione didattica attraverso il Registro elettronico ed il sito WEB .3) 

Progettazione in rete e integrata con gli Enti pubblici e privati e con le Istituzioni del territorio 4). 

Rilevazioni con questionari circa la percezione ed il giudizio degli stakeholder sui livelli di performance 

del sevizio realizzato  

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione  

 

Termine previsto di 

conclusione  

 

Risultati attesi per 

ciascuna azione  

Ob.1 Maggiore ed efficace 

comunicazione con le 

famiglie attraverso il sito 

web di scuola   

 

Ob.2 Utilizzo quotidiano e 

completo, da parte dei 

docenti, delle funzionalità 

del R.E.  

 

Dirigente scolastico 

Collegio Docenti  

Consiglio di istituto 

Consigli di classe 

Responsabile sito web 

Segreteria didattica  

 

 

Piano triennale  

 

Rif: azioni per 

Miglioramento della 

comunicazione interna ed 

esterna attraverso le 

funzionalità del sito web 

di scuola 

 Incremento numero dei 

genitori eletti agli OO.CC. 

Partecipazione delle 

famiglie, anche attraverso 
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 Questionari e rilevazioni, 

alle scelte di 

miglioramento  

Proposte progettuali per il 

PTOF 

Ob.3 Formazione 

/partecipazione a reti 

interistituzionali 

Convenzioni e forme di 

accordi per la 

progettazione didattica, la 

formazione, la 

realizzazione di percorsi 

di ASL  

Dirigente scolastico 

FF.SS.  Nucleo di 

valutazione CTS  

 

Piano triennale  

 

Costituzione di reti e 

Accordi, Convenzioni con 

enti Locali e Privati  

Rinnovo e riattivazione 

del CTS  

 

Ob.4 Realizzazione di 

questionari e altri 

strumenti di rilevazione  

sulla performance   

Dirigente scolastico 

FF.SS.  Nucleo di 

valutazione  

 

Piano triennale  

 

Rilevazione del giudizio 

degli stakeholder, 

Incremento livelli di 

comunicazione e 

partecipazione 

dell’utenza/famiglie 

ricaduta sul PDM e 

aggiornamento del PTOF  

 

 

 

AZIONI DI MONITORAGGIO   

Il monitoraggio di tutti i processi chiave attivati e illustrati nel presente piano di miglioramento sarà 

attuato attraverso uno specifico progetto di autovalutazione di Istituto, dettagliatamente presentato nel 

Piano Triennale, predisposto allo scopo e coordinato da una figura di sistema dedicata 

 

 

 

ATTUAZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA: SCELTE ORGANIZZATIVE E 

DIDATTICHE 

 

Scelte organizzative e gestionali - Funzionigramma 

Le scelte organizzative fondamentali di supporto alla Didattica riguardano essenzialmente le modalità 

attraverso cui il Collegio dei Docenti si attiva per la progettazione del curricolo, la programmazione ed 

implementazione delle attività didattiche e formative. 

 

 L’ Ufficio di Presidenza è costituito dal Dirigente scolastico e dai collaboratori, sovrintende alla 

direzione e gestione della vita dell’Istituto nelle sue varie articolazioni, fatte salve le singole ed 

esclusive competenze di legge, e ripartisce al suo interno responsabilità e funzioni organizzative sulle 

principali aree di intervento. Il Preside è il Dirigente scolastico responsabile a livello generale e di 

sintesi ed esplica la funzione dirigenziale come previsto dall’art. 19 del C.C.N.L./99, del D.Lgs 

150/09 e dell’art.25 del D.L. n. 165/2001. Per lo svolgimento della sua funzione il Dirigente si avvale 

del suo staff formato dal Collaboratore vicario e dal  secondo collaboratore presso l’Istituto Fermi che 

svolgono funzioni di: 

pegni istituzionali, malattia, ferie, permessi con delega 

i docenti assenti su 
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– 

D.S. 

STAFF COLLABORATORI AGGIORNATO PER L’A.S. 2017/18 

PROF. FORCINA COSTANTINO (VICARIO) 

PROF. ZAMBERTI ATTILIO (COLLABORATORE SEDE FERMI) 

PROF. CAROLLO ANTONIO (REFERENTE DI SEDE TALLINI) 

GRUPPO DI 

SUPPORTO 

ORGANIZZATIVO 

Panagrosso Paola (FILANGIERI), Lepone Fiammetta (TALLINI), Di Biasio 

Rosa, (FERMI) 

 

 IDipartimenti Disciplinari sono coordinati dai Responsabili di Dipartimento.  

I Dipartimenti sono anche articolati per assi o ambiti quando si attivano in progettazione trasversale e per 

competenze.  

I Responsabili di Dipartimento operano in sinergia con le Funzioni strumentali ed il Dirigente scolastico 

con i quali costituiscono la Commissione per l’elaborazione del curricolo di scuola e del Piano 

dell’offerta formativa.  

RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO (UNICI SE NON SPECIFICATO) 

LETTERE  LUPIA TOMMASO 

LINGUE GIANNELLI CARMELA 

MATEMATICA  SAMPERI VENERA 

SCIENZE INTEGRATE/GEOGRAFIA CICCOLELLA DORA 

DISC.TECN.COMM. AZIENDALI CORRADO ERASMO 

DISCIPLINE GIURIDICHE BARBONI STEFANIA 

SCIENZE MOTORIE MARVASO DOMENICO 

RELIGIONE FRANCIOSA MARIA 

INFORMATICA DE CRISTOFARO VINCENZO 

TECNICO PROFESSONALE (TALLINI) ASTARITA VINCENZO 

TECNOLOGICO/ MANUTENZIONE ED 

ASSISTENZA TECNICA (FERMI) 
FALANGA ANTONIO 

SERVIZI COMMERCIALI/GRAFICA 

PUBBLICITARIA(FERMI/TALLINI) 
CARDILLO PIACENTINO FABRIZIO 

SOSTEGNO BRONGO ORIETTA 

 

 I Coordinatori di classe sono individuati in seno ai Consigli di classe e svolgono attività di 

coordinamento dei docenti per l’implementazione efficace delle attività di progettazione, 
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programmazione e valutazione. Sono i referenti per gli alunni e le famiglie in ordine agli aspetti di 

gestione didattica, organizzativa e disciplinare della classe.  

FILANGIERI 

FILANGIERI (30 CLASSI DI CUI 3 ARTICOLATE)) 

CLASSE DOCENTE CLASSE DOCENTE 

1A CONTREAS FABRIZIO 1B IONTA GABRIELLA 

2A CORRADO ERASMO 2B GIGANTE STEFANIA 

3A PETESE GIANFRANCO 3B D’ALESSANDRO ANTONIETTA 

4A DE SANTIS GIUSEPPE 4B FRANCIOSA MARIA 

5A PANAGROSSO PAOLA 5B LA ROCCA PATRIZIA 

1C LUISON GIOVANNA 1D ALTIERI M.ROSARIA 

2C DI SARRA FABRIZIO 2D CICCOLELLA DORA 

3C BARBONI STEFANIA 3D DI TRENTO LUCIA 

4C PALMESANO VINCENZA 4D LUPIA TOMMASO 

5C GIOIA GENNARINA 5D CAROLLO ANDREA 

5E NAPOLEONE ANTONIETTA 5F PETTI EMILIO 

1H ALBANO SALVATORE 1G PARODO  LUCIANO 

2H GIANNELLI CARMELA 2G CAPPIELLO ROSALIA 

4H NARDELLA MARILENA 3G PICANO MARILINDA 

5G DI MILLAM.LUISA 4G GANDOLFI GABRIELLA 

 

 

FERMI (12 CLASSI DI CUI 2 ARTICOLATE) 

1 A MAT CUPO ANTONIETTA 3BMAT DI BARTOLOMEO ORNELLA 

1 B MAT GUAZZO VINCENZO 4B MAT/4E PI VINDICE TIZIANA 

2 A MAT ZAMBERTI ATTILIO ROCCO 4D SC MAGLIULO PASQUALINA 

2 B MAT FRACARO PAOLA 4G SC SPALTRO ADRIANA 
3D SC/3E PI SPERANDEO ANTONIETTA 5^B MAT DI NARDO FRANCO 

3A MAT DI BIASIO ROSA 5^D SC VELLUCCI SARA 

 

 

 

TALLINI( 15 CLASSI) 

1A   PICANO FRANCESCA 4B SAVORE FILOMENA 

2A   BELLIPANNI MARIO 5B  RIPA GIOVANNI 

3A   DI MILLE FRANCESCA 1C   VICCARONE BIANCA 

4A   LIVORNESE ELVIRA 2C  USAI LUIGI 

5A   CASALE PIERA 3C CORREGGIA MARIA 

1B    MIRTILLO MARILISA 5C BURRICCO GIUSEPPE 

2B ASTARITA VINCENZO 2D LEPONE FIAMMETTA 

3B CORREGGIA MARIA   

 

 All’Animatore digitale d’Istitutoè affidato il compito della formazione e l’organizzazione di un 

progetto d’Istituto per l’attuazione del PNSD.  

ANIMATORE PNSD E TEAM 

 ANIMATORE:  TEAM 

FILANGIERI SAMPERI VENERA ZOTTOLA MARCO 
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TALLINI  CIARAMAGLIA ANDREA 

FERMI  FALANGA  ANTONIO 

 

 Le Funzioni Strumentali sono responsabili delle aree strategiche del POF. Nella loro attività si 

avvalgono della collaborazione dei gruppi di lavoro e dei referenti dei progetti afferenti alla loro area 

di intervento. Il Collegio Docenti, conDELIBERA N.3 del 9.10.2017ha designato per le funzioni 

strumentali i seguenti docenti: 

Area Ambito Docenti 

1 Area di Coordinamento e raccordo PTOF, 

Autovalutazione e Progettazione di Istituto 

- PANAGROSSO PAOLA  

2 Area Orientamento 
- BURRICCO GIUSEPPE (TALLINI) 

- DI BIASIO ROSA (FERMI) 

-  

3 Area Alternanza scuola-lavoro 
- DI MICCO CATERINA 

 

4 
Area Supporto Studenti, Progetti e attività con gli 

Enti locali 

- DI BARTOLOMEO ORNELLA(FERMI) 

- CAROLLO ANTONIO (TALLINI) 

 

 Sono inoltre individuate le seguenti funzioni di supporto organizzativo:  

RESP. SITO WEB ZOTTOLA MARCO 

PLICO TELEMATICO  ZOTTOLA -BURRICCO- FALANGA  

REF. DI SEDE PER L’ALTERNAZA FALANGA A.(FERMI)/CASALE P./TALLINI) 

REF. ORIENTAMENTO FILANGIERI IONTA G.-INNESTI A.-ZOTTOLA M. 

 

 

RESP.ORG.GARANZIA  

 EE 

LAMENTO. IST. 

 

 

 

   DI SARRA FABRIZIO - LEPONE N.F. (supplente) 

 

 

 

 

RESP.REGOLAMENTO IST. DI SARRA F.-LEPONE N.F. CUPO A. 

 COORD.GLI BRONGO ORIETTA 

RESP. INVALSI SAMPERI V.-MAGLIULO P.(FERMI) LEPONE(TALLINI) 

RESP. REGOLAMENTO FERMI FALANGA ANTONIO 

-REFERENTE DI ISTITUTO PER IL 

BULLISMO ED IL CYBERBULLISMO 

-REFERENTE PER PROGETTI 

SERVIZIO CIVILE E ASS. 

SPECIALISTICA 

GRILLENI TANIA 
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 Al tutor dell’alternanza scuola lavoro è affidato il compito di coordinare le attività, predisposte dalla Funzione 

strumentale, all’interno del Consiglio di classe,  mantenere i rapporti con il tutor aziendale, monitorare e 

relazionare in sede di scrutinio finale. 

TUTOR ALTERNANZA 

SEDE FILANGIERI 

3A DI SARRA FABRIZIO 3D COLARULLO PATRIZIA 

4A MAIONE ROSANNA 4D DI TRENTO LUCIA 
5A PETESE GIANFRANCO 5D FRACARO SANDRA 
3B CAPPIELLO ROSALIA 5E DE MEO GIOVANNA 
4B 

SIA/RIM 
IONTA G.  (RIM)/ FRACARO 

S.(SIA) 
4H PIGNATIELLO ANNAMARIA 

5B 

SIA/RIM 
GIOIA G.(SIA)/ PACIFICO 

C.(RIM) 
3G ALBANO SALVATORE 

3C DE CRISTOFARO VINCENZO 4G CALDERON BURNETT MARIA 
4C 

SIA/AFM 
NAPOLEONE (AFM)/ 

MANDATORI(SIA) 
5G PURIFICATO MARISA 

5C CAMPOGIANI GIORGIA 5F CORRADO ERASMO 
 
SEDE ICAT TALLINI  

3A  DI MILLE FRANCESCA 5A CASALE PIERA 

3B   CIARAMAGLIA  ANDREA 5B CASALE PIERA 

3C CARDILLO P. FABRIZIO 5C BURRICCO GIUSEPPE 

4A    LEFANO TOMMASO   

4B     FRANZESE ANTONIO   

 

SEDE IPIA FERMI 

3D SC/3E PI SPALTRO 

ADRIANA/VALENTE M. 
4D SC CONTE MARIA 

4B MAT/4E 

PI 
MAGLIULO/VALENTE 

MARIA 
4G SC BASSOLINO ELEONORA 

3A MAT NOCELLA FILIPPO 5^B 

MAT 
DI NARDO FRANCO 

3B MAT DI BARTOLOMEO ORNELLA 5^D SC CARDILLO P.FABRIZIO 

 

IL Gruppo di lavoro per l’inclusività (GLI), agisce in modo affine ai Dipartimenti disciplinari, è 

formato dal gruppo di lavoro dei docenti di sostegno e, flessibilmente, dai coordinatori dei Consigli di 

classe di volta in volta chiamati per l’elaborazione del PAI, dei Piani didattici personalizzati e il supporto 

alla didattica per gli alunni con BES.  

 

Per l’organizzazione delle attività collegate alle Prove nazionali standardizzate INVALSIsono individuati 

due Referenti di Istituto che presiedono alle procedure di iscrizione e organizzazione delle prove stesse 

nonché all’attività connesse alla restituzione dei dati e alle attività di autoanalisi e progettazione collegate 

alla priorità e ai traguardi specifici di tale ambito.  

 

 Nucleo di valutazione  

Il Nucleo di Valutazione è costituito dal dirigente scolastico, dai due collaboratori di Presidenza e dal 

Referente per l’Autovalutazione di Istituto.  La valutazione è finalizzata al miglioramento della qualità 

dell’offerta formativa e degli apprendimenti ed è indirizzata:   
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1. alla riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico; 2. alla riduzione delle differenze 

tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento degli studenti; 3. al rafforzamento delle 

competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza; 4. alla valorizzazione degli esiti a 

distanza degli studenti con attenzione all’università e al lavoro  

Il nucleo interno di valutazione ha il compito di valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

progetto d’istituto, sulla base degli indirizzi generali individuati dal consiglio dell’istituzione e delle 

Priorità emerse dal RAV, con particolare riferimento ai processi e ai risultati che attengono all’ambito 

educativo, formativo e organizzativo, al fine di progettare le azioni di miglioramento della qualità del 

servizio.  Per l’attività di valutazione, oltre agli indicatori forniti dal Rapporto di autovalutazione, il 

nucleo si avvale di ulteriori propri strumenti di rilevazione adeguati a monitorare e valutare tutti i processi 

chiave specifici del piano dell’offerta formativa, di cui al progetto specifico di Autovalutazione di Istituto 

appresso riportato 

 

I Responsabili di progetto sono i docenti che, individualmente o supportati da un gruppo di lavoro, 

propongono e assumono il coordinamento di un progetto, curricolare o extracurricolare, rapportandosi 

alle FF.SS. di area e ai coordinatori/docenti delle classi coinvolte.  

 

 

ATTIVITA’ PROGETTUALE  

 

L’attività progettuale della scuola sostanzia la ricerca didattica e l’autovalutazione dando compiutezza e 

significatività molteplici iniziative didattiche e formative, tutte coerentemente riconducibili alle finalità 

del servizio di istruzione, cioè alla piena realizzazione della persona e alla costruzione di competenze per 

l’esercizio della cittadinanza attiva. 

CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI 

Al fine di predisporre un sistema coerente di risposte, da dispiegare nella pianificazione triennale, il 

collegio dei docenti approva una scala di priorità, da adottare per la selezione e l'approvazione dei 

progetti: 

1) Progetti coerenti con le priorità del RAV/PIANO DI MIGLIORAMENTO  

 il potenziamento linguistico finalizzato alle certificazioni internazionali;  

 il potenziamento delle capacità informatiche, con il conseguimento della Patente Europea ECDL;  

 il potenziamento dell'attività espressiva attraverso il laboratorio teatrale o musicale;  

 lo sviluppo della pratica sportiva realizzata attraverso il Centro sportivo di Istituto;  

 le attività che favoriscono la mobilità degli studenti quali viaggi di istruzione, stage di lingua, scambi.  

 la partecipazione a progetti per l’educazione alla legalità e le attività nel campo del volontariato e del terzo 

settore nonché tutte le esperienze qualificanti promosse o sostenute dalla scuola che concorreranno ad 

acquisire una specifica certificazione nel curriculum dello studente 

 potenziamento delle competenze di indirizzo 

 

2) Progetti che realizzino gli Obiettivi prioritari indicati dal comma 7 della Legge 107/2015  

a)valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento  

all’italiano 

Sub a) nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, utilizzo della metodologia CLIL 

d) 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,  

Sub d ) il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e 

della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 
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Sub d) potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all’autoimprenditorialità; 

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

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

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport 

h) 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; 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, 

Sub l) di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;  

Sub l) 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  

n) apertura pomeridiana delle scuole e numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni 

o) incremento dell’alternanza scuola-lavoro  

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti; 

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

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per 

studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il 

terzo settore, con l’apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 

s) definizione di un sistema di orientamento. 

Comma 10 iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo 

soccorso anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario 

nazionale e con il contributo delle realtà del territorio. 

Comma 16 Il piano triennale dell’offerta formativa assicura l’attuazione dei princìpi di pari opportunità 

promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della 

violenza di genere e di tutte le discriminazioni, 

3) Progetti ministeriali/USR Lazio /europei con finanziamenti esterni;  

4) Progetti Istituzionali (qualità, salute, legalità, orientamento, PNSD etc.)  

5) Progetti coerenti con obiettivi di indirizzo (aree professionalizzanti/lingue)  

6) Progetti a più ampia ricaduta didattica o di rete  

7) Progetti in rete/progetti integrati con Enti Locali/organizzazioni esterne, associazioni/  

8) Progetti rivolti al territorio  

9) Progetti di approfondimento /arricchimento disciplinare  

 

Tali criteri vanno intesi e applicati non rigidamente e comunque di norma ogni progetto può rispondere a 

più di uno di questi criteri. L’elenco evidenzia un certo ordine di priorità e comunque i requisiti di 

pertinenza devono essere utilizzati tenuto conto delle risorse economiche disponibili.  

Tutti i progetti sono sottoposti a monitoraggio periodico PER UNA valutazione dell’efficacia e della 

partecipazione, prevedendo la loro EVENTUALE SOSPENSIONE quando la partecipazione degli alunni 

si riduce al di sotto del 50% degli iscritti.  

Ogni docente coordinatore del progetto dovrà presentare al Dirigente scolastico un elenco nominativo di 

adesione degli alunni e una scheda di monitoraggio e valutazione dell’attività.  

Il Collegio dei docenti dell’I.I.S. “ Fermi-Filangieri “ ha fatto proprie le istanze di cambiamento emerse 

dai processi di autovalutazione del RAV integrandole con i bisogni formativi del territorio  alla luce degli 

obiettivi prioritari e di potenziamento indicati dalla L.107/2015.  
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Tali procedure, azioni e progetti sono, per loro natura, strettamente collegati in una unica tessitura, tenuta 

insieme dalle interrelazioni educative e formative proprie di una Comunità di Apprendimento. Per tali 

motivi, si è rinunciato ad una rigida schematizzazione che riconducesse ciascun progetto ad ogni singola 

area, al contrario privilegiando, già nella impostazione della pianificazione operativa del Piano di 

Miglioramento, un approccio di sistema che evidenziasse i punti di convergenza e sinergia piuttosto che 

le divaricazioni.   

L’attività progettuale proposta dal Collegio docenti per l’a.s. 2017/18, in aggiornamento a quanto 

deliberato nel PTOF triennale 2016-2019, viene di seguito sintetizzata con le indicazioni: 

 

1)Priorità RAV(1,2) 

2) AREA E OBIETTIVO DI PROCESSO  a cui si riferiscono 

3)Obiettivi prioritari comma 7 L.107/2015(a-s) 

 

PROGETTO REFERENTI OBIETTIVO 

 CENTRO SPORTIVO FIilangieri 
 SPORT A SCUOLA Tallini  

-MARVASO e Dip. Sc. 

Motorie 

-CONTE-RENZI 

Risultati scolastici:1)Curricolo, 

progettazione e valutazione- 

g) potenziamento delle discipline 

motorie e sviluppo di 

comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano, con particolare riferimento 

all’alimentazione, all’educazione 

fisica e allo sport 

 LIBERAMENTE SPORTIVI  Tallini 
 YES, WE CAN Tallini 
 LA NATURA E IO MIO FUTURO 

Tallini 

  Assistenza Specialistica 
 Progetto Abilmente Servizio 

Civile 
 

 

-RUGGIERO e Dip. 

SOSTEGNO 

-DI STEFANO CLARICE 

-Aiello, Coviello 

 

 

-GRILLENI 

3) Inclusione e differenziazione 

Sub l) 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 

 IMPARIAMO INSIEME Fermi -CUPO  Risultati scolastici/ Risultati nelle 

prove standardizzate nazionali 

1)Curricolo, progettazione e 

valutazione- 

p) valorizzazione di percorsi 
formativi individualizzati 

 SCRITTURA CREATIVA 
 POTENZIAMENTO LINGUISTICO 
 TEATRO IN LINGUA(Tallini) 

-SAVORE Risultati scolastici-1)Curricolo, 

progettazione e valutazione; 

a) valorizzazione e potenziamento 

delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all’italiano 

Sub a) nonché alla lingua inglese e 

ad altre lingue dell’Unione europea, 

utilizzo della metodologia CLIL 

 POTENZIAMENTO LINGUE  PER 
DOCENTI 

-SAVORE 6) Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane 

 EDUCARE ALLE DIFFERENZE 
Fermi 

-FRACARO, DI BIASIO Comma 16: Il piano triennale 

dell’offerta formativa assicura 

l’attuazione dei princìpi di pari 

opportunità promuovendo nelle 

scuole di ogni ordine e grado 

l’educazione alla parità tra i sessi, la 

prevenzione della violenza di genere 

e di tutte le discriminazioni 
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 LABORATORIO MUSICALE 
 ANIMATION TEAM2 Filangieri 
 LA ZATTERA TEATRO 

-MAZZOLA 

-GIANNELLI 

- FRACARO 

-potenziamento dell'attività 

espressiva attraverso il 

laboratorio teatrale o musicale. 

 PERCORSI DI LEGALITA’ 
Filangieri, Fermi, tallini 

-PACIFICO e Dip. diritto -partecipazione a progetti per 

l’educazione alla legalità e le attività 

nel campo del volontariato e del 

terzo settore nonché tutte le 

esperienze qualificanti promosse o 

sostenute dalla scuola che 

concorreranno ad acquisire una 

specifica certificazione nel 

curriculum dello studente; 

-sviluppo di comportamenti 

responsabili ispirati alla conoscenza 

e al rispetto della legalità. 

 ECDL 
 SCACCHI 

-ZOTTOLA 

-IONTA S. 

-Incentivazione dell'innovazione 

didattica laboratoriale attraverso 

l'uso delle tecnologie; 

-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; 

 BIBLIOTECA ATTIVA Tallini -LIVORNESE a) valorizzazione e potenziamento 

delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all’italiano 

 NOI E IL TERRITORIO –
Valorizzazione ambientale 
(Tallini) 

 ECOIMPARO FUORICLASSE 
(Filangieri)-  

 CONOSCERE LA BORSA 
(Filangieri IV D) 

-TOMAO 

 

 

- CICCOLELLA 

 

-DI TRENTO 

e) sviluppo di comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza 
e al rispetto dellalegalità,della 
sostenibilità ambientale, dei beni 
paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali; - potenziamento 

delle competenze di indirizzo. 

 ORIENTAMENTO Tallini 
 ALMA DIPLOMA 

--BURRICCO 

-LUPIA 

4) Continuità e orientamento 
Implementazione di un progetto di 

orientamento e continuità in rete con 

le scuole del I ciclo del territorio; 

Potenziamento delle attività di 

orientamento in uscita e verso 

percorsi universitari coerenti con il 

profilo d'uscita 

 

L’Istituzione ha aderitoai bandi PONdei – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 ; nello specifico ai  “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di 

tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle 

sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). I moduli proposti 

sono relativi a Italiano, Matematica, Scienze motorie, Lingua straniera e attività teatrale. 
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PROGETTI ISTITUZIONALI DI MACRO-AREA 
ORIENTAMENTO  

CONTINUITA’ 

 

AREA 2 Definizione di un sistema di orientamentoImplementazione un 

progetto di orientamento e continuità 

ORIENTAMENTO IN 

USCITA 

LUPIA Potenziamento delle attività di orientamento in uscita e verso 

percorsi universitari coerenti con il profilo d'uscita 
ALTERNANZA 

SCUOLA/LAVORO 

AREA 3 Incremento dei Rapporti con il mondo del lavoro 

AUTOVALUTAZIONE 

DI ISTITUTO 

PANAGROSSO -Introduzione di un sistema di rilevazione, monitoraggio e 

documentabilità dei processi chiave per valutare e orientare le 

azioni di miglioramento 
SOSTEGNO E 

DISABILITA 

 

AREA 4- BRONGO -Inclusione e differenziazione 

-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 
BULLISMO E 

CYBERBULLISMO 

GRILLENI TANIA  

PERCORSI DI 

LEGALITA’ 

DIPARTIMENTO 

GIURIDICO 
-partecipazione a progetti per l’educazione alla legalità 

-sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza 

e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei 

beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

 PIANO DI 
FORMAZIONE 
DOCENTI 

  TIC IN PILLOLE 

 PNDS 

 CLIL-ERASMUS+ 
 

COLLEGIO 

Rete di ambito 24 e 

Rete di scopo I.C. – 

Pollione 

Team digitale 

CAROLLO ANT. 

-Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 

 PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: Si riporta in sintesi l’attività prevista nei 

tre istituti predisposta dalla Funzione strumentale e dai referenti di sede, in base alle esperienze già 

maturate nello scorso anno, la specificità degli indirizzi e le integrazioni che si sono rese necessarie . 

ATTIVITA’ COMUNI ALLE TRE SEDI:  1) l’informativa genitori,  con convocazione/comunicazione 

scritta; 2)  lo Stage in Azienda 3) la distribuzione delle ore [terze: 150 ore – quarte: 150 ore – quinte: 100 

ore]. Attività di orientamento per le terze/quarte/quinte; Formazione sulla sicurezza nei luoghi di 

lavoro(terze/quinte);  Croce Rossa Italiana  - corso base di pronto soccorso (quinte); Formazione in aula 

(terze/quarte/quinte);  Attività propedeutica svolta dai Dipartimenti disciplinari(terze/quarte/quinte); 

Percorsi sul volontariato  con Associazione GuinAction (terze/quarte/quinte) ; Test Finale 

(terze/quarte/quinte). 

 

FILANGIERI: oltre alle attività comuni sopra elencate, si prevede per le classi terze AFM/SIA/RIM 

incontri con Agenzia delle Entrate, attività propedeutica di Economia aziendale e Diritto, stage presso 

studi dei Commercialisti e partecipazione al progetto di Startupper Fablab.  

  Per le classi terze dell’Indirizzo Turistico, invece, si prevede la formazione con esperti del settore, 

l’attività propedeutica delle discipline aziendali e giuridiche; lo stage presso alberghi/agenzie/enti 
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turistici; il progetto interdisciplinare “Comunicare il territorio”; la collaborazione per eventi con le 

associazioni Formia turismo, Italia nostra, SinusFormianus, FAI. 

Per le classi quarte AFM/SIA/RIM incontri con Agenzia delle Entrate, attività propedeutica di Economia 

aziendale e Diritto, stage presso studi dei Commercialisti, partecipazione al progetto di Startupper Tra i 

banchi di scuola; giornate FAI (solo per la Rim) e la compilazione dei questionari di educazione alla 

scelta di Alma diploma. Per le classi Quarte del Turismo si prevede lo stesso percorso delle terze e anche 

la compilazione dei questionari di educazione alla scelta di Alma diploma. 

Per le classi quinte AFM/SIA/RIM si prevede lo stesso percorso per le classi quarte, con altre ore 

dedicate alle nozioni di primo soccorso con la Croce rossa e la partecipazione alla School Jam 

competition.Per la classe quinta turistica si prevedono le stesse attività della Quarta, con la partecipazione 

in più al corso della CRI.   

Agli alunni verranno proposte anche altre attività, da svolgersi individualmente, con proprio contributo 

economico, come lo stage croceristico. Infine, sono previsti dei percorsi individuali per gli alunni 

diversamente abili.  

TALLINI:oltre le attività comuni già citate, per le classi terze, con 41 alunni, il progetto di ingegneria 

naturalistica con esperti esterni, visite sul territorio e attività di stage; per l’indirizzo Grafica la 

partecipazione al Festival dei giovani – Luiss (social journal – noi siamo futuro); Stage presso aziende e 

studi di grafica. Per le classi quarte con 40 alunni Corsi professionali con rilascio di CFU e attestati per 

l’ASL in convenzione con il Collegio Provinciale dei Geometri di Latina; Valorizzazione e censimento 

dei beni culturali in Convenzione con la Arcidiocesi di Gaeta; Corso online con la società di software 

ACCA. 

Per le classi quinte lo stage è già stato svolto all’inizio di settembre, così come la formazione in aula; 

parteciperanno al Corso sul primo soccorso della CRI. 

FERMI: solo per le classi terze si prevede un momento di Informativa preliminare, con incontri con 

alunni, compilazione questionari e comunicazione scritta ai genitori. Poi, è prevista per le classi terze e 

quarte la fase di formazione in aula di almeno 70 ore con corsi sulla sicurezza, attività propedeutica, 

Diritto al lavoro, Studio Visit, Scuola ferrovia, TexaEdu, Noi siamo Futuro, seminari orientativi, Corsi 

professionalizzanti.Per le classi quinte, invece la fase di formazione è di almeno 20 ore, con il Progetto 

sul Diritto al Lavoro, Scuola Ferrovia, Seminari orientativi, Corsi professionalizzanti e visite aziendali. 

Per la fase di Stage aziendale, invece sono previste circa 80 ore per tutte le classi, presso 40 strutture 

ospitanti, con il coinvolgimento di Enti quali Dierresse group per la Texa, Unione artigiani Italiani, 

Ordine dei Periti Industriali, Consorzio per lo sviluppo economico del sud pontino. 
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 PROGETTO DI AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

RESPONSABLE: Panagrosso Paola 

FINALITÀ: Il Progetto mira a costruire procedure e strumenti standardizzati di valutazione di sistema, 

atti a garantire il monitoraggio costante dei processi posti in essere e a valutare i risultati attesi in 

un’ottica di cambiamento e miglioramento continui. 

Priorità del RAV1 e 2 

Risultati scolastici e risultati INVALSI 

Aree di processo PDM: curricolo, progettazione, valutazione, ambiente di apprendimento, inclusione e 

differenziazione, continuità ed orientamento, orientamento strategico e organizzazione della scuola, 

sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, integrazione con il territorio: 

- Obiettivi di processo: 

- Introdurre un sistema di rilevazione, monitoraggio e documentabilità dei processi chiave per 

l’implementazione di un sistema di autoanalisi e autovalutazione d’istituto. 

- Valutare e orientare le azioni di miglioramento, documentare e disseminare i risultati conseguiti e 

le buone prassi 

DESTINATARI: tutti gli stakeholders 

TEMPI DI SVILUPPO DEL PROGETTO: Piano triennale 

INDICATORI DI RISULTATO 

 

 numero e tipologie di strumenti predisposti per la rilevazione 

 numero di attività. processi chiave e azioni sottoposte al monitoraggio 

 grado di diffusione e condivisione dell’azione tra tutti gli stakeholder 

 efficienza ed efficacia del sistema nella capacità di correggere in itinere l’azione inefficace 

 

 

Il monitoraggio di tutte le attività, i progetti, le azioni ed i processi didattici e organizzativi che 

sostanziano e supportano l’offerta formativa del nostro Istituto si inserisce nello sforzo di perseguire, con 

la massima efficacia ed efficienza possibile, le finalità individuate, sviluppando coerentemente i 

programmi di azione e traducendoli in risultati identificabili e valutabili. Questo comporta la definizione, 

il controllo e il miglioramento di tutti i processi scolastici, dell’organizzazione, della gestione, della 

comunicazione con particolare riferimento ai processi di insegnamento-apprendimento. Ciò presuppone la 

partecipazione di tutti i soggetti implicati nel processo di costruzione del progetto educativo della scuola e 

la revisione sistematica dello stesso, attraverso vari strumenti di rilevazione. La realizzazione di tale 

progetto implica l’utilizzo di risorse materiali ed umane che danno luogo ad una struttura organizzativa 

che deve essere capace di raggiungere i risultati previsti. L’attività triennale si compone di due fasi: 

• MONITORAGGIO delle aree degli esiti e processi  

• VALUTAZIONE dell’efficacia dell’attività didattica ed organizzativa 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DEI RISULTATI - TEMPISTICA DEL MONITORAGGIO – 

VALUTAZIONE 

 

 Controllo dell’azione del referente da parte degli organi collegiali 

 Produzione di reports per tutte le aree monitorate 

 Rendicontazione al nucleo di valutazione e proposte per il Piano di Miglioramento 
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ATTIVITÀ - PIANIFICAZIONE TEMPORALE DELLE AZIONI 

 

1) MONITORAGGIO delle aree degli esiti e processi  

– Area didattica: 

 Rilevazione dell’attività dei Dipartimenti disciplinari, con particolare attenzione ai criteri di 

valutazione, prove comuni, rubriche di valutazione di competenze 

 Rilevazioni dell’attività dei Consigli di classe, in ordine alla programmazione didattica e alla 

coerenza degli obiettivi raggiunti 

 Costruzione Schede di monitoraggio attività di alternanza scuola –lavoro. 

 Rilevazioni prove comuni di verifica per classi parallele e prove in ingresso, in itinere e finali 

sulle classi e per le diverse discipline per la misurazione del Valore formativo aggiunto. 

 Monitoraggio PAI: – modalità di inclusione degli studenti con disabilità, con bisogni 

educativi speciali e degli studenti stranieri con disagio culturale e linguistico.) 

 Rilevazione esiti azioni di Recupero e Potenziamento – modalità di adeguamento dei 

processi di insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo. 

 Monitoraggio in itinere e finale dello stato dell attuazione e risultati dei progetti e delle 

attività extracurriculari; stage e visite di istruzione 

- Area organizzativa  

   monitoraggio e misurazione degli esiti delle attività per garantire la continuità dei percorsi 

scolastici e efficacia azioni di orientamento in itinere e in uscita 

 Elaborazione monitoraggio del funzionamento e rispetto del Regolamento d’Istituto – 

Rilevazione quantitativa provvedimenti disciplinari 

 Attività di aggiornamento e di formazione del personale: rilevazioni atte a fornire 

informazioni sulla capacità della scuola di prendersi cura delle competenze del personale, 

investendo nella formazione e promuovendo un ambiente organizzativo per far crescere il 

capitale professionale dell’istituto (Rilevazione grado di efficacia del Piano di Formazione – 

azioni intraprese, finanziate dalla scuola o da altri soggetti, per l’aggiornamento professionale 

del personale -grado di partecipazione e interesse, gradimento, valorizzazione delle 

competenze - raccolta delle competenze del personale e loro utilizzo (l'assegnazione di 

incarichi, formazione tra pari, ecc.); Collaborazione tra insegnanti – attività in gruppi di lavoro 

e condivisione di strumenti e materiali. 

Collaborazione con il territorio – Coinvolgimento delle famiglie - efficacia della 

comunicazione con l’esterno). 

 Grado di sviluppo dei rapporti interistituzionali 

 Rilevazione attività svolte in rete 

 Rilevazioni rispetto degli impegni nella Carta dei Servizi 

 Efficacia dei servizi di segreteria e rispetto delle esigenze dell’utente; 

Rilevazioni con check-list per 

 stato dell’edificio: condizioni strutturali, igieniche e di mantenimento; 

       rispetto delle norme di sicurezza; 
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       presenza e funzionamento di biblioteca, laboratori, palestre e attrezzature specialistiche 

 

TEMPI: da SETTEMBRE 2016 a MAGGIO 2019 

2) VALUTAZIONE dell’efficacia dell’attività didattica ed organizzativa 

 Raccolta dei dati, elaborazione e sistematizzazione 

 Autovalutazione 

TEMPI: giugno 2017, giugno 2018, giugno 2019 

3) INDIVIDUAZIONE di priorità strategiche e dei relativi obiettivi di miglioramento per 

l’aggiornamento del PTOF 

TEMPI: marzo 2018- 2019 

 

 RISORSE STRUMENTALI - METODOLOGIE INNOVATIVE 

La rilevazione dei dati per il monitoraggio degli esiti e dei processi verrà effettuata attraverso una 

serie di strumenti che coinvolgono tutti gli attori della comunità scolastica. Anzitutto, si 

utilizzeranno le consuete forme di verifica, normalmente predisposte dai docenti e dal Dirigente 

scolastico quali: 

1. monitoraggio continuo: 

 di ciascun docente rispetto al proprio lavoro, attraverso le risultanze delle verifiche compiute 

in classe, il confronto con i colleghi, il dialogo con gli studenti e le famiglie; 

2. monitoraggio in itinere: 

 da parte del Dirigente scolastico (controllo del registro elettronico, colloqui con docenti, 

studenti e genitori, partecipazione all’attività collegiale); 

 monitoraggio PTOF in fase intermedia (febbraio) 

 da parte dei coordinatori dei Dipartimenti disciplinari, nelle riunioni prefissate; 

 da parte dei consigli di classe, nelle periodiche riunioni; 

 da parte dei responsabili di progetti 

3. monitoraggio in fase finale: 

 da parte dei Consigli di classe per la misurazione del VFA 

 da parte del Collegio, sulla base delle relazioni finali dei singoli consigli di classe che 

elaboreranno per l’opportuna valutazione i questionari   per la verifica del raggiungimento o 

meno degli obiettivi prefissati nel PTOF;  

 da parte delle FF.SS. sulla realizzazione del Piano. 

Analisi dei dati   desumibili da ALMADIPLOMA e ALMAORIENTATI, INVALSI, Scuola in 

chiaro, MIUR 

Inoltre, verranno predisposti questionari per l’analisi del funzionamento educativo della scuola per 

la rilevazione, elaborazione e sintesi dei risultati sia in itinere che alla fine dell’anno scolastico. 

relative a: 

1)  progetti 

2)  corsi di recupero 

3)  rilevazione qualità dei servizi per alunni e genitori 

4)   percorsi didattici dei docenti, Consigli di classe, Dipartimenti 

Verranno predisposti, poi, per la fase di valutazione, schede per la rilevazione delle azioni 

effettuate e i risultati raggiunti per ciascuna delle aree di processo:  

 Risultati scolastici 
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 Risultati nelle prove standardizzate 

 Competenze chiave e di cittadinanza 

 Risultati a distanza 

Curricolo, progettazione, valutazione 

 Ambiente di apprendimento 

 Inclusione e differenziazione 

 Continuità e orientamento 

 Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

•Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Indispensabile per la realizzazione del progetto la collaborazione con il Nucleo di Valutazione 

previsto nel RAV, le cui attività andranno ad integrarsi. 

 

DOCUMENTAZIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DELLA 

SCUOLA 

 Report fine anno in Collegio docenti 

 Pubblicazione sito web 

 Comunicazione alle famiglie 

 Pubblicizzazione nelle attività di orientamento 

 Scuola in Chiaro 

 Conferenze con esponenti di attività istituzionali, politiche sociali ed economiche del territorio 

 Contributo di analisi per il Nucleo di valutazione interno per il monitoraggio del PDM e del 

PTOF 

 

 PIANO FORMAZIONE DOCENTI 

Il piano triennale prevede attività di formazione sulle nove aree individuate dal Piano di 

miglioramento 2016-2019: 

 

Autonomia organizzativa e didattica, Didattica per competenze, Innovazione metodologica e competenze 

di base, Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento, Competenze di lingua straniera, 

Inclusione e disabilità, Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale, Integrazione, 

competenze di cittadinanza e cittadinanza globale, Scuola e lavoro, Valutazione e miglioramento. 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: Formazione e aggiornamento dei docenti per l'innovazione e la didattica 

speciale 

   Sulla base dei bisogni e delle Priorità emersi dai RAV rispettivamente degli Istituti FIlangieri e Fermi-

Tallini precedentemente al dimensionamento, considerato il processo di integrazione dei PTOF delle due 

Istituzioni, oggi I.I.S. Fermi-Filangieri,  il Collegio dei Docenti, preso atto delle indicazioni derivanti 

dalla L. 107art.1, c.124, dal Piano nazionale per la Formazione dei Docenti, D.M.797/2016 e la nota USR 

Lazio n.41852 del 20.12.2016, viste le delibere degli OO.CC di questa Istituzione di adesione alla Rete di 

Ambito n.24 e Rete di scopo con scuola Capofila IC Pollione di Formia, ha deliberato le seguenti aree di 

formazione per il personale docente. 
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ATTIVITA’ FORMATIVA PERSONALE 

COINVOLTO 

PRIORITA’  

DIDATTICA 

RACCORDO CON 

PIANO NAZIONALE 

PER LA FORMAZIONE- 

D.M. 797 del 19.10. 2016 

(Art.1,c.124 L.107/2015) 

Didattica inclusiva per alunni 

BES 

Collegio Docenti Risultati scolastici Competenze per una scuola 

inclusiva (p.8) 

Didattica per competenze e 

valutazione autentica 

Collegio Docenti Risultati scolastici- Prove 

Invalsi 

Competenze di sistema (p.3 

didattica per competenze e 

innovazione metodologica) 

Alternanza scuola -  lavoro per 

l’imprenditorialità 

Collegio Docenti 

Tutor A/S 

Risultati scolastici Competenze per il 

21°secolo (p.6 scuola e 

lavoro) 

Potenziamento delle 

competenze di base e delle  

competenze linguistiche 

Collegio Docenti 

Dipartimenti per Asse 

Prove Invalsi 

Risultati scolastici 

Competenze di sistema (p.3 

didattica per competenze e 

innovazione metodologica) 

Coding: potenziamento delle 

competenze logico-

argomentative degli studenti 

Collegio Docenti 

Dipartimenti per Asse 

Risultati scolastici 

Prove Invalsi 

Competenze per il 

21°secolo (p.5 competenze 

digitali e nuovi ambienti di 

apprendimento) 

Innovazione curricolare e 

flessibilità organizzativa 

Collegio Docenti 

Gruppo di Progetto 

 Competenze di sistema (p.1 

autonomia didattica e 

organizzativa) 

Competenze digitali per 

l’innovazione didattica e 

metodologica 

 

Animatore digitale 

Collegio Docenti 

 

Team Digitale 

Risultati scolastici Competenze per il 

21°secolo (p.5 competenze 

digitali e nuovi ambienti di 

apprendimento) 

Formazione figure sensibili Personale tutto Sicurezza Competenze di sistema (p.1 

Autonomia didattica e 

organizzativa) 

Autoanalisi e autovalutazione di 

Istituto 

Dirigente scolastico 

Nucleo di Valutazione 

FF.SS 

Valutazione dell’offerta 

formativa e del servizio 

realizzato 

RAV - PDM 

Competenze di sistema (p.2 

Valutazione e 

miglioramento) 
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PROGETTAZIONE DIDATTICA E SISTEMA VALUTATIVO 

(con modifiche apportate dal Collegio docenti del 18 maggio 2018) 

 

LA  PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DEI  C.D.C 

 

Il piano dell'offerta formativa così come definito dal Piano di Miglioramento si realizza, anzitutto, 

attraverso il piano di lavoro annuale dei docenti per gli aspetti legati alle scelte didattiche. 

Partendo dall'analisi dei livelli d'ingresso attraverso  test diagnostici  ciascun docente, in accordo 

con le linee di programmazione dipartimentale,  definisce gli obiettivi formativi e specifici, i contenuti 

disciplinari, le metodologie, gli strumenti, i tempi, le modalità delle verifiche e i criteri di valutazione di 

cui gli alunni saranno informati preventivamente. Tali livelli verranno monitorati attraverso prove comuni 

per tutte le discipline del biennio per una valutazione iniziale, in itinere e finale 

 In presenza di situazioni particolari di classe, di gruppi o di singoli studenti, ciascun docente 

elaborerà un progetto mirato e motivato. Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali esso è definito e 

previsto dalla normativa e sostenuto dal contributo di docenti di sostegno e da educatori e figure 

specialistiche di supporto previste da specifico Progetto finanziato dall’Amministrazione Provinciale.  

Il piano di lavoro di ciascuna disciplina, organizzato in maniera modulare, contiene l'indicazione 

degli standard minimi relativi alle conoscenze, abilità e competenze che è necessario acquisire per la 

promozione alla classe successiva ed integra quanto concordato in sede di consiglio di classe per una 

programmazione quanto più omogenea ed unitaria.  

I termini operativi dei percorsi da compiere sono concordati con gli alunni, seguendo la strategia del 

contratto formativo che vede vincolato il docente e l'alunno a reciproci impegni e responsabilità, al 

rispetto del ruolo del docente  ma anche dello studente come persona in formazione. 

Esso, dunque, deve contenere indicazioni in merito a: 

 Obiettivi   formativi della disciplina 

 Profilo della classe e livelli di ingresso 

 Metodologia didattica 

 Modalità di verifica/criteri di valutazione 

 Obiettivi cognitivi-operativi della disciplina 

 Scansione temporale dei contenuti e delle attività 

 Modalità degli interventi di recupero 

 Eventuali proposte di valorizzazione delle eccellenze 

 Strumenti di monitoraggio e misurazione del Valore formativo aggiunto 

Le metodologie sono rapportate alla realtà media della classe espressa nei ritmi di apprendimento, nei 

livelli cognitivi e nelle competenze raggiunte, sono coerenti con gli obiettivi generali e con quelli 

specifici disciplinari. Le tecniche utilizzate nell'insegnamento devono essere molteplici ed intenzionali, 

sia di tipo tradizionale che innovativo, le riunioni di coordinamento disciplinare ed i consigli di classe 

vanno utilizzati come opportuno strumento di scambio di informazioni e di esperienze di questo settore. 

 

Per le classi del biennio, terminali dell’obbligo scolastico, è stata introdotta la programmazione 

modulare per competenze. Il passaggio dalla programmazione per obiettivi cognitivi alla 

programmazione per competenze comporta, per i docenti, l’impegno a riorganizzare la propria attività 

didattica, indirizzata all’acquisizione da parte degli allievi di comprovate conoscenze, abilità e capacità 
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personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni autentiche di lavoro o di studio e nello sviluppo 

professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 

Per il biennio dell’obbligo si individuano   quattro assi culturali: asse dei linguaggi, asse matematico, 

asse scientifico-tecnologico, asse storico-sociale. Essi costituiscono la base per lo sviluppo di competenze 

trasversali. I quattro assi culturali rappresentano perciò la base (interdisciplinare e pluridisciplinare) in 

termini di conoscenza e abilità/capacità per il raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza 

europea. 

E’, perciò, necessaria l’individuazione chiara delle conoscenze e abilità fondamentali che le varie 

competenze implicano e del livello di padronanza da raggiungere e, dall’altra, l’effettuazione di un 

bilancio delle conoscenze, delle abilità già acquisite ed evidenziate da parte dello studente. Dal confronto 

tra questi due riferimenti è possibile elaborare un progetto formativo coerente. 

 

 

IL SISTEMA VALUTATIVO 

 

Le verifiche e le modalità di valutazione sono un momento fondamentale della programmazione 

didattica-educativa perché sono strettamente correlate al processo di insegnamento/apprendimento e ai 

processi di autoregolazione e controllo degli apprendimenti. Occorre ricordare a tal proposito quanto 

ribadito dalla C. M. 89 del 18/10/2012, dai Regolamenti di riordino e dal D.M.19/2007 , per cui “la 

valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente e che le 

istituzioni scolastiche potranno adottare, nella loro autonomia e nell’ambito delle prove previste per 

ciascun insegnamento(scritte, orali, pratiche e grafiche), modalità e forme di verifica che ritengano 

funzionali all’accertamento dei risultati di apprendimento[….]. Le istituzioni scolastiche avranno cura di 

esplicitare, nei rispettivi piani dell’offerta formativa, le tipologie delle verifiche adottate, al fine di 

rendere l’intero processo valutativo trasparente e coerente con gli specifici obiettivi di 

apprendimento.”Il voto deve essere “espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una 

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

didattiche adottate dai docenti. Sarà cura quindi del collegio dei docenti e dei dipartimenti fissare 

preventivamente le tipologie di verifica nel rispetto dei principi definiti dai decreti istitutivi dei nuovi 

ordinamenti. 

La valutazione non può andare disgiunta dalla programmazione didattica ed è volta a verificare il 

raggiungimento degli obiettivi e delle finalità educative e didattiche da parte di ciascun alunno; essa è un 

momento centrale nel rapporto docente-discente e, pertanto, deve essere caratterizzato dalla trasparenza e 

dalla chiarezza; valutare non significa esprimere un giudizio sulla persona; 

- la valutazione è una fase del processo di apprendimento e serve a misurare quantitativamente e 

qualitativamente i risultati raggiunti da tutti gli operatori scolastici coinvolti (docente e discenti) ma 

svolge, in chiave migliorativa, una fondamentale funzione quale strumento formativo e di 

autoregolazione finalizzato all’orientamento al successo formativo al maggior numero di studenti; 

- la valutazione deve risultare il più possibile omogenea e condivisa ed essere momento centrale nella 

programmazione dei singoli consigli di classe (per evitare strategie e tecniche di valutazione discordanti 

a tal punto da disorientare gli studenti) e nella programmazione all’interno dei dipartimenti disciplinari 

(per evitare disparità di giudizio tra classi parallele, tra biennio e triennio). 

Pertanto, tutti i Dipartimenti disciplinari hanno concordato:  

- programmazioni disciplinari condivise (soprattutto negli obiettivi e nella scansione dei 

macroargomenti); 

-griglie di correzione e valutazione delle prove scritte comuni. 
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L’anno scolastico, anche ai fini valutativi,  è stato diviso in due quadrimestri: 

Primo quadrimestre con inizio il 13/09/2017 e termine  il31/01/2018. 

Secondo quadrimestre con inizio il  1 febbraio 2018 e termine l’8 giugno 2018. 

 

 Le verifiche, dunque, al fine di dare la più ampia opportunità di rilevazione dei processi di 

apprendimento e degli esiti, sono state deliberate dal Collegio docenti in base alle seguenti modalità: 

a) costanti: numero congruo (almeno tre/quattro prove di varia tipologia) per quadrimestre. Diffuso l’uso 

di test strutturati/semi-strutturati che integrino e completino la valutazione orale. La 

misurazione/valutazione delle prove scritte, perché possa rispondere a criteri di trasparenza e di 

oggettività, sarà effettuata in base a griglie appositamente elaborate e predisposte all'interno dei 

dipartimenti disciplinari, con indicatori e descrittori resi noti agli allievi; i singoli docenti si riservano la 

facoltà di annotare sull'elaborato ulteriori considerazioni valutative. Per assicurare e incrementare 

l'efficacia formativa delle prove, i risultati (le valutazioni) saranno comunicati agli alunni il più presto 

possibile: contestualmente e tempestivamente nel caso delle verifiche orali; non oltre il decimo giorno 

dall'effettuazione per le verifiche scritte. Le verifiche scritte settimanali non devono superare, di norma, il 

numero di quattro, salvo il verificarsi di situazioni non prevedibili che saranno, al momento, esaminate 

dai consigli di classe. Nella stessa giornata gli alunni non devono essere, di norma, sottoposti a  più di una 

verifica scritta, salvo situazioni eccezionali; 

b) in itinere: all’inizio, per rilevare i livelli di partenza;  nel corso del processo educativo, per verificarne 

l’andamento; alla fine, per controllare i risultati del livello di competenza raggiunto al termine del 

modulo; 

c) variate: tema scritto, traduzione, esercizi, interrogazioni, prove oggettive, questionari, relazioni, prove 

di competenza, rilevazione del grado di attenzione e partecipazione prestate nel corso della lezione.  

 

I momenti e le funzioni della valutazione, sono essenzialmente tre: 

1. valutazione diagnostica: all’inizio del percorso formativo, per rilevare i bisogni formativi ed 

adeguare la programmazione alle esigenze del gruppo classe; 

2. valutazione formativa: durante il percorso formativo, per adeguare gli interventi alle esigenze dei 

singoli (azione di feedback, dimensioni di autovalutazione e confronto tra prestazione e obiettivi 

prefissati); 

3. valutazionesommativa:  alla fine del percorso formativo, per classificare i singoli rispetto alle 

esigenze del curricolo e del programma. 

 La valutazione non può limitarsi al semplice accertamento del profitto, ma deve determinare 

elementi tali da regolare le dinamiche del processo di apprendimento. In quest’ottica l’alunno deve essere 

a conoscenza dei criteri che misurano e valutano la sua prestazione; inoltre, egli ha diritto ad una 

valutazione trasparente e tempestiva e ciò non solo in forza di una normativa specifica (Legge 241/90), 

ma anche perché deve poter attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i 

propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento scolastico.  

 

    Sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, i docenti sono impegnati in una organizzazione 

del curricolo e delle modalità di valutazione per competenze. Una competenza si manifesta quando uno 

studente è in grado di affrontare un compito o realizzare un prodotto a lui assegnato, mettendo in gioco le 

sue risorse personali;è quindi necessario costruire un complesso di strumenti e metodologie di 

valutazione, che tengano conto di una pluralità di fonti informative e di strumenti rilevativi. Il giudizio di 

competenza, dunque, può essere espresso facendo riferimento a tre ambiti: quello relativo ai risultati 

ottenuti nello svolgimento di un compito o nella realizzazione del prodotto; quello relativo a come lo 
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studente è giunto a conseguire tali risultati; quello relativo alla percezione che lo studente ha del suo 

lavoro. 

 

Il Collegio dei Docenti ha quindi stabilito : 

-i dipartimenti concordano prove comuni per l’accertamento delle competenze nelle classi prime, seconde 

e terze, definendo apposite griglie di valutazione e strumenti comuni per la rilevazione del valore 

formativo aggiunto; 

- la prova di verifica scritta dovrà essere unica per tutta la classe, fatta eccezione per i casi in cui il 

docente decida di verificare per livelli di profitto a conclusione di una programmazione differenziata e per 

la prova di italiano nella quale l’alunno potrà anche scegliere tra tipologie diverse, come avviene 

nell’Esame di Stato; 

- il numero minimo di verifiche: 3 verifiche scritte, 2/3  verifiche orali per quadrimestre; 

- tempestività nella consegna degli elaborati (max. 10 giorni); 

- trasparenza della valutazione scritta (per ogni verifica verrà resa disponibile alla classe  la griglia di 

valutazione relativa  che motiverà agli alunni il giudizio espresso sinteticamente nel voto); 

- trasparenza della valutazione a termine del colloquio orale: allo studente, sulla base della griglia 

dipartimentale della verifica orale, saranno  comunicati il voto, le motivazioni che lo hanno determinato  

e  i suggerimenti utili al recupero, nel caso di voto negativo. 

E’ nelle prerogative del docente impegnare, motivatamente, in apposite verifiche, anche non 

concordate, qualora lo studente , per motivi diversi o ingiustificati, non  si sia sottoposto alle 

verifiche programmate per la classe. 

I risultati e i contenuti  della  valutazione  sono  sistematicamente  comunicati  agli  interessati (studenti e  

famiglie)  con  modalità  trasparenti  perché  non  si  vanifichi  l'efficacia  della  funzione formativa e 

orientativa della valutazione stessa; a tal fine ci si avvale dei seguenti strumenti: 

• comunicazione rivolta agli alunni a conclusione di ognuna delle verifiche effettuate; 

• comunicazione riservata alle famiglie degli studenti nel corso dei ricevimenti; 

• comunicazione di valutazioni, assenze, ritardi dello studente tramite il Registro Elettronico. 

La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal Consiglio di classe, formato ai 

sensi dell'art. 5 del T.U. di cui al D.L. 16.04.94, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal 

Dirigente Scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza" 

(D.P.R. 122/09, art.4, c. 1). 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione generali, propri della programmazione del Consiglio di Classe, 

sono state ricercate, raggiunte e deliberate dal Collegio dei Docenti, positive intese su criteri e appositi 

strumenti attraverso i quali  tutti i Docenti, indipendentemente dalla materia insegnata, possano attribuire 

una valutazione oggettivamente  fondata.  

 

Elementi fondanti per l’individuazione del raggiungimento degli obiettivi cognitivi e comportamentali 

sono:  

 partecipazione,  intesa  come  frequenza  regolare  e  presenza  attiva  alle  lezioni  (ai  sensi  del 

D.P.R.122/09,  art.  14,  comma  7,  per la validità dell’anno scolastico,  "è  richiesta  la frequenza 

di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato", salvo motivate e straordinarie deroghe che 

può stabilire il Collegio dei Docenti); 

 impegno e assiduità nello studio; 

 livello di preparazione con riferimento alle conoscenze e competenze maturate e  alla capacità di 

riproporre in forme valide quanto acquisito; 
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 progressione nell’apprendimento nel corso del periodo e dell’anno scolastico in generale; 

 capacità di organizzare il proprio studio intesa anche come autonomia nella rielaborazione 

dei contenuti disciplinari. 

Valutazione delle attività di alternanza scuola lavoro in sede di scrutinio 

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola lavoro, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 33 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e come esplicitato nella 

nota MIUR  n.7194 del 24.04.2018 , “sulla base della certificazione delle relative competenze acquisite 

entro la data dello scrutinio di ammissione all’esame di Stato, il Consiglio di classe procede alla 

valutazione degli esiti delle suddette esperienze e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul 

voto di comportamento. Le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente 

conto dei suddetti esiti. [….] In ogni caso, tali esperienze sono da considerare quale elemento di 

valorizzazione del curriculum dell’allievo; la loro eventuale mancanza non deve costituire in alcun modo 

elemento di penalizzazione nella valutazione.  Le esperienze condotte in alternanza scuola lavoro sono 

riportate nel modello di certificazione di cui al decreto ministeriale 3 marzo 2009, n. 26, allegato al 

diploma, tra gli “ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito”.   

 

Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe, del biennio e dell’ultimo anno di corso, 

procede: 

a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti 

disciplinari e sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono 

esplicitamente conto dei suddetti esiti; 

b) all’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i risultati di 

apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studi frequentato, ai sensi 

dei dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 e delle successive Linee guida e Indicazioni nazionali allo scopo 

emanate. 

L’incidenza delle esperienze di alternanza sul voto di condotta è collegata al comportamento dello 

studente durante l’attività nella struttura ospitante, valorizzando il ruolo attivo e propositivo 

eventualmente manifestato dall’alunno ed evidenziato dal tutor esterno. 

 

E’ stata adottata, dunque, una scala di valutazione che contempla i livelli di conoscenze, abilità e 

competenze, così come previsti ai fini della certificazione delle competenze per il biennio, a cui 

corrispondono giudizi sintetici ed i  relativi voti decimali: 

 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA FRA VOTI DECIMALI E LIVELLI TASSONOMICI 

ESPRESSI  IN TERMINI DI  CONOSCENZE,  ABILITA’ E COMPETENZE DA UTILIZZARE 

NELLA VALUTAZIONE GLOBALE DI FINE QUADRIMESTRE E DI FINE ANNO 

SCOLASTICO PER OGNI DISCIPLINA 

 

Voto Conoscenze Abilità Competenze 

9-10* Evidenzia una conoscenza  

completa, organica ed 

articolata dei contenuti 

anche con riferimenti 

culturali interdisciplinari. 

Esprime i contenuti con fluidità e 

sicurezza, utilizzando la terminologia 

specifica in modo appropriato. 

Effettua opportuni collegamenti tra le 

conoscenze acquisite e le organizza 

in modo autonomo, con 

rielaborazioni critiche motivate. 

Svolge compiti e  sa affrontare 

problemi complessi in situazioni 

anche non note, mostrando 

padronanza nell’uso delle conoscenze 

e delle abilità. Sa proporre e sostenere 

le proprie opinioni e assumere 

autonomamente decisioni consapevoli  

8 Evidenzia una conoscenza 

completa e articolata degli 

Esprime i contenuti   in modo 

coerente ed appropriato nelle 

Svolge compiti e risolve problemi 

complessi in situazioni note, compie 
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argomenti, sviluppando 

opportuni collegamenti. 

terminologie. Compie analisi e 

sintesi complete, utilizzando i 

collegamenti in modo efficace e 

pertinente, con spunti di originalità 

scelte consapevoli, mostra di saper 

utilizzare le conoscenze e le abilità 

acquisite; è capace di applicare 

correttamente e autonomamente  le 

conoscenze e le procedure nella 

soluzione dei problemi.  

7 Evidenzia una conoscenza 

sicura degli argomenti, 

collega e utilizza le 

informazioni in modo 

coerente 

Esprime in modo corretto i contenuti, 

li argomenta con precisione 

utilizzando il lessico specifico. 

Sviluppa analisi e sintesi in modo 

adeguato alla richiesta. 

 Svolge compiti ed organizza le  

informazioni in modo efficace; è 

capace di approfondimenti e applica 

adeguatamente le conoscenze e le 

procedure nella soluzione dei 

problemi in situazioni  note con 

adeguati livelli di consapevolezza. 

6 Evidenzia una sufficiente 

conoscenza degli 

argomenti e utilizza le 

informazioni in modo 

essenziale. 

 

Esprime i contenuti con linearità e 

con limitato uso della terminologia 

specifica; sa effettuare sintesi ed 

analisi semplici. 

 

Svolge compiti non complessi e in 

contesti noti rielaborando le 

informazioni acquisite; sa applicare 

regole e procedure fondamentali nella 

soluzione di problemi con sufficiente 

consapevolezza 

5 Evidenzia conoscenze 

superficiali e utilizza le 

informazioni in modo 

incerto.  

 Esprime i contenuti in modo 

elementare o incerto. Coglie solo le 

informazioni più esplicite, con 

argomentazioni superficiali.   

Svolge compiti semplici in situazioni 

note solo se guidato; utilizza in 

maniera incerta le conoscenze e le 

procedure nella soluzione dei 

problemi. 

2-3-4 Evidenzia conoscenze 

insufficienti e 

frammentarie, le utilizza in 

modo confuso o del tutto 

inefficace. 

Esprime i contenuti in modo molto 

confuso, utilizzando un lessico 

inappropriato; evidenzia difficoltà 

nel collegamento delle informazioni 

che utilizza in modo inefficace e 

frammentario. 

 

Non riesce a svolgere compiti 

semplici anche in situazioni note, non 

sa ricercare o utilizzare le conoscenze 

ed abilità essenziali per la risoluzione 

dei problemi. 

 
*I parametri già assunti per il voto nove vengono estesi, a fronte di spiccata originalità, al voto dieci, anche in relazione alla 

continuità, agli atteggiamenti meta- cognitivi e al livello di responsabilità dimostrati nel corso dell’anno. 

 

La valutazione periodica degli apprendimenti negli scrutini intermedi,  sulla base della C.M. del MIUR 

n.89 del 18 ottobre 2012 e previa delibera del Collegio docenti, consente l’uso del voto unico, come 

nello scrutinio finale.  

 

- LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ 

 
a - Valutazione Alunni Diversamente Abili 
 

La valutazione degli alunni diversamente abili è effettuata nel rispetto di quanto previsto dall’O.M. del 21 

maggio 2001 n. 90 art. 15 e in base a quanto contenuto nelle Linee Guida per l’integrazione scolastica 

degli alunni con disabilità del 04 Agosto 2009 par. 2.4. : “La valutazione in decimi va rapportata al 

P.E.I., che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell’alunno con disabilità. 
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Si rammenta inoltre che la valutazione in questione dovrà essere sempre considerata come valutazione 

dei processi e non solo come valutazione della performance”. 

I criteri per la valutazione variano a secondo del tipo di programmazione: Programmazione 

differenziata (in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibili ai programmi ministeriali) o 

Programmazione semplificata (riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali). 

In caso di Programmazione differenziata è necessario il consenso della famiglia (O.M. n° 90 del 

21/05/2001, art 15, comma 5). 

La Programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per l’alunno, stilato da 

ogni docente del Consiglio di Classe per ogni singola disciplina, sulla base del P.E.I. Gli alunni vengono 

valutati con votazione relativa unicamente al P.E.I.. 

Ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle 

certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali 

(O.M. n° 90 del 21/05/2001 art 15, comma 6). 

Possono partecipare agli esami di qualifica e di Stato, svolgendo prove differenziate omogenee al 

percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un attestato delle competenze acquisite utilizzabile come “credito 

formativo” per la frequenza di corsi professionali (art.312 e seguenti del D. L.vo n° 297/94). 

 

b- Criteri per la Valutazione: Alunni con programmazione differenziata  

 

 -  Assiduità (frequenza  salvo gravi situazioni certificate di natura clinica); 

 - conseguimento delle conoscenze abilità e competenze indicate nel P.E.I ; 

 - impegno, interesse e partecipazione profusi; 

 - valutazione complessiva del progetto di vita e del livello di inclusività raggiunto; 

 - partecipazione alle attività progettuali e laboratoriali previste nel P.E.I.; 

 - attribuzione dei crediti scolastici in base agli indicatori previsti per tutti gli studenti ma rapportati 

alla specifica disabilità.  

Griglia  di  valutazione delle  verifiche  con obiettivi differenziati 

Rilievo Voto Modalità di raggiungimento dell’obiettivo 

Competenza non raggiunta e problematiche 

comportamentali 

 

2/3 Mancata consegna -Comportamento oppositivo 

Competenza non raggiunta 4 
Totalmente guidato e non collaborativo 

 

Competenza raggiunta in parte 5 Guidato 

Competenza sostanzialmente raggiunta 6 Parzialmente guidato 

Competenza raggiunta in modo 

soddisfacente 
7 In autonomia 

Competenza pienamente raggiunta 8 In autonomia e con sicurezza 

Competenza pienamente raggiunta 9  

Competenza pienamente raggiunta 10  

 

 

c - Programmazione Semplificata 

Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali, è possibile prevedere: Un 

programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline; Un programma equipollente 

con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa ( art. 
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318, D. L.vo 297/1994 ). Sia per le verifiche effettuate durante l’anno scolastico, sia per le prove che 

vengono effettuate in sede d’esame, possono essere predisposte prove equipollenti che verifichino il 

livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma di qualifica o di 

maturità. 

Le prove equipollenti possono consistere in: 

 

 MEZZI DIVERSI: le prove possono essere ad esempio svolte con l’ausilio di apparecchiature 

informatiche      ( vedi D.S.A.). 

 MODALITA’ DIVERSE: Il Consiglio di Classe può predisporre prove utilizzando modalità 

diverse ( Es. Prove strutturate, Risposta multipla, Vero/Falso, ecc). 

 CONTENUTI DIFFERENTI DA QUELLI PROPOSTI DAL MINISTERO: Il Consiglio di 

Classe entro il 15 maggio predispone una prova studiata ad hoc o adatta le prove del Ministero in 

sede d’esame  (O.M. n°90 del 21/05/2001, art. 15, commi 7 e 8; D.M. 26/08/1981 art. 16, Parere 

del Consiglio do Stato n°348/91) 

 TEMPI PIU’ LUNGHI nelle prove scritte (O.M. n° 90 del 21/05/2001, comma 9; D.L.vo 

n°297/94, art318, comma 3). 

 

d - Criteri per la valutazione: Alunni con programmazione semplificata 

 Assiduità (frequenza salvo gravi situazioni certificate di natura clinica); 

 Conseguimento delle conoscenze abilità e competenze indicate nel P.E.I e nelle programmazioni 

curriculari; 

 Impegno interesse e partecipazione profusi; 

 Valutazione globale non inferiore alla sufficienza; 

 Valutazione complessiva del Progetto di vita e del livello di inclusività raggiunto; 

 Esito delle attività progettuali curricolari ed extra-curricolari; 

 Conseguimento delle competenze essenziali previste per la classe, nel rispetto dei limiti oggettivi 

legati alla patologia; 

 Attribuzione dei crediti scolastici in base agli indicatori previsti per tutti gli studenti. 

 

e - Valutazione alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

La nota n. 9405/1 del 12 gennaio 2011 diffusa dall’U.S.R. Direzione Generale -Ufficio VI Politiche per 

gli studenti circa le prospettive applicative della Legge n. 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi 

specifici di apprendimento in ambito scolastico”, ribadisce che lo studente affetto da D.S.A., ha diritto ad 

una diversificazione delle metodologie, dei tempi, degli strumenti (compensativi e dispensativi) 

secondo quanto previsto nella C.M. del 5 ottobre 2004 n.° 4099; nella C.M. del 10 maggio 2007 n. 4674; 

nella circ. MIUR del 28 maggio 2009, nel D.P.R. del 22 giugno 2009 n.122, art. 10. Questi, esplicitati in 

fase di programmazione iniziale, costituiscono la premessa per la successiva valutazione del livello di 

apprendimento effettuata da ogni docente. La valutazione escludegli aspetti che costituiscono il 

disturbo stesso, per cui assume una valenza formativa più che sommativa (ad esempio negli alunni 

disgrafici e disortografici non può essere valutata la correttezza ortografica e sintattica in tutte le 

discipline come, per gli studenti discalculici, non sono valutabili le abilità di calcolo). 

I Consigli di classe sono tenuti pertanto a: 

 verificare l’efficacia delle misure compensative e dispensative indicando quelle che sono state 

ritenute efficaci e/o necessarie con quell’alunno in particolare; 
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 individuare e dichiarare le discipline in cui si rendano necessari interventi di sostegno avendo cura 

di precisare – laddove l’attività verrà svolta da un altro docente nel corso di un recupero 

extracurricolare – contenuti e strategie di intervento. 

 Predisporre il Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.) (previo consenso della famiglia). 

L’Istituto persegue per gli alunni con DSA le seguenti finalità: 

 Garantire il diritto all’istruzione; 

 Favorire il successo scolastico; 

 Garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità; 

 Ridurre i disagi emozionali e relazionali; 

 Incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il 

percorso di istruzione e di formazione. 

 

GLI INTERVENTI   DIDATTICI  DI SOSTEGNO E RECUPERO 

 

Nelle attività di recupero rientrano gli interventi di sostegno che hanno lo scopo fondamentale di 

prevenire l’insuccesso scolastico e si realizzano, pertanto, in ogni periodo dell’anno scolastico, a 

cominciare dalle fasi iniziali. Esse sono tendenzialmente finalizzate alla progressiva riduzione del 

bisogno di recupero dei debiti e si concentrano sulle discipline o sulle aree disciplinari per le quali si 

registrano nella scuola un più elevato numero di valutazioni insufficienti. 

Le attività di recupero, realizzate per gli studenti che riportano voti di insufficienza nel primo 

scrutinio e per coloro per i quali i consigli di classe deliberino di sospendere il giudizio di ammissione 

alla classe successiva negli scrutini finali, sono finalizzate al tempestivo recupero delle carenze rilevate 

per tali studenti negli scrutini suddetti. L’istituzione scolastica ha l’obbligo di attivare gli interventi di 

recupero e, nell’ambito della propria autonomia, individua le discipline e/o le aree disciplinari che 

necessitano degli interventi.  Essa determina altresì le modalità di organizzazione e realizzazione 

precisandone tempi, durata, modelli didattico-metodologici, forme di verifica dei risultati conseguiti dagli 

studenti, criteri di valutazione, nonché modalità di comunicazione alle famiglie.  

Nel caso in cui gli interventi didattici siano realizzati nell’ambito della utilizzazione della quota 

del 20% del monte ore complessivo prevista dal D.M. n. 47 del 13 giugno 2006, l’istituzione scolastica è 

tenuta ad organizzare azioni specifiche commisurate anche ai fabbisogni formativi degli studenti che non 

hanno necessità di interventi finalizzati al recupero e di quelli che, sempre nell’ambito della medesima 

attività ordinaria, attraverso approfondimenti specifici possono raggiungere traguardi di eccellenza. 

Ulteriori modalità di supporto potranno essere realizzate assegnando ad uno o più docenti, 

individuati dal Consiglio di classe e/o dai Dipartimenti, compiti di consulenza e assistenza agli alunni 

nella promozione dello studio individuale (c.d.”sportello”).  

La scuola, nel rispetto delle specifiche competenze degli organi collegiali, può individuare anche 

modalità diverse ed innovative di attività di recupero , ma sempre attraverso la utilizzazione prioritaria 

dei docenti della scuola, ai sensi della vigente disciplina contrattuale (nota del MIUR Lazio n. 15879 del 

28.06.2010). 

I docenti dell’Istituto, nella stesura della programmazione didattica prevedono, comunque, un 

numero di ore di insegnamento mattutino da dedicare specificamente al recupero degli studenti che non 

hanno conseguito gli obiettivi previsti. In tal modo si intende agevolare soprattutto i numerosi alunni 

pendolari che avrebbero difficoltà a frequentare i corsi in orario pomeridiano extracurriculare. 
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Learee disciplinari sulle quali si concentreranno gli interventi di recupero sono quelle tradizionalmente 

considerate fondamentali nell’offerta formativa dell’Istituto, quelle cioè considerate determinanti e 

imprescindibili ai fini della configurazione dei profili formativi in uscita. 

   Modalità di organizzazione e realizzazione: nell’ambito del Consiglio di classe vengono rilevate le 

carenze disciplinari degli alunni, distinguendo coloro i quali sono considerati potenzialmente in grado di 

effettuare il recupero in autonomia, mediante lo studio personale, da quelli che necessitano di un percorso 

guidato da un docente; nei confronti degli alunni appartenenti a questa seconda tipologia, coerentemente 

con le aree individuate in sede collegiale, verranno predisposti moduli di recupero affidati 

prioritariamente a docenti di classe o dell’Istituto.  

Modelli didattico-metodologici: il docente del corso di sostegno/recupero adotta il modello didattico più 

idoneo al raggiungimento degli obiettivi minimi previsti nel piano di lavoro individuale e nella 

programmazione di Classe. Oltre la lezione frontale, è auspicabile che vengano attivati percorsi 

metodologici basati sull’attività laboratoriale, sul lavoro di gruppo (peer tutoring) e comunque tesi non 

tanto all’acquisizione capillare e completa dei contenuti, quanto al conseguimento delle conoscenze 

essenziali, dei nuclei fondanti della disciplina, delle competenze-chiave, delle abilità di base con verifiche 

conseguenti. 

Modalità di comunicazione alle famiglie: ferme restando le ordinarie modalità di comunicazione tra la 

scuola e le famiglie (tracciamento dei voti sul sito web dell’Istituto, colloqui con i docenti, pagelle on line 

del primo quadrimestre) le famiglie degli alunni che riportano insufficienze negli scrutini intermedi e 

finali sono tempestivamente informate dalla scuola tramite comunicazione scritta. Detta comunicazione 

indica la natura delle carenze rilevate, le attività di recupero previste e le modalità di accertamento.  

Per gli studenti che in sede di scrutinio finale presentino delle valutazioni insufficienti, il 

Consiglio di classe valuta se l’alunno è in grado di raggiungere gli obiettivi entro il termine dell’anno 

scolastico, mediante lo studio personale o attraverso la frequenza di corsi di recupero. 

Qualora la famiglia non intenda avvalersi dei corsi di recupero è tenuta a darne comunicazione 

all’Istituto; in ogni caso lo studente è tenuto a sottoporsi alle prove di verifica predisposte dalla scuola per 

accertare se le carenze riscontrate siano state superate. 

Tutte le attività di sostegno e recupero: 

 Sono deliberate in seno al Consiglio di Classe su proposta del docente e/o dei rappresentanti degli 

alunni/famiglie 

 Solo le attività di recupero post-scrutinio sono obbligatorie per l’alunno 

 Sono determinate nell’estensione (durata) dal dirigente scolastico, nell’ambito delle risorse disponibili 

e delle possibilità logistico- organizzative. 

Lo sportello didattico è tenuto preferibilmente dal docente della classe o, se indisponibile, da altro 

docente individuato dal Dipartimento disciplinare. In alternativa o in mancanza il docente della classe 

potrà provvedere con interventi curricolari. 

Il corso di recupero deve prevedere la frequenza di almeno 6-8 alunni ma potrà anche essere organizzato 

per classi parallele o gruppi misti purché : 

 il numero degli alunni non sia superiore a 15 

 i livelli di insufficienza ed i programmi siano compatibili 

Nel caso di gruppi misti il docente conduttore è quello del gruppo- alunni maggioritario o altrimenti 

indicato dal dipartimento disciplinare. 

 Gli alunni e le famiglie saranno avvertiti che, in caso di frequenza gravemente irregolare, il corso 

verrà interrotto. In caso di corso obbligatorio, constatata la mancata frequenza, il conduttore dovrà far 

avvertire le famiglie dalla segreteria alunni. Al termine del corso di recupero obbligatorio il docente 
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della classe che prepara e corregge le prove di accertamento, avrà cura di rilevare la frequenza dei 

propri alunni per i dati da riportare per le valutazioni in Consiglio di classe. 

 Il docente della classe di appartenenza che non conduce il corso deve collaborare con i coordinatori di 

classe e il docente incaricato per la programmazione dell’intervento, indicando le modalità di 

recupero richieste sull’apposita scheda, concordando poi con il conduttore del corso gli obiettivi del 

recupero da far confluire in selezione nelle verifiche obbligatorie. 

 Il docente indisponibile  al corso di recupero non è esonerato dal dovere di programmare le attività di 

recupero per le proprie classi; invierà allo sportello o al corso solo i ragazzi con insufficienze gravi   e 

curerà con forme di intervento curricolare le necessità di recupero più lievi delle proprie classi. 

Nel caso in cui le insufficienze siano diffuse alla maggior parte degli alunni sarà opportuno ricorrere, 

almeno in una fase iniziale, a forme di recupero curricolare, con pause didattiche programmate. 

In ogni caso nelle programmazioni sarà utile prevedere, a fine modulo, tempi congrui per le attività di 

recupero /consolidamento, prima di procedere alle prove sommative (verifiche formative per il feed-back) 

A termine dell’anno scolastico tutti i docenti che hanno svolto attività di recupero extracurricolari 

presenteranno al Dirigente una scheda di autoanalisi da discutere a settembre nei dipartimenti disciplinari 

per la riprogrammazione del percorso, evidenziando il numero di ore per intervento, la composizione dei 

gruppi, i dati di frequenza, le difficoltà emerse, i punti di forza, i risultati conseguiti, le proposte di 

miglioramento. 

L’accertamento delle insufficienze si svolgerà a termine degli interventi di recupero e comunque entro 

l’ultima decade di maggio per consentire la più ampia definizione delle situazioni incerte.  

 

LA CONDOTTA E LA FREQUENZA 

 

   Nessuna infrazione disciplinare, connessa al comportamento, deve influire sulla valutazione del profitto 

della singola disciplina, ma l’eventuale valutazione di insufficienza alla condotta, indicata con voto 5, 

nello scrutinio finale, comporta la non promozione all’anno successivo o la non ammissione agli esami di 

Stato. 

   Ai sensi della legge 30 ottobre 2008 n.169, art.2 le finalità della valutazione del comportamento dello 

studente sono: 

- l’accertamento dei livelli di apprendimento e consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla 

cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; 

- la verifica delle capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di 

ciascuna istituzione scolastica; 

- diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti; 

- dare significato e valenza formativa al voto di condotta 

Il comportamento degli allievi è valutato dal Consiglio di classe con voto numerico espresso in decimi: il 

voto di condotta, espresso fin dalla prima valutazione periodica, è riferito al comportamento degli allievi 

durante l’intero periodo di permanenza nella sede scolastica, anche con riferimento alle iniziative e alle 

attività con rilievo educativo realizzate al di fuori di essa. 

La valutazione scaturisce da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello 

studente e, in tale contesto, vanno collocati anche singoli episodi che abbiano dato luogo a sanzioni 

disciplinari, come rappresentate nel Regolamento d’Istituto (a cui si rinvia per le opportune 

specificazioni) e in coerenza con il Patto educativo di corresponsabilità. 

La valutazione del comportamento concorre, unitamente a quella relativa agli apprendimenti nelle singole 

discipline, alla complessiva valutazione dello studente, alla media dei voti e, quindi, al computo del 
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credito scolastico. La valutazione del comportamento – espressa (se necessario anche a maggioranza) in 

sede di scrutinio finale dal Consiglio di classe – corrispondente ad un voto inferiore a sei/decimi, 

comporta l’automatica non ammissione all’anno successivo o all’esame conclusivo del ciclo. 

La votazione insufficiente, nella valutazione intermedia o finale, può essere attribuita dal Consiglio di 

classe solo in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità posti in essere nel corso 

dell’anno e riconducibili, secondo lo Statuto delle Studentesse e degli studenti, alle fattispecie per le quali 

è prevista l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino allontanamento dalla comunità scolastica 

per periodi inferiori o superiori a 15 giorni (art.4, c. 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto). 

I fattori che concorrono alla valutazione del comportamento verranno osservati in modo sistematico dai 

docenti componenti dei Consigli di classe  raccolti e riportati in sede di Consiglio dal Coordinatore della 

classe. Il voto di condotta viene attribuito collegialmente da tutti i membri del Consiglio di classe. 

Il COLLEGIO DEI DOCENTI  ha individuato i seguenti: 

 

 

 

INDICATORI per la rilevazione della CONDOTTA 

 

 

A Comportamento:   

 Rispetto del Regolamento d’Istituto 

 Autocontrollo e buona educazione nelle relazioni interpersonali 

 Rispetto e responsabilità nel comportamento verso i compagni, verso i docenti e il 

personale ATA, verso il patrimonio della scuola e di terzi; 

 Correttezza dei comportamenti durante le verifiche 

 Corretto utilizzo delle strutture,degli strumenti e dei materiali nel rispetto delle norme di 

sicurezza 

 Partecipazione alle lezioni con il materiale richiesto dai docenti per le attività 

 ASL : Correttezza e rispetto delle regole nei percorsi di Alternanza scuola-lavoro/stage 

 

B Frequenza: 

 Regolarità nella frequenza 

 Numero di assenze e ritardi non occasionati da giustificati motivi 

 Assenze/ritardi in occasione di verifiche e valutazioni 

 Numero di uscite anticipate non occasionate da giustificati motivi 

 Ritardi o omissione nelle dovute giustifiche 

 ASL.: Irregolarità nella frequenza delle attività di Alternanza scuola-lavoro/stage 

 

C Atteggiamenti metacognitivi:  

 Responsabilità e collaborazione nelle attività didattiche 

 Motivazione, attenzione, partecipazione al dialogo educativo 

 Impegno e costanza nello studio a casa, rispetto delle consegne 

 Capacità di autoregolazione e autonoma volontà di recupero 

 ASL: Responsabilità e capacità di collaborazione nelle attività di alternanza scuola-
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lavoro/stage 

 

 

VALORE DEI VOTI 

 

Sono considerate valutazioni positive i voti 10, 9, 8, relativamente ad una scala discendente che 

rappresenta diversi livelli di correttezza in rapporto agli indicatori prescritti. 

I voti 7 e 6 invece denotano, pur all’interno di una soglia di accettabilità, situazioni problematiche 

rilevate sulla frequenza o da richiami verbali, note scritte o sanzioni disciplinari  per infrazioni del 

Regolamento di Istituto o carente impegno di studio e attenzione. 

L’eventuale valutazione di insufficienza, indicata con voto 5, rappresenta condotte gravemente scorrette. 

Detta valutazione, nello scrutinio finale, comporta la non promozione all’anno successivo o la non 

ammissione agli esami di stato. Per la gravità del provvedimento, l’insufficienza sarà sempre 

adeguatamente motivata e verbalizzata dal Consiglio di classe che, nel determinarla, farà riferimento alla 

normativa vigente. 

Contro le deliberazioni del Consiglio, relative alla condotta, l’alunno/famiglia può opporre motivato 

ricorso all’Organo di Garanzia. 

 

Griglia di corrispondenza tra il voto assegnato e i descrittori del comportamento 

 

A B C 

10 Comportamento esemplare;  

nessuna infrazione al 

Regolamento  

Frequenza  costante e 

regolare 

Atteggiamenti di studio/lavoro 

collaborativi e propositivi 

9 Comportamento sempre 

corretto; nessuna infrazione 

al Regolamento 

Frequenza  regolare Atteggiamenti di studio/lavoro  

caratterizzati da apprezzabile 

responsabilità e impegno 

8 Comportamento adeguato 

ma vivacità a volte di 

disturbo 

nessuna infrazione al 

Regolamento, qualche 

richiamo verbale  

Frequenza abbastanza 

regolare; qualche 

ritardo nelle 

giustifiche 

Atteggiamenti di studio/ lavoro  positivi 

e generalmente adeguati alle richieste 

7 Comportamento non sempre 

corretto; richiami e note 

scritte 

Infrazioni non gravi 

sanzionate come da 

Regolamento ma senza 

allontanamento dalle lezioni 

Frequenza non 

sempre regolare, 

ritardi e assenze non 

sempre regolarmente 

giustificati 

Atteggiamenti di studio/  lavoro  

caratterizzati da superficialità, impegno  

occasionale o strategico 

6 Comportamento spesso 

scorretto;  

ripetute infrazioni al 

Regolamento con note e/o 

sanzioni e/o allontanamento 

dalle lezioni inferiori a 15 

Frequenza irregolare 

per assenze, ritardi, 

ripetute omissioni e 

mancanze nelle 

dovute giustifiche 

Atteggiamenti di studio/  lavoro  

caratterizzati da disinteresse, passività o 

impegno di studio diffusamente carente.  
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 Nella valutazione della condotta, basata su osservazioni sistematiche, il Consiglio determinerà il voto 

nell’area della sufficienza (10 – 6), di norma, in presenza di almeno due indicatori su tre nella 

corrispondente fascia. In caso diverso, se ne darà motivazione a verbale. 

Resta comunque salva la facoltà del Consiglio di classe di valutare i diversi casi con la discrezionalità che 

gli compete, vista la difficoltà di conformare la verifica della condotta a standard oggettivi che 

rappresentino in modo misurabile tutta la gamma possibile dei comportamenti dello studente, senza i 

riferimenti ai contesti diversi in cui essi si manifestano. 

LA FREQUENZA. Riguardo alla frequenza, inparticolare, ai sensi dell’art.14, comma 7 del DPR 

122/2009,: “.. ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di 

corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre 

quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi 

eccezionali,analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al 

suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, 

comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di 

procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di 

frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la 

non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.” 

       La norma parla di “frequenza di almeno tre quarti dell’orario annualepersonalizzato” - vale a dire 

che, per la validità dell’anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte-ore 

annuale, comprensivo di tutte le attività didattiche, anche opzionali che rientrano nel curricolo 

individuale di ciascun alunno. 

      La tabella appresso riportata indica il limite massimo delle assenze, riferito alle varie classi dell’Istituto, 

corrispondente al suddetto limite. 

 

Classi/sezioni Orario annuale Max assenze consentite (25%) 

TUTTE 32 ore x 33 

settimane= 

1056 ore 

 264 ore 

Le ore curricolari in attività di 

alternanza scuola-lavoro concorrono 

al monte ore disciplinare 

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe deliberate dal 

Collegio dei docenti , pubblicate all’albo/sito web dell’Istituto e di seguito riportate, comporta 

l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo. 

 

gg. 

 VALUTAZIONE INSUFFICIENTE 

5 

 

Comportamenti gravemente 

scorretti che hanno 

determinato sanzioni con 

allontanamento dalla 

comunità scolastica per un 

periodo anche inferiore a 15 

gg. Con riferimento agli 

articoli dal 28 al 29 del R.I. 

CapoIIISanzioni disciplinari 

Mancata progressione, cambiamenti o miglioramenti nel 

comportamento e nel percorso di crescita e maturazione a 

seguito delle sanzioni di natura educativa irrogate. 

Reiterazione della mancanza ascritta. 

 

L’attribuzione del voto di condotta 5 comporta la non 

promozione all’anno successivo/non ammissione agli esami 

di stato. 
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CRITERI DI DEROGA OBBLIGO DI FREQUENZA 

a) assenze continuative per motivi di salute, giustificate con certificato medico che specifichi i termini 

temporali dell’assenza; il C.M. deve essere improrogabilmente consegnato al protocollo al rientro a 

scuola. 

b) visite specialistiche ospedaliere e day-hospital certificati (anche riferiti ad un solo giorno); 

c) gravi motivi personali e/o di famiglia debitamente documentati (provvedimenti dell’autorità 

giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza, gravi patologie e lutti 

dei componenti il nucleo familiare , rientri nel paese d’origine per motivi legali, trasferimento della 

famiglia); 

d) assenze o uscite anticipate per attività sportiva, debitamente richieste dai genitori e certificate 

dall’associazione sportiva d’appartenenza; 

e) provvedimento disciplinare di sospensione dalle lezioni senza obbligo di frequenza, ; 

f) motivi religiosi debitamente documentati; 

g) ingressi posticipati e uscite anticipate autorizzati dalla Scuola per documentati motivi di salute o di 

famiglia. 

h) Assenze/ritardi/uscite degli alunni determinate da cause imputabili ai mezzi di trasporto pubblico 

locale (guasti ai mezzi, scioperi)o altre cause di forza maggiore.  

i) motivi di studio (partecipazione a concorsi, test di ammissione alle carriere militari, test  

universitari, di orientamento etc.). 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER GLI SCRUTINI FINALI-  Crediti 

 

Al fine di assicurare una sempre maggiore trasparenza  dell’operato dell’istituto e di offrire agli studenti 

e alle famiglie piena consapevolezza delle modalità con cui saranno valutati a fine anno scolastico, il 

Collegio dei Docenti ha  stabilito che sarà dichiarato ammesso alla classe successiva l’alunno che 

presenti sufficienze in tutte le materie, compresa la condotta (D.P.R. 122/09), per aver raggiunto gli 

obiettivi minimi  in termini di  conoscenze, competenze e abilità fissati dal C.d.C. 

Per gli alunni portatori di handicap di natura psichica e/o sensoriale, per i quali sarà applicata la 

valutazione differenziata, è ammessa la frequenza alla classe successiva anche se non siano stati raggiunti 

pienamente gli obiettivi del P.E.I. purché siano rilevabili significativi progressi d'integrazione nella classe 

per cui un’eventuale ripetenza potrebbe interrompere tale processo. 

Sarà dichiarato non ammesso alla classe successiva: 

 l’alunno che presenti un quadro gravemente insufficiente in tutte le materie, avendo evidenziato nel 

corso dell'anno uno scarso impegno ed una partecipazione discontinua alle attività didattiche 

curriculari ed extracurriculari e/o che, non avendo maturato un metodo di studio adeguato, non abbia 

acquisito i contenuti disciplinari e gli obiettivi formativi fondamentali per proseguire gli studi; 

 l’alunno che presenti un quadro globale di insufficienze anche non gravi, ma generalizzate nella 

maggior parte delle discipline, conseguenti ad una partecipazione e ad un impegno discontinui che 

non hanno prodotto progressi significativi nell'apprendimento e/o che abbia manifestato capacità 

inadeguate ad organizzare il proprio lavoro in modo autonomo per affrontare il successivo anno 

scolastico; 

 l’alunno che, pur presentando delle sufficienze, abbia però un quadro globalmente negativo, con 

insufficienze gravi nelle materie fondamentali o caratterizzanti il corso di studi e che abbia 

evidenziato durante l'anno una partecipazione ed un impegno discontinui ed un metodo di studio 
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inefficace per l'acquisizione degli obiettivi minimi disciplinari richiesti per il proseguimento degli 

studi; 

 l’alunno che abbia riportato una valutazione della condotta inferiore a 6/10 (legge n°169/2008 e 

DPR 122/2009). 

Sospensione del giudizio. 

      Per gli studenti che in sede di scrutinio finale presentino valutazioni insufficienti, il Consiglio di 

classe - dopo aver valutato la possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto 

propri delle discipline interessate mediante lo studio personale svolto autonomamente e/o attraverso la 

frequenza di appositi interventi di recupero - sospende e rinvia la formulazione del giudizio di 

ammissione o non ammissione alla classe successiva. 

Integrazione dello scrutinio finale. 

    Gli studenti nei confronti dei quali il Consiglio di classe abbia deliberato la sospensione del giudizio 

sono tenuti a frequentare le attività di recupero indicate dal Consiglio di Classe e a sottoporsi alle prove di 

verifica entro la data stabilita dal Collegio docenti. Alla luce delle verifiche effettuate e tenendo conto dei 

risultati conseguiti dallo studente non soltanto in sede di accertamento finale, ma anche nelle varie fasi 

dell’intero percorso scolastico, il Consiglio di classe delibera l’ammissione alla frequenza della classe 

successiva, qualora tutte le carenze siano state colmate e, comunque, non risultino ostative al proficuo 

proseguimento nella classe successiva. Di norma, la sospensione del giudizio e successiva integrazione 

nello scrutinio finale non potrà riguardare più di tre discipline. 

 

  CREDITO SCOLASTICO E CREDITO FORMATIVO 

 

  Il credito si attribuisce agli alunni frequentanti il III, IV e V anno. 

Il Collegio fissa i criteri generali di attribuzione  del credito formativo ai sensi del decreto n.429 del 2000 

e del credito scolastico ai sensi della legge 425/97 e del DPR 323/98. Per tutte le class  è prevista la 

tabella di attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. n. 99 del 16/12/2009, a cui si fa riferimento. 

 

Media voti  Credito scolastico candidati interni - Punti  

 I anno  II anno  III anno  

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

6 < M <7  4-5  4-5  5-6  

7 < M <8  5-6  5-6  6-7  

8 < M <9  6-7  6-7  7-8  

9 < M <10 7-8 7-8 8-9 

 

Per quanto riguarda il credito formativo il Collegio dei docenti all’unanimità ha deliberato 

quanto segue: 

1) non saranno presi in considerazione crediti formativi esterni pervenuti oltre la data del 15 maggio, 

come stabilito dal D.M. n.49;  
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2) saranno valutate dai Consigli di Classe tutte le attività coerenti con gli obiettivi educativi e formativi 

del corso di studi, in considerazione anche della durata e della qualità dell'esperienza che deve essere 

documentata in modo esplicito in funzione della ricaduta positiva sulla crescita umana, culturale e 

professionale dello studente e delle effettive competenze acquisite, spendibili sia nella prosecuzione 

degli studi che nel mondo del lavoro. L’attività individuale deve essere certificata da un ente esterno e la 

sua attestazione verrà presa in considerazione dal Consiglio di classe e valutata come credito formativo 

esterno certificato solo se coerente con il PECUP. Al fine di offrire a tutti gli alunni pari opportunità per 

l’accesso al credito, il PTOF prevede altre attività (partecipazione alle attività per le eccellenze, concorsi, 

patente informatica e certificazioni linguistiche etc.) che saranno valutati come credito di pari valore. 

 

Per quanto riguarda il credito scolastico il Collegio all’unanimità ha deliberato che in fase di 

scrutinio, il Consiglio di Classe terrà conto per l’attribuzione dei sottostanti criteri, degli esiti 

dell’alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta (guida 

operativa L.107/2015). 

Il punteggio minimo della fascia di appartenenza sarà aumentato in misura corrispondente al valore 

ponderale dei criteri sottoelencati:  

1. la media dei voti di profitto è più vicina al limite superiore della fascia di appartenenza(> 0,50); 

2. un credito formativo esterno certificato e coerente con l’indirizzo di studi valutato dal C.d.c. 

(0,40) ; 

3. l’alunnoha mostrato interesse, impegno costante nel dialogo educativo, partecipazione attiva in 

tutte le materie (compresa religione o attività alternativa), frequenza assidua (anche durante 

l’attività di ASL (0,30); 

4. l’alunno ha partecipato proficuamente ad attività complementari ed integrative rivolte a 

singoli studenti  (0,30); (es. Laboratori teatrali, Moduli PON, stage e  competizioni sportive, gare e 

concorsi); 

5. l’alunno che ha partecipato agli stage di alternanza scuola lavoro con valutazione del tutor 

aziendale eccellente otterrà il credito massimo della fascia di appartenenza. 

6. Per gli alunni del Fermi (da attribuire agli studenti del IV anno) L’alunno ha conseguito il 

diploma di qualifica triennale di OperatoreMeccanico/ Elettronico/Grafico Multimedia/delle 

Produzioni Chimiche (0,50) 

 

 

 L’ESAME DI STATO  

AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO 

In seguito alle modifiche normative introdotte dalla legge n° 1 dell’11 gennaio 2007 relativa 

all’Esame di Stato, il Collegio dei docenti, ha adottato i seguenti criteri,  ribaditi nel corrente anno 

scolastico:  

Sarà ammesso all’esame di Stato, l’alunno che:   

a) ha raggiunto gli obiettivi minimi di conoscenze, competenze e abilità fissati dal C.d.C., riportando 

la sufficienza in tutte le materie, compresa la condotta (legge n°169/2008 e DPR 122/09); 

Nel giudizio di ammissione saranno presi in considerazione anche: 

a) la partecipazione attiva e responsabile alle attività curriculari ed extracurriculari, quali stages 

aziendali, corsi di ampliamento dell’offerta formativa coerenti con l’indirizzo di studi e che 

permettono di acquisire crediti formativi e di realizzare significativi progressi nell’apprendimento 

rispetto alla situazione di partenza; 

b) l’interesse mostrato e la frequenza regolare del corso di studi; 
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c) la correttezza del comportamento nei rapporti con i docenti e con i compagni nel rispetto delle 

regole della comunità scolastica. 

d) la progressione realizzata  verso il raggiungimento degli  obiettivi prefissati e la volontà di 

recupero evidenziata nelle attività proposte. 

I criteri su esposti terranno conto della peculiarità di ciascun alunno e saranno calati nel contesto della 

classe di appartenenza. 

Non si ammette all’esame di Stato, l’alunno che: 

1. presenti un quadro complessivo insufficiente in tutte le materie, con particolare riferimento alle 

materie fondamentali caratterizzanti il corso di studi  

2. ha evidenziato nel corso degli studi uno scarso impegno ed una partecipazione discontinua alle 

attività didattiche curriculari ed extracurriculari non producendo progressi significativi 

nell’apprendimento, manifestando capacità inadeguate ad organizzare il proprio lavoro in modo 

autonomo; 

3. non ha seguito/oppure ha seguito infruttuosamente attività di recupero in orario curriculare o 

pomeridiane organizzate dalla scuola per colmare le carenze rilevate; 

4. non ha maturato un metodo di studio adeguato, anche a causa della frequenza non assidua, e 

pertanto non è riuscito ad acquisire i contenuti disciplinari e gli obiettivi formativi minimi per 

affrontare gli esami di Stato. 

     5.  l’alunno che ha riportato una valutazione della condotta inferiore a 6/10 (legge  n°169/2008                  

e D.P.R. 122 /2009. 

 

Con gli Esami di Stato del 2015 sono andati a regime le Linee guida e le Indicazioni nazionali per cui, in 

attesa di definitive indicazioni normative, si ricorda che l’esame di Stato dovrà essere incentrato sulla 

certificazione delle competenze sulle quali si è sviluppata la programmazione didattica curriculare del 

Consiglio di Classe, in considerazione degli aspetti peculiari dei profili educativi culturali e professionali 

in uscita. 

 

ESAMI DI QUALIFICA per l’IPIA Fermi 
In merito all’ammissione agli esami di qualifica e ai criteri di svolgimento degli stessi, conseguenti alla 

determinazione regionale del Lazio sugli esami di qualifica n.G05944 del 7/5/2018 e in particolare l’allegato 

n.1,  “Indicazioni in materia di esami di qualifica e diploma professionale - Anno scolastico e formativo 2017-

2018”che vengono di seguito riportati: 

 

a - Ammissione agli esami e criteri di attribuzione del punteggio 

 

Il punteggio di ammissione all’esame finale, o credito valutativo, pari ad un massimo di 50 punti su 

100, viene espresso dal Consiglio di classe sulla base di un giudizio di padronanza, che consideri 

l’insieme del percorso formativo dell’allievo e delle sue acquisizioni, tenuto conto dei seguenti criteri:  

-  frequenza nell’anno formativo;  

-  valutazione del comportamento;  

-  valutazione del rendimento;  

-  valutazione dello stage.  

Valutazione dell’Alternanza Scuola/Lavoro 

Il valore di soglia per l’ammissione all’esame è stabilito in 30 punti su 50. 
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Al fine di valorizzare le esperienze formative dell’ASL e in particolare quelle operative dello stage, in cui 

si concretizzano le competenze operative della figura professionale di riferimento, in accordo con i criteri 

indicati dalla determina regionale, si propone di dare il seguente peso agli indicatori su citati : 

 

CRITERI Peso % 

Frequenza nell’anno formativo 10 

Valutazione del comportamento 5 

Valutazione del rendimento 60 

Valutazione dell’Alternanza Scuola/Lavoro 

compreso lo stage 

25 

 
Tali parametri saranno applicati in sede di scrutinio finale di ammissione agli esami di qualifica che costituirà atto 

separato dallo scrutinio di ammissione alla classe quarta, come da indicazioni ministeriali. 
Inoltre, come dal Collegio docenti del 18 maggio 2018, possono accedere agli esami di qualifica solo gli alunni 

promossi al quarto anno e senza debito formativo, e di posticipare quindi gli esami subito dopo gli scrutini del 

debito formativo nel mese di luglio 2017. 
Si evidenziano inoltre le indicazioni sulla valutazione finale delle prove d’esame, dettate dalla determina 

regionale del 07/05/2018, che il Collegio adotta: 
 

l’esame di qualifica professionale è finalizzato all'accertamento delle diverse dimensioni di base e tecnico 

professionali (art. 18 del D.L.226/2005). 
Le prove di Esame, che verranno giudicate dalla Commissione, designata dal DS, consisteranno in una: 
 

o Prova multidisciplinare: definita sulla base dei livelli europei caratterizzanti la qualifica professionale con 

lo scopo di valutare la padronanza degli studenti in riferimento alle competenze di base; 
o Prova professionale: di tipo pratico finalizzata al riscontro dell’effettiva acquisizione delle competenze 

degli standard formativi; 
o Prova orale (colloquio): per valutare la consapevolezza dello studente rispetto al percorso educativo e 

formativo svolto con particolare riferimento all’alternanza scuola lavoro ed alla capacità di comunicazione 

e interazione con la Commissione esaminatrice. Il colloquio “sarà centrato sulla presentazione di un’opera 

realizzata personalmente dallo studente (esempio un elaborato scritto o multimediale) opportunamente 

scelta al fine di dimostrare la propria preparazione e maturazione in ordine alla qualifica IeFP che deve 

essere conseguita”. 
 

La valutazione finale dovrà essere espressa in centesimi. 

Le prove di esame dovranno prevedere un adeguato sistema di pesatura delle varie prove. 

La Commissione predispone  le schede di valutazione per ciascun candidato per ogni singola prova e 

redige un verbale finale riassuntivo. 

Il totale dei punteggi per la valutazione complessiva dell’esame è pari ad un massimo di 

100, così ripartiti: 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 
PROVA PUNTEGGIO MAX VALORE SOGLIA 
Credito formativo di ammissione 50 30 
Multidiscipinare 15 9 
Tecnico professionale 25 15 
Orale (Colloquio) 10 6 

 

E’ prevista la possibilità di un bonus fino a 5 punti per consentire ai candidati di raggiungere il punteggio 

massimo o il valore di soglia sulla base dell’andamento complessivo degli apprendimenti dell’intero percorso 

triennale (i criteri di assegnazione degli stessi saranno definiti dalla Commissione). 
 

Per gli allievi Disabili, la Commissione d’esame  approva la prova di esame sulla base di due proposte 

formulate dal Consiglio di classe e presentate unitamente alla documentazione relativa alle attività svolte, 

alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione; le prove di esame  
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devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e 

professionale idonea per il rilascio della qualifica coerente con gli standard formativi minimi sanciti dalla 

Conferenza Stato-Regioni.  

Analogamente, la determinazione regionale evidenzia la possibilità della presenza agli esami di allievi  

con disturbi di apprendimento (DSA) rammentando la normativa specifica per gli stessi (DPR 122/2009, 

legge 8 ottobre 2010, n. 170, articolo 5, comma 4, Decreto MIUR n. 5669 del 12 luglio 2011) che per  gli 

esami prevede che la Commissione d’esame consideri le specifiche situazioni soggettive adeguatamente 

certificate, prevedendo la possibilità di allungare i tempi di esame rispetto a quelli ordinari, nonché la 

facoltà di utilizzare apparecchiature e strumenti compensativi già impiegati in corso d’anno, nonché 

prevedere anche strumenti dispensativi in base all’entità e al profilo delle difficoltà individuali.  

Gli allievi disabili e con DSA conseguono la qualifica professionale se la valutazione in sede di  

scrutinio finale evidenzia il raggiungimento degli standard minimi previsti nel corso. 

 

Relativamente alla Commissione d’esame per gli esami di qualifica, secondo la determinazione regionale, 

essa dovrà avere i seguenti due requisiti: 

- almeno un componente in posizione di terzietà, o in qualità di Presidente della Commissione, o di 

commissario esterno (anche attribuibile ad esperti del mondo del lavoro), nominato 

dall’Amministrazionecompetente o comunque da essa autorizzato 

- garanzia del carattere collegiale, con la presenza di almeno tre componenti per la validità delle 

operazioni. 

La Commissione dovrà essere nominata dal Dirigente Scolastico ed essere trasmessa almeno 20 

giorni prima della seduta d’esame. 
Relativamente alla composizione della Commissione, essa è costituita, secondo una standard minimo, 

da:  

-  n. 1 Presidente, da nominare prioritariamente tra i dipendenti delle amministrazioni provinciale e/o 

regionale oppure,  in via residuale,  fra il personale,  in servizio o in quiescenza da non più di due anni, 

presso le Istituzioni Scolastiche;   

-  n. 3 Commissari, designati dall'istituzione scolastica;  

-  n. 1 esperto appartenente al mondo del lavoro e specificatamente alle aree professionali  

caratterizzanti i percorsi oggetto delle prove di accertamento finale; 

Gli esperti non sono implicati nel processo di valutazione finale dei candidati (scrutinio finale);  

Le sedute della Commissione sono valide in presenza di tutti i membri con diritto di voto. 

Nel caso della presenza di alunni D.A., con disabilità certificata, la Commissione può avvalersi, durante 

le prove d’esame, della presenza dei docenti di sostegno che hanno seguito l’allievo durante il percorso 

scolastico. 

Il docente di sostegno non è implicato nel processo di valutazione finale dei candidati (scrutinio 

finale).  
 Il Dirigente Scolastico provvede ad inviare alla Provincia (e per conoscenza alla Regione) la richiesta di 

designazione del Presidente della Commissione d’esame almeno venti giorni prima della data di 

realizzazione delle prove d’esame.  

Nella richiesta di designazione dovrà essere indicato inoltre:  

-  il settore economico cui fa riferimento la certificazione da rilasciare, la figura professionale cui 

corrisponde la qualifica professionale;  

-  il luogo ed il calendario degli esami;  

-  l’atto di designazione dei Commissari.   

Inoltre la Commissione è convocata in seduta preliminare dal Dirigente Scolastico almeno un giorno 

prima dell’inizio delle prove d’esame.  

 

b - Criteri di svolgimento dell’esame di Qualifica 
L’esame di qualifica professionale è finalizzato  all’accertamento delle diverse dimensioni di base e 

tecnico professionali degli standard formativi (art. 18 del D.lgs. 226/2005); la dimensione tecnico-
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professionale costituisce l’elemento fondamentale di riferimento dell’esame e può  fornire elementi di 

accertamento per quella di base.  

Le prove di esame sono approvate dalla Commissione e consistono in:  

-  una prova multidisciplinare   

-  una prova professionale attinente la qualifica da conseguire  

-  una prova orale (colloquio)  

 A tal fine  il Consiglio di classe formula almeno due proposte d’esame alla Commissione, sulla base del 

percorso formativo di riferimento, commisurandone le durate in funzione della natura e dei contenuti 

delle prove stesse. 

 

La prova multidisciplinare scritta è definita con riguardo ai diversi livelli europei complessivi 

caratterizzanti la Qualifica professionale ed  ha lo scopo di valutare la padronanza degli studenti in 

riferimento alle competenze acquisite relative al percorso seguito oltre che alle competenze trasversali e 

di base.  

La prova professionale, di tipo pratico, è finalizzata  al riscontro dell’effettiva acquisizione delle 

competenze degli standard formativi e non può quindi limitarsi all’accertamento di soli elementi di 

conoscenza ed abilità:  

- deve avere ad oggetto competenze tecnico professionali caratterizzanti e specifiche del Profilo e non 

solo quelle comuni o ricorrenti anche in altri profili;   

-  deve avere carattere pratico/prestazionale, coerente con la diversa caratterizzazione degli standard 

tecnico-professionali e di base di riferimento al titolo di Qualifica  e  non solo nella forma di colloquio o 

test;  

-  deve possedere un peso almeno pari al 50% del totale delle prove previste, calcolato a prescindere 

dall’eventuale punteggio di ammissione.   

 I  criteri  e gli  indicatori  della valutazione possono essere determinati in rapporto agli “ambiti di 

esercizio” dello standard di riferimento. 

La prova orale ha lo scopo di valutare la consapevolezza dello studente rispetto al percorso educativo e 

formativo svolto, con particolare riferimento all’alternanza scuola lavoro, alla capacità di comunicazione 

ed interazione con la  Commissione esaminatrice, infine all’orientamento scolastico-formativo e 

professionale. A tale scopo, essa sarà centrata sulla presentazione di un’opera realizzata personalmente 

dallo studente (es un elaborato scritto o multimediale) opportunamente scelta al fine di dimostrare la 

propria preparazione e maturazione in ordine alla qualifica di IeFP che deve essere conseguita. 
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DOTAZIONE LABORATORI E AULE SPECIALI DELLE TRE SEDI 

 

DATI RAV 2016/17: Numero medio di laboratori per sede:15  

Numero  ogni 100 studenti: Computer 28,93- 

Tablet 4,37 

Lim 4,27 

SEDE FILANGIERI: 
1) LABORATORIO POLIFUNZIONALE ( 10 postazioni pc) 

2) LABORATORIO AUDIOVISIVI ( 1 pc-1 lim) 

3) LABORATORIO DI SCIENZE 

4) LABORATORIO LINGUISTICO (25 pc) 

5) LABORATORIO MATEMATICA/EC. AZIENDALE (27 pc) 

6) LABORATORIO MULTIMEDIALE ( 25 pc) 

7) LABORATORIO INFORMATICA (20 pc) 

8) AULA GEOGRAFIA ( 1 pc) 

9) 25 AULE LIM 

10) PALESTRA 

11) BIBLIOTECA 

12) AULA MAGNA 

SEDE TALLINI: 
1) LABORATORIO DI COSTRUZIONI E MATERIALI 

2) AULA DI TOPOGRAFIA E CAD CON 13 POSTAZIONI 

3) AULA DI GRAFICA E PROGETTAZIONE CON 13 POSTAZIONI 

4) AULA DI INFORMATICA CON 26 POSTAZIONI 

5) AULA DISEGNO TECNICO 

6) LABORATORIO DI FISICA ED IMPIANTI 

7) AULA DI SCIENZE INTEGRATE 

8) AULA MULTIMEDIALE 

9) BIBLIOTECA 

10) PALESTRA 

11) 20 AULE LIM 

12) AULA MAGNA 

 

SEDE FERMI: 

1) LABORATORIO SALDATURA 

2) LABORATORIO MACCHINE UTENSILI 

3) LABORATORIO CAD/CAM 

4) LABORATORIO TECNOLOGICO 

5) LABORATORI MANUTENZIONE (5) 

6) AULA AUDIOVISIVI 

7) LABORATORIO SALA BILANCE 

8) AULA FISICA 

9) AULA INFORMATICA 

10) LABORATORIO FOTOGRAFICO 

11) 10 AULE LIM 

12) PALESTRA 

13) BIBLIOTECA 

14) AULA MAGNA 

 

 


