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Premessa: il Piano dell'Offerta Formativa 

Il Piano dell'offerta formativa è la carta d'identità del Polo: in esso vengono illustrate le linee distintive 
dell'Istituto, l'ispirazione culturale-pedagogica che lo muove, la progettazione curricolare, extracurricolare, 
didattica ed organizzativa delle sue attività. 
 
L'autonomia della nostra scuola si esprime nel POF esplicitando: 

 

1. le finalità proprie dell'Istituzione scolastica nel suo complesso, prefigurando le sue prospettive 

future; 

2. le attività educative e didattiche in atto; 

3. le modalità con cui sono gestite le risorse umane e materiali di cui l'istituzione è dotata; 

4. le informazioni di carattere generale sui singoli plessi; 

5. le informazioni sui curricoli dei singoli Istituti; 

6. i principali regolamenti 

 



Introduzione 
Una sola istituzione per diversi Istituti 

 
Il Polo Tecnico Professionale di Lugo nasce all'inizio dell'anno scolastico 2013/14, in seguito alla fusione di 

due precedenti istituzioni scolastiche: l'Istituto di Istruzione Superiore “Stoppa – Compagnoni” e l'Istituto 

di Istruzione Superiore “Manfredi-Marconi”. 

Attualmente, quindi, il Polo comprende: 

• L'Istituto Professionale settore Servizi, indirizzo Servizi Commerciali e indirizzo Servizi Socio 

Sanitari; 

• L'Istituto Professionale, settore Industria e artigianato, ad indirizzo Manutenzione e assistenza 

tecnica; 

• L’'Istituto Tecnico, settore Economico, indirizzi: Amministrazione, finanza e marketing; Turismo; 

• L'Istituto Tecnico, settore Tecnologico, indirizzi: Costruzioni, ambiente e territorio; Elettronica ed 

elettrotecnica; Meccanica Meccatronica ed Energia. 

 

Il Polo ha sede legale a Lugo in via Lumagni, 26 ed è ospitato in tre differenti edifici, situati nello stesso 

Comune di Lugo. 

La differenza tra i vari Istituti riguarda, oltre alla tipologia, il titolo di studio conseguibile, la durata dei corsi 

e gli sbocchi professionali possibili. 

N.B. Per conoscere la storia dei nostri Istituti consultare il sito del Polo nella sezione POF 
 

Contesto del Polo 

Il Polo Tecnico Professionale sorge in un contesto fatto da una importante e diversificata industria 

manifatturiera, da una potenziale filiera agroalimentare e da una particolare vocazione commerciale 

dovuta anche alla posizione piuttosto centrale rispetto alla provincia di Ravenna. 

Da un punto di vista della struttura imprenditoriale e del tessuto economico, sebbene l'agricoltura dia 

ancora una forte connotazione al territorio, il processo di industrializzazione ha un rilievo sempre 

maggiore nei settori più vari (metalmeccanico in particolare). 

L'area lughese è uno dei territori economicamente trainanti della provincia di Ravenna, in cui l'attenzione 

per l'innovazione ha creato i presupposti per lo sviluppo dell'economia locale e in particolare di un tessuto 

fatto di piccole e medie imprese a gestione pressoché familiare. 

Un'altra peculiarità del tessuto imprenditoriale lughese è la straordinaria capacità di rinnovamento che 

consentirà ai nostri ragazzi di effettuare esperienze multidisciplinari e di "toccare con mano" ciò di cui 

vengono a conoscenza in classe, grazie anche alle esperienze di alternanza scuola/lavoro e ai progetti che 

verranno avviati nel corso degli anni. 



Proprio per questo, le figure tecnico/professionali che il nostro Istituto è in grado di offrire sono sempre 

molto richieste dal mondo del lavoro e, pur risentendone, hanno risposto meglio alla crisi che ancora sta 

colpendo il nostro Paese. 

 
 Gli stakeholders 

La definizione più ampiamente condivisa di stakeholder proviene da prospettive d’interesse strettamente 
economiche e si riferisce a tutti quei soggetti che provano interesse nei confronti di un’organizzazione e 
che, con il loro comportamento, possono influenzarne le attività. Inoltre, con quest’espressione ci si 
riferisce a coloro che sono coinvolti attivamente in un progetto e la cui soddisfazione influenza i processi di 
creazione e quindi i livelli di qualità raggiunti nell’ambito dello stesso. 

I nostri stakeholders: 

• Gli studenti e le famiglie 

• Il personale della scuola e le rappresentanze sindacali; 

• La Regione e gli Enti locali territoriali (Comune, Unione dei Comuni della bassa Romagna, Provincia) 

• Le associazioni di volontariato 

• Le cooperative sociali 

• Le associazioni di categoria (Ascom, CNA, Confartigianato, Confescercenti) 

• Le imprese presenti sul territorio 

• L'Università; 

• I media locali. 

 

 
 



 

 

Le linee guida del Pof 

La scuola, con l’apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione e il concorso 

delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, s'impegna a ricercare la qualità delle attività educative, 

ispirandosi ad alcuni obiettivi fondanti: 
1) Impegno nel promuovere la cittadinanza attiva: rendere consapevoli gli studenti della loro 

appartenenza alla società civile, educandoli alla cittadinanza attiva 

 

2) Innovazione: promuovere una didattica innovativa, valida e consapevole 

3) Inclusività: favorire e sviluppare al meglio le potenzialità di tutti e di ciascuno 

4) Legame col territorio: diventare un punto di riferimento socio-culturale per il territorio 

 

 

La nostra mission 

Ciò che il nostro Polo è e ciò a cui il nostro Polo tende è espresso sinteticamente nella nostra mission: 

formare cittadini responsabili 

con elevate competenze tecnico-professionali 

spendibili in una dimensione europea 
 

 

Le nostre priorità 

Il processo di autoconsapevolezza di tutto l'Istituto, innescato dall'impegno istituzionale del Rapporto di 
Autovalutazione (RAV), previsto dalla normativa vigente, ha portato all'individuazione ed alla condivisione 
delle seguenti priorità, nell'ambito delle linee guida, che ispireranno il percorso di progressivo 
miglioramento della nostra realtà. 

1) Impegno nel promuovere la cittadinanza attiva: 

Competenze sociali e civiche 

 

Esiti 
Migliorare la scolarizzazione degli alunni nelle classi del primo biennio 
 
Traguardi di lungo periodo: 
Riduzione numero note e provvedimenti disciplinari del 20% 
Riduzione voti di comportamento inferiori all’otto del 10% 

 

Processi 

Area Ambiente di apprendimento: Progettare e sviluppare UDA finalizzate a migliorare il 
clima della classe 

Area Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: Formazione dei docenti sulla gestione 
della classe 

Area Integrazione col territorio e rapporti con le famiglie: sviluppare momenti di riflessione 
e studio con i genitori sulle tematiche della genitorialità e dell’adolescenza 



 

 

2) Innovazione 

 

Utilizzo delle nuove tecnologie 
È previsto sia nella didattica con supporti informatici (LIM e Tablet), in particolare in una classe 2.0, sia con 
le certificazioni informatiche internazionali anche in ambito socio-sanitario. 

Formazione dei docenti e del personale Ata 

La formazione è fondamentale per valorizzare il capitale umano e migliorare la qualità dell’insegnamento 
e del servizio offerto dalla scuola; nell’ a.s. 2014-2015 si sono svolti numerosi corsi d’aggiornamento per i 
docenti, sulle nuove tecnologie informatiche e su più efficaci metodi di insegnamento, finalizzati alla 
realizzazione di una didattica laboratoriale, innovativa ed inclusiva. Nel presente anno scolastico anche il 
personale docente, dopo i collaboratori scolastici, verrà coinvolto in progetti mirati alla formazione sulla 
dimensione relazionale dell’educazione e la gestione delle dinamiche di gruppo. 

Saranno elementi qualificanti della didattica: 

promuovere un approccio didattico fondato sulla ricerca sul campo, sull'esperienza e 

sull'attività laboratoriale (approccio "hands-on", ossia "le mani in pasta") privilegiando quindi il 

punto di vista dell'apprendimento esperienziale, che favorisca la motivazione e faciliti 

l'acquisizione di sicure conoscenze e competenze;  

valorizzare le diversità degli allievi aiutandoli a esprimere interessi, attitudini, potenzialità, 

talvolta "soffocati" da metodi scolastici eccessivamente schematici o standardizzati.  

Potenziamento delle competenze nelle lingue straniere e internazionalizzazione della scuola 

Le certificazioni linguistiche rappresentano un indicatore oggettivo del possesso di competenze  e 
determinano anche un tangibile miglioramento degli esiti scolastici. Per questo motivo nel nostro Istituto 
si punta molto sulle sopracitate certificazioni. In riferimento alla internazionalizzazione della scuola, oltre 
alla partecipazione dell'Istituto a progetti europei, scambi e soggiorni all'estero, si lavora anche per creare 
delle opportunità per gli studenti di svolgere stage formativi all'estero. 
 
 
3) Inclusività: contrasto alla dispersione scolastica/valorizzazione delle eccellenze 
 
Obiettivi primo biennio 

Risultati scolastici 
Migliorare i risultati di apprendimento in matematica, lingue straniere  
 
Traguardi di lungo periodo: 

Ridurre il numero di alunni con giudizio sospeso in matematica e inglese, del 10%, rispetto 
all’a.s.2014-2015, per ciascun anno;  
Innalzare la media di istituto in matematica nelle prove standardizzate nazionali al punteggio 
medio almeno della regione ER, sia nel settore tecnico sia nel settore professionale. 



 

 

 

Processi 
Area Ambiente di  apprendimento:  coerentemente con la formazione promossa dalla scuola sulla 
didattica per competenze, progettare nei dipartimenti e nei consigli di classe percorsi didattici 
pluridisciplinari, che coinvolgano in particolare la matematica e l’inglese, centrati su compiti 
autentici, per la rimotivazione e il potenziamento. 
 

Area Curricolo, progettazione, valutazione: prove di ingresso, intermedie e finali comuni; 
programmazione per classi parallele 

 

Area Inclusione e differenziazione: potenziare gli sportelli di studio assistito, istituire sportelli di peer 
tutoring; attività in piccoli gruppi della stessa classe o di classi parallele, anche adottando una 
diversa organizzazione oraria. 
Progettare (Dipartimenti, Consigli di Classe) percorsi didattici pluridisciplinari (con matematica e 
inglese) centrati su compiti autentici per rimotivazione e potenziamento. 
 
Consolidamento e formazione su didattica per competenze: confronto, produzione e condivisione 
materiali 

 

Obiettivi per il secondo biennio e quinto anno 
 

Risultati a distanza 
Valutare l’efficacia e la qualità dei percorsi scolastici, al fine di progettare l’offerta formativa, 
adeguare/integrare il curricolo di istituto. 

 
Traguardi di lungo periodo: creare una banca dati con informazioni lavorative/formative dei diplomati dal 
2013/14  da aggiornare almeno  una volta l'anno, per i prossimi  tre anni consecutivi. 
 
Processi: 

Area Integrazione col territorio e rapporti con le famiglie: col supporto del CTS acquisire informazioni da 
enti e imprese del territorio in merito all’inserimento lavorativo degli studenti diplomati 
 
Motivazione scelta delle priorità (punti 1, 2 e 3) 

 

Priorità riferite al primo biennio 
Gli alunni provengono dalla scuola media con un basso livello di scolarizzazione:  scarso rispetto delle 
regole,  mancato rispetto delle consegne, scarso impegno, difficoltà nel relazionarsi tra pari e con i 
docenti. I docenti incontrano spesso difficoltà nella gestione delle classi. Anche le famiglie in molti casi si 
trovano impreparate ad esercitare in modo autorevole e positivo la loro funzione educativa. 
 
Priorità riferite al secondo biennio e quinto anno 
Per puntare sulla qualità dell’offerta formativa ed elevare la qualità dei risultati di apprendimento servono 
evidenze in merito all’efficacia dell’azione della scuola. 
 
Come gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità 
 
Azioni messe in atto per il raggiungimento delle priorità individuate per gli alunni del primo biennio 
La ricerca sulle scuole efficaci considera il clima della classe e la gestione della classe variabili che 
contribuiscono in modo significativo a migliorare la qualità dell’apprendimento. 



 

 

La formazione può fornire ai docenti gli strumenti per una corretta lettura delle dinamiche che si 
instaurano nei gruppi e l’individuazione delle strategie più efficaci da mettere in atto. 
E’ necessario inoltre migliorare la comunicazione con i genitori, attivare dei momenti di confronto e 
riflessione sui problemi dell’adolescenza col supporto di esperti, per creare sinergie positive ed elaborare 
soluzioni condivise.  
 
Azioni messe in atto per il raggiungimento delle priorità individuate per gli alunni del secondo biennio  
L’importanza di acquisire evidenze in merito all’efficacia dell’azione della scuola, monitorando 
l’inserimento lavorativo dei diplomati è stata condivisa all’interno del nostro CTS. I rappresentanti della 
associazioni di categoria che ne fanno parte hanno espresso piena disponibilità a coinvolgere i propri 
associati e a collaborare per la messa a punto degli strumenti. 
 
 
 

4) Legame col territorio 

Alternanza scuola-lavoro 

Potenziare il rapporto scuola- lavoro attraverso le associazioni di categoria, coinvolgendo anche i 

genitori imprenditori, facendone uno dei punti di forza del POF. A tal fine si porterà avanti la 

costituzione di un comitato genitori. L'impegno del Polo in tema di alternanza scuola lavoro vede 

l'impegno di tutte le classi terze e quarte delle sezioni tecniche nello sviluppo di percorsi in orario 

curriculare; tale impegno nell'indirizzo professionale è ormai consolidato, così come sono 

consolidate le esperienze di alternanza già dal secondo anno per l'Istituto Manfredi e dal terzo 

anno nell'Istituto Stoppa. I percorsi di alternanza vengono progettati e realizzati secondo un 

modello innovativo, che prevede il coinvolgimento dell’intero consiglio di classe nelle diverse fasi 

del percorso, con un’attenta analisi della realtà aziendale finalizzata ad individuare le competenze 

da acquisire e i compiti di realtà per valutarle. I tutor scolastici del Polo nell’a.s.2014-2015 hanno 

partecipato ad una specifica formazione che la nostra scuola, per la filiera meccanica, 

meccatronica, elettronica, informatica, manutenzione ed assistenza tecnica, ha realizzato in rete in 

qualità di capofila. 

 

 

 

Rapporti, scambi di collaborazione  col territorio e percorsi professionalizzanti 

Diverse iniziative dell'Istituto rappresentano un valore aggiunto per il territorio e un' esperienza 

formativa per i nostri studenti. 

I percorsi professionalizzanti si articolano in lezioni frontali di esperti provenienti dal mondo del 

lavoro, visite aziendali, attività laboratoriali. 
 

 

 



 

 

 

B. La didattica e i progetti 

 

 

B.1L'area didattica 

Tappe della formazione dell'allievo 

Il primo anno di tutti gli istituti del Polo è finalizzato all'orientamento formativo degli studenti, alla 

maturazione della consapevolezza della scelta, al consolidamento della formazione di base, 

all'acquisizione di un metodo di lavoro e all'assunzione di un atteggiamento improntato al rispetto 

reciproco. Ad inizio anno scolastico è dato spazio all'accoglienza per facilitare l'inserimento nella nuova 

scuola e all'indicazione di un metodo di studio adeguato al nuovo corso di studi. 

Il raccordo con la scuola media è attuato anche attraverso la somministrazione di test d'ingresso che 

valutino il livello di partenza e le strategie da adottare per la programmazione didattico-educativa. 

Nel corso del primo periodo di attività scolastica inoltre i Consigli di Classe individuano le modalità più 

opportune per garantire l'inserimento anche agli studenti di madre lingua non italiana. 

Il secondo anno di tutti gli istituti del Polo è considerato di consolidamento della scelta, e di 

perfezionamento del metodo di lavoro. 

Negli Istituti tecnici, il triennio conclusivo è dedicato alla definizione e precisazione dei progetti formativi, 

anche individuali, al consolidamento delle capacità tecniche, di valutazione/ autovalutazione e allo 

sviluppo dell'assunzione di responsabilità in merito alle scelte future. 

Il quarto anno, in particolare, è di consolidamento del percorso formativo, di sviluppo delle propensioni 

personali e degli interessi. 

L'effettuazione di stage e percorsi di alternanza scuola/lavoro durante il terzo e quarto anno mira a far 

acquisire allo studente la consapevolezza della propria scelta e delle dinamiche e necessità del mondo del 

lavoro. 

Il quinto anno è di completamento e arricchimento della preparazione, di verifica della corrispondenza tra 

preparazione e competenze finali. Sono previste attività di orientamento in uscita, per facilitare la scelta 

tra il proseguimento degli studi universitari o l'inserimento nel mondo del lavoro. 

Nel settore Professionale, il terzo anno consolida e porta a compimento le competenze professionali 
specifiche, e si conclude con l'esame di Qualifica professionale, mentre il biennio post-qualifica (classi 
quarta e quinta) mira al perfezionamento delle competenze acquisite nel triennio, con particolare 
attenzione a quelle di ambito tecnico-professionale, e consente all'allievo un eventuale accesso agli studi 
universitari o ai percorsi ITS 
 
.



 

 

Obiettivi e competenze di base della programmazione didattico-educativa 

La programmazione dell'attività didattico-educativa tiene conto delle disposizioni ministeriali stabilite nel 

D.M. 22/08/07, in merito all'innalzamento dell'obbligo d'istruzione a dieci anni. L'attività di 

programmazione e la definizione degli obiettivi vengono stabilite in fasi successive così riassumibili: 

collegio docenti di inizio anno scolastico; 

riunioni di dipartimento per aree disciplinari; 

riunioni di dipartimento per assi culturali; 

riunioni di dipartimento per indirizzo; 

consigli di classe; 

piano didattico-educativo disciplinare. 

In alcune classi del primo biennio si è adottato il Documento di classe 

È un documento che viene redatto entro la metà del mese di ottobre dal coordinatore di Classe, in base 

alle indicazioni emerse durante il primo Consiglio di Classe. Esso contiene: 

l'analisi della situazione d'ingresso degli alunni (livelli di partenza, metodo di lavoro, impegno, 

comportamento, presenza di debiti scolastici, ecc.); 

la descrizione degli obiettivi educativi e formativi prioritari, delle competenze trasversali alle varie 

discipline, e delle strategie condivise per il loro conseguimento; 

la definizione delle modalità e degli strumenti di verifica e la valutazione; 

la definizione degli ambiti e le linee guida per le proposte di visite guidate, viaggi di istruzione ed 

eventuali altre attività come spettacoli, conferenze, ecc. 

Piano didattico-educativo disciplinare 

Ciascun docente, entro il mese di ottobre, redige il proprio piano annuale seguendo la griglia 

appositamente predisposta dall'Istituto, che prevede una strutturazione didattica modulare con le relative 

competenze individuate per ciascun modulo tenendo presente le indicazioni del dipartimento disciplinare 

di appartenenza dipartimenti per assi culturali e di indirizzo. 

Il piano deve essere illustrato nelle sue linee generali agli studenti. Alla fine dell'Anno scolastico, ciascun 

docente stila una relazione finale in cui specifica le eventuali modifiche resesi necessarie in itinere a livello 

di contenuti, verifiche, tempi, ecc. 



 

 

Attività per evitare la dispersione scolastica nel primo biennio 

Azioni rivolte agli allievi volte a: 

progettazione e adozione di interventi mirati al sostegno motivazionale, all'orientamento, al tutoraggio, 

alla prevenzione della dispersione, con particolare attenzione agli studenti a rischio dispersione e allo 

sviluppo delle competenze di base 

- professionalizzazione: progettazione e realizzazione del curricolo finalizzato allo sviluppo delle 

competenze professionali 

- passaggi da e verso gli enti di formazione e gli istituti professionali: interventi per agevolare i passaggi 

tra sistemi e il reciproco riconoscimento dei crediti. 

In fase attuative potranno essere realizzate attività rivolte a: 

- classi intere; 

-allievi che, in base a specifiche valutazioni, manifestano esigenze di approfondimento/recupero 

all'interno di uno o più gruppi classe; 

- allievi che nell'ambito di scelte di riorientamento manifestano l'intenzione di effettuare transizioni ad 

altri percorsi, anche in base alle indicazioni del consiglio classe/commissione di orientamento. 

Attività per alunni con bisogni educativi speciali: un impegno programmatico per l'inclusività 

Il 27 dicembre 2012 è stata emanata la direttiva ministeriale "Strumenti di intervento per gli alunni con 

bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica", seguita dalla C.M. deN'8 

marzo 2013, che delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana e che si inserisce in modo 

significativo sul percorso di inclusione scolastica e di realizzazione del diritto all'apprendimento per tutti gli 

alunni e per tutti gli studenti in situazione di difficoltà. 

Il Bisogno educativo speciale è uno svantaggio scolastico che può avere origine da svariati fattori e che 

include le seguenti tipologie: 

1. Disabilità certificata (L.104/92) 

2. Disturbi specifici di apprendimento (DSA - L.170/2009): dislessia, discalculia, disortografia, 

disgrafia 

3. Disturbi evolutivi specifici (oltre i disturbi specifici dell'apprendimento, anche i deficit del 

linguaggio, dell'attenzione e dell'iperattività, il ritardo mentale lieve ed il ritardo maturativo, ma 

anche altre tipologie di deficit o disturbo, quali la sindrome di Asperger; il funzionamento 

intellettivo limite è considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico). Tutte 



 

 

queste differenti problematiche non vengono o possono non venir certificate ai sensi della legge 

104/92, non dando conseguentemente diritto alle provvidenze e alle misure previste dalla stessa 

legge quadro e, tra queste, all'insegnante di sostegno 

4. Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale 

La Direttiva sposta definitivamente l'attenzione dalle procedure di certificazione all'analisi dei bisogni di 

ciascuno studente ed estende in modo definitivo a tutti gli studenti in difficoltà il diritto - e quindi il dovere 

per tutti i docenti - alla personalizzazione dell'apprendimento, anche attraverso il diritto ad usufruire di 

misure dispensative e strumenti compensativi, nella prospettiva di una presa in carico complessiva ed 

inclusiva di tutti gli alunni. 

Lo strumento privilegiato è rappresentato dal percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un 

Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ciascun docente e tutti i docenti del consiglio di classe sono 

chiamati ad elaborare; si tratta di uno strumento di lavoro con la funzione di definire, monitorare e 

documentare le strategie di intervento più idonee. 

I Consigli di classe - dall'esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e/o sulla base di 

considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico - possono avvalersi per tutti gli alunni con BES degli 

strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle linee guida per una didattica inclusiva. 

Il nostro istituto riconosce la validità delle indicazioni ministeriali e, anzi, ha da tempo adottato questa 

prospettiva assumendo iniziative e prassi, rivelatesi valide, che ci sembra doveroso rilevare. 

In linea con il paradigma dell'inclusione il nostro lavoro prevede interventi non soltanto sul soggetto 

"speciale" ma soprattutto sul "sistema" scuola che non viene più programmaticamente concepito per 

soggetti normali e solo successivamente destinato ad accogliere più o meno efficacemente i soggetti 

"altri". Il nostro sforzo è teso quindi a progettare tutto il sistema secondo i vari tipi di bisogni e ogni 

variabile, dai libri, ai servizi igienici, alle LIM, alle attività didattiche, tutto è pensato per i vari tipi di utenza 

con BES. 

Progettare l'inclusione significa mettersi dal punto di vista di tutti 

Occorre rilevare che: 

• l'indicazione didattica verso la personalizzazione e/o individualizzazione del percorso educativo 

rispetta la peculiarità di approccio, metodo /stile e livello di apprendimento di tutti i discenti e, in 

particolare, quelli con BES; 



 

 

• Il cdc programma il percorso didattico individualizzato con piena consapevolezza delle diverse 

categorie di bisogno educativo, evitando quanto più possibile la generalizzazione e la genericità e 

riconoscendone, al contrario, le matrici diverse; 

• I docenti fanno riferimento alle prassi, alle modalità ed agli strumenti che la scuola ha già 

elaborato negli anni, posto in essere e validato, in relazione a individuate categorie di BES e, più 

specificamente a quanto attiene a studenti stranieri, oltre che a studenti con DSA e disabilità 

certificata (L.104/92) 

Recupero 

Premessa 

La valutazione è un processo che accompagna lo studente per l'intero percorso formativo con l'obiettivo di 

contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti. 

I processi valutativi, correlati agli obiettivi annuali e quinquennali delle singole discipline indicati nel Pof, 

devono mirare a sviluppare nello studente una sempre maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi 

prefissati e a garantire la qualità del percorso formativo in coerenza con gli obiettivi specifici previsti per 

ciascun anno in ciascuna disciplina. 

È pertanto opportuno che il patto formativo tra i discenti, le famiglie e la scuola sia chiaro e condiviso, 

affinchè il recupero dei debiti venga effettuato entro la conclusione dell'anno scolastico in cui questi sono 

stati contratti come prerequisito per la programmazione didattica dell'anno scolastico successivo, 

favorendo negli studenti stessi un compiuto e organico proseguimento del proprio corso di studi. 

Conseguentemente la nostra scuola realizzerà sistematicamente iniziative di riallineamento delle 

competenze di base, sostegno e recupero per gli studenti che presentano carenze nell'apprendimento 

delle varie discipline, anche attraverso una riorganizzazione dell'attività didattica ordinaria sulla base dei 

bisogni formativi di ciascuno studente e della natura delle difficoltà rilevate. 

Per questo le dimensioni del fenomeno e le modalità di intervento adottate dalla nostra scuola a partire 

dal corrente anno scolastico saranno oggetto di una specifica azione di monitoraggio i cui esiti 

consentiranno agli OO.CC., per quanto di competenza, di introdurre quelle soluzioni migliorative suggerite 

dalle esperienze realizzate. 

Lo studente destinatario di iniziative di recupero ha il dovere imprescindibile di adottare, in ambito di 

didattica, un comportamento irreprensibile: durante le lezioni curricolari dovrà garantire un'attenzione 

sistematica, la cui mancanza sarà sanzionata con annotazione sul registro di classe; durante l'attività di 

recupero dovrà garantire piena e convinta collaborazione al raggiungimento dell'obiettivo, nel suo 

esclusivo interesse, pena annotazione sul registro di classe e lettera alla famiglia. Tale comportamento, a 

parte la sua evidenza morale e la sua funzione educativa, potrà contribuire a migliorare lo scarso 

rendimento, almeno nei casi in cui esso dipenda da carenze di volontà e impegno. 



 

 

Le Competenze degli Organi Collegiali 

Le attività di sostegno e recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del Pof. e impegnano, per 

quanto di competenza, tutti gli OO.CC della scuola, in particolare: 

A. il Consiglio di istituto che, ascoltato il parere del Collegio docenti: 

1. definisce i tempi e le modalità di organizzazione e realizzazione dei corsi di recupero; 

2. definisce le modalità di comunicazione alle famiglie; 

3. approva criteri di scelta dei docenti esterni deliberati dal Collegio dei docenti. 

 

B. Il Collegio docenti che: 

1. determina, tenendo conto delle innovazioni introdotte dal DM n.80 del 3 ottobre 2007, i criteri da 

seguire per lo svolgimento degli scrutini del primo quadrimestre e di quelli finali, al fine di assicurare 

omogeneità nelle procedure e nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe riguardo alla 

individuazione dei debiti formativi evidenziati dagli studenti, compresa la possibilità dell'alunno di 

raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine 

dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di 

appositi interventi di recupero. 

2. definisce i criteri per la composizione dei gruppi di studenti destinatari degli interventi di sostegno e 

recupero e per l'assegnazione dei docenti ai gruppi di studenti così costituiti; 

3. individua i criteri e i modelli didattico-metodologici da adottare, le forme di verifica dei risultati 

conseguiti dagli studenti e i criteri di valutazione; 

4. determina, tenuto conto della disponibilità delle risorse e del numero degli studenti coinvolti e delle 

carenze evidenziate, quanti corsi di recupero dovranno essere realizzati e per quante ore, i possibili moduli 

operativi. 

C. I Consigli di classe che: 

1. in tutte le riunioni ordinarie dovranno sistematicamente porre all'odg. la programmazione, lo stato di 

attuazione e la verifica delle attività di recupero organizzate e realizzate. 

2. mantengono, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di recupero, la responsabilità 

didattica nell'individuare la natura delle carenze, nell'indicare gli obiettivi dell'azione di recupero e nel 

certificarne gli esiti ai fini del saldo del debito formativo. 

3. stabiliscono le modalità di realizzazione delle verifiche (scritte e/o orali) da proporre al termine di ogni 

corso di recupero in relazione alla natura della o delle discipline oggetto degli interventi di recupero. 



 

 

Gli interventi di riallineamento/sostegno 

1. Gli interventi di sostegno rientrano tra le attività di recupero e hanno lo scopo fondamentale di 

prevenire l'insuccesso scolastico. Pertanto devono essere garantiti in ogni periodo dell'anno scolastico, a 

cominciare dal mese di settembre. 

2. Gli interventi di sostegno (pause didattiche, attività di sportello, interventi didattici aggiuntivi al 

normale orario settimanale delle singole discipline in orario extrascolastico) sono finalizzati alla 

progressiva riduzione delle attività di recupero dei debiti e devono concentrarsi principalmente sulle 

discipline o sulle aree disciplinari per le quali si registri nella scuola un più elevato numero di valutazioni 

insufficienti. 

3. I consigli di classe, con l'obiettivo di promuovere e favorire la partecipazione attiva degli studenti 

predisporranno nel mese di settembre un programma di iniziative di sostegno da aggiornare in ogni 

riunione di consiglio. Del progetto dovranno essere informate le famiglie e gli studenti. 

I Corsi di recupero 

Nelle prime settimane di scuola, una volta effettuati i test di ingresso nelle discipline di Italiano, Seconda 

lingua, e Matematica, si attueranno percorsi di recupero. In sede di scrutinio del primo quadrimestre i 

consigli di classe predisporranno, per gli studenti che hanno riportato voti di insufficienza, una 

pianificazione dei corsi di recupero, con l'obiettivo di un tempestivo recupero delle carenze rilevate. 

Contestualmente alla consegna delle pagelle, verrà comunicato alle famiglie degli studenti interessati il 

calendario delle iniziative di recupero programmate dal consiglio di classe. Ove le medesime non 

intendano avvalersi di tali iniziative dovranno darne alla scuola comunicazione formale. Allo stesso modo 

opereranno in sede di scrutinio finale per tali studenti per i quali il consiglio di classe avrà deliberato di 

sospendere il giudizio di ammissione alla classe successiva. 

L'obbligo di frequenza dei corsi di recupero 

Gli studenti che hanno riportato voti di insufficienza agli scrutini intermedi e finali sono tenuti alla 

frequenza dei corsi di recupero programmati dalla scuola. Nel caso gli studenti e le famiglie interessate 

non intendano avvalersi di tali iniziative della scuola devono darne comunicazione formale al preside. In 

ogni caso gli studenti hanno l'obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate dal consiglio di classe tese 

ad accertare l'avvenuto recupero, del cui risultato la scuola dovrà dare immediata notizia alle famiglie. 

Modalità di organizzazione delle attività di riallineamento, recupero e sostegno 

1. Nella organizzazione delle attività di sostegno e dei corsi di recupero può essere adottata una 

articolazione diversa da quella per classe, che tenga conto degli obiettivi formativi che devono essere 

raggiunti dagli studenti. 



 

 

2. Possono essere determinati calendari delle lezioni che prevedano soluzioni flessibili e differenziate 

nella composizione delle classi per far fronte sia alle necessità di sostegno e recupero che a quelle di 

valorizzazione ed incremento delle eccellenze. Le attività così organizzate rientrano nella normale attività 

didattica e sono, conseguentemente, computabili ai fini del raggiungimento del monte ore annuale di 

lezioni previsto dal vigente ordinamento. 

3. Possono essere previsti interventi per gruppi di studenti, omogenei per le carenze dimostrate nelle 

stesse discipline, provenienti da classi parallele. 

4. Il docente incaricato di svolgere attività di recupero nei confronti di alunni provenienti da classi diverse 

e con carenze non omogenee si raccorda con i docenti della disciplina degli alunni del gruppo affidatogli al 

fine di orientare contenuti e metodi dell'attività di recupero agli specifici bisogni formativi di ciascun 

alunno. 

5. Il Consiglio di classe programma, nel corso dell'intero anno scolastico, gli interventi di recupero e 

sostegno secondo criteri di ragionevolezza e adeguatezza rispetto ai fabbisogni registrati, scegliendo tra 

diversi modelli operativi: 

Curriculari 

- Forme di apprendimento cooperativo, con divisione della classe in sottogruppi, scegliendo per ogni 

gruppo un tutor fra gli allievi migliori. 

-Recupero in itinere con assegnazione e correzione di lavori personalizzati, o attraverso gruppi di lavoro 

con tutoraggio degli studenti più competenti e supervisione del docente . 

-Didattica differenziata in orario curricolare, mantenendo fisso il gruppo classe, con attività di recupero e 

di potenziamento, sospendendo lo svolgimento del normale programma. 

-Nelle classi interessate al progetto classi aperte e nei casi in cui l'orario delle lezioni lo permetta gli 

interventi di didattica differenziata si possono attuare per classi parallele. 

Per le classi quinte Socio-Sanitario terza settimana di alternanza 

Extracurriculari 

-Sportello help in orario extrascolastico 

-Studio assistito (preferibilmente in orario extra-curricolare) realizzato assegnando ad uno o più docenti 

tutor, individuati dal Consiglio di classe, compiti di consulenza e assistenza agli alunni nella promozione 

dello studio individuale. I docenti che attiveranno lo sportello saranno retribuiti con un compenso che 

verrà preventivamente stabilito. 

-Recupero autonomo secondo un piano individualizzato preparato e seguito dal docente: compiti 

assegnati a scuola e/o a casa 

-Corsi di recupero extracurricolari (alla fine del Primo quadrimestre e in periodo estivo), tenuti da docenti 

interni e/o esterni 



 

 

Dopo i Consigli di classe intermedi del Primo quadrimestre 

Il Consiglio di classe programma piani di recupero individualizzati, prevedendo eventuali forme di lavoro 

autonomo, da parte degli studenti, da realizzarsi nel corso delle vacanze natalizie. 
Dopo gli scrutini intermedi 

Didattica differenziata in orario curricolare con sospensione del normale programma, per un numero di 

ore pari a quelle previste settimanalmente da svolgere entro febbraio, per quelle aree disciplinari in cui 

siano presenti insufficienze che il C.d.C. reputi che non si possano colmare con il solo lavoro autonomo. 

Attività extracurricolari di recupero per le discipline stabilite dal C.d.C ( ogni alunno non potrà frequentare 

più di due massimo tre corsi); potranno essere inseriti nello stesso corso alunni di classi parallele, purché il 

numero non superi, di norma, le 15 unità. Queste attività sono da concludere entro marzo. 

Per favorire un ordinato svolgimento delle attività di recupero ed evitare agli studenti eccessivi carichi di 

lavoro, le verifiche volte all'accertamento del recupero dell'insufficienza si svolgeranno in tempi distinti 

per area disciplinare, a discrezione del Consiglio di classe. 

Partecipazione dei docenti alle attività di riallineamento, recupero e sostegno 

1. Il preside, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali della scuola, verificata l'impossibilità di 

promuovere e sostenere con docenti interni gli adempimenti necessari per assicurare lo svolgimento delle 

attività di ricupero e sostegno programmate dai consigli di classe in orario extrascolastico, vi farà fronte col 

ricorso a docenti esterni, con l'esclusione di Enti "profit", individuati secondo criteri di qualità deliberati 

dal collegio dei docenti ed approvati dal consiglio d'istituto in relazione agli specifici bisogni formativi di 

ciascuno studente 

2. Le modalità di utilizzazione del personale docente e non docente da impiegare nelle attività di sostegno 

e di recupero sono definite in sede di contrattazione integrativa di istituto. 

3. Le ore aggiuntive destinate al sostegno e al recupero sono retribuite al personale dipendente nella 

misura prevista dalla normativa vigente. 

Modalità di verifica dei corsi di recupero 

Alla fine del primo quadrimestre 

1. Sia che ci si avvalga o che non ci si avvalga delle iniziative di recupero, gli studenti hanno l'obbligo di 

sottoporsi alle verifiche programmate dal consiglio di classe che ne comunica l'esito alle famiglie. 

2. Al termine di queste verifiche, i giudizi espressi dai docenti, oltre ad accertare il grado di competenza 

acquisito dallo studente, costituiscono occasione per definire eventuali forme di supporto finalizzate sia al 

completamento del percorso di recupero che al raggiungimento di obiettivi formativi di più alto livello. 



 

 

Scrutinio finale 

Ogni docente formula una proposta di voto, dopo aver attentamente vagliato: 

• andamento del profitto nel corso dell'intero anno scolastico 

• frequenza, impegno 

• partecipazione attiva alle lezioni e al dialogo educativo e i progressi conseguiti; 

• esiti certificati delle attività didattiche laboratoriali inserite nel Piano dell'Offerta Formativa; 
• situazioni di disagio 
 

Ai consigli di classe, in sede di scrutinio, spetta la determinazione del numero degli interventi di recupero e 

della consistenza oraria da assegnare ad ogni intervento, tenendo conto delle indicazioni del Collegio 

docenti e dei seguenti fattori: 

- la natura dei fabbisogni relativi a ciascuna disciplina (con voto scritto e orale - con voto solo orale - con 

voto solo pratico) 

- il numero degli studenti coinvolti 

- le risorse disponibili 

I singoli docenti propongono il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo 

numero di prove effettuate durante l'ultimo quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva 

dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo. La proposta di voto 

tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle 

verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ai corsi di recupero frequentati nel corso dell'anno 

scolastico. 

Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il 

consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad una valutazione della 

possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline 

interessate entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente e/o 

attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. 

Se il Consiglio di classe decide che lo studente debba frequentare appositi interventi di recupero lo stesso 

consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici bisogni 

formativi, a predisporre le attività di recupero. 

Si procede invece al giudizio finale nei confronti degli studenti per i quali il consiglio di classe abbia 

espresso una valutazione positiva, anche a seguito degli interventi di recupero seguiti, nonché nei 

confronti degli studenti che presentino insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non 

promozione. 

 
Interventi successivi allo scrutinio finale 

1. In caso di sospensione del giudizio finale, all'albo dell'istituto viene riportata solo la indicazione della 

"sospensione del giudizio". 



 

 

2. La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie le decisioni assunte dal 

consiglio di classe. I docenti delle singole discipline predisporranno quindi tali comunicazioni indicando le 

specifiche carenze rilevate per ciascuno studente e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o 

nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. 

3. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, 

le modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola porterà a termine entro la fine dell'anno 

scolastico e, comunque, prima dell'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico. 

4. Ove i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative di 

recupero organizzate dalla scuola, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l'obbligo per lo 

studente di sottoporsi alle verifiche di cui al comma precedente. 

Verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale 

1. Le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali hanno luogo entro la fine 

dell'anno scolastico di riferimento o, in ogni caso, le suddette operazioni devono concludersi, 

improrogabilmente, entro la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo. 

2. Le operazioni di verifica sono organizzate dal consiglio di classe secondo il calendario stabilito dal 

collegio dei docenti e condotte dai docenti delle discipline interessate, con l'assistenza di altri docenti del 

medesimo consiglio di classe. Esse si svolgono con le medesime modalità previste tra le competenze del 

consiglio di classe. 

3. Le verifiche finali vanno inserite nel nuovo contesto dell'attività di recupero che si connota per il 

carattere personalizzato degli interventi, la novità dell'approccio didattico e i tempi di effettuazione degli 

interventi medesimi che coprono l'intero arco dell'anno scolastico. Esse devono pertanto tener conto dei 

risultati conseguiti dallo studente non soltanto in sede di accertamento finale, ma anche nelle varie fasi 

dell'intero percorso dell'attività di recupero. 

4. Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate secondo i criteri di cui ai precedenti punti, 

delibera la integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello 

studente, che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione dello stesso alla frequenza della classe 

successiva. In tale caso, risolvendo la sospensione di giudizio, vengono pubblicati all'albo dell'istituto i voti 

riportati in tutte le discipline con la indicazione "ammesso". In caso di esito negativo del giudizio finale, 

sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato all'albo 

dell'istituto con la sola indicazione"non ammesso". 

5. Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di integrazione 

dello scrutinio finale al termine delle classi Terza e Quarta, il consiglio di classe procede altresì 

all'attribuzione del punteggio di credito scolastico nella misura prevista dalla normativa vigente. 

6. La competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al 

consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio 

finale. Nel caso in cui le operazioni di verifica e di integrazione dello scrutinio finale abbiano luogo dopo la 



 

 

fine dell'anno scolastico di riferimento, ai componenti il consiglio di classe eventualmente trasferiti in altra 

sede scolastica o collocati in altra posizione o posti in quiescenza, così come al personale docente 

nominato fino al termine delle lezioni o dell'anno scolastico è conferito apposito incarico per il tempo 

richiesto dalle operazioni succitate. In ogni caso l'eventuale assenza di un componente del consiglio di 

classe dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina secondo la normativa vigente. 

Modalità di verifica e valutazione 

Estratto della CM n. 89 del 18 ottobre 2012 ...Va innanzi tutto precisato che nelle classi quarte e quinte dei 

percorsi liceali, artistici, tecnici e professionali gli scrutini si svolgeranno con le consuete modalità, nel 

rispetto delle norme ancora vigenti. 

Per le classi prime, seconde e terze e nella prospettiva dello sviluppo dei nuovi assetti ordinamentali, 

occorre avere come principale riferimento l'art. 4, comma 4, del DPR 8 marzo 1999 n. 275, e l'art. 1, 

comma 2, del D.P.R. 22 giugno2009, n. 122. Vanno inoltre tenute in considerazione le esperienze di 

eccellenza in materia di valutazione già condotte dalle singole istituzioni scolastiche e le numerose 

osservazioni e proposte pervenute al Ministero, in questi due anni trascorsi dall'avvio dei nuovi 

ordinamenti, nel quadro di un confronto continuo e proficuo. 

Alla luce di quanto sopra si indica alle istituzioni scolastiche l'opportunità di deliberare che negli scrutini 

intermedi delle classi prime, seconde e terze la valutazione dei risultati raggiunti sia formulata, in ciascuna 

disciplina, mediante un voto unico, come nello scrutinio finale. 

Resta comunque inteso, come principio ineludibile, che 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. Le istituzioni scolastiche, pertanto, adotteranno modalità e forme di 

verifica adeguate e funzionali all'accertamento degli obiettivi e dei risultati di apprendimento, declinati in 

competenze, conoscenze e abilità, come previsto dalle Indicazioni nazionali per i percorsi liceali, dalle 

Linee guida per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali e dal D.M. n. 139 del 22 agosto 2007 relativo 

all'obbligo d'istruzione. 

La stretta connessione esistente tra i risultati di apprendimento e le forme di verifica e di valutazione è del 

resto già sottolineata dall'art. 1, comma 4, del citato D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009: "Le verifiche 

intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli 

obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai 

sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275." A sua volta il 

piano dell'offerta formativa "è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di 

studi determinati a livello nazionale [...]" (art. 3, comma 2, D.P.R. 275/2009). 

La valutazione, periodica e finale, costituisce una delle principali responsabilità delle scuole, anche con 

riguardo all'efficacia della comunicazione e del dialogo educativo con gli allievi e le loro famiglie, e deve 

pertanto rispondere a criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità rispetto a tutti gli 



 

 

elementi di giudizio che, acquisiti attraverso il maggior numero possibile di verifiche, hanno condotto alla 

sua formulazione. Si richiama a questo proposito il diritto di ciascun alunno ad una valutazione trasparente 

e tempestiva, principio basilare richiamato dall'art. 1 del più volte citato regolamento sulla valutazione. 

I crediti scolastici e formativi (DM n.99 16/12/2009) 

Le modalità di verifica e i criteri di valutazione sono stati concordati e formalizzati nei piani didattici 

elaborati nell'ambito dei singoli dipartimenti e recepiti dai singoli docenti e dai C.d.C in coerenza con la 

suddetta normativa. 

Verifica e valutazione sono due momenti fondamentali dell'attività didattica e formativa. 

Verifica: consiste nella misurazione dell'apprendimento in ogni singola disciplina e sarà realizzata 

attraverso l'uso di: 

Verifica formativa: nel corso di ogni modulo saranno effettuate verifiche formative utili al docente e agli 

studenti per misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e, di conseguenza, intraprendere 

eventuali interventi di recupero. Il voto sarà motivato dal docente anche con un giudizio. Potranno 

consistere in esercitazioni scritte, verifiche orali, prove scritte strutturate o non, prove pratiche. 

Verifica sommativa: sarà effettuata nei momenti dell'itinerario didattico ritenuti più opportuni e 
comunque sempre al termine di ogni modulo unità didattica; consisteranno in prove strutturate, semi-
strutturate, esercitazioni, composizioni guidate e/o libere, colloqui orali, prove pratiche che 
concorrono alla valutazione periodica e finale. 

Essa si attua mediante prove di diversa tipologia: 

prove scritte strutturate (test a risposta chiusa o a scelta multipla); 

prove scritte semi-strutturate (completamento di definizioni, enunciazioni di concetti, selezione di dati, 

ecc.); 

prove scritte a risposta aperta (domande con risposte entro limiti di tempo e 

spazio); prove scritte miste; 

elaborazione di testi scritti di varia tipologia (riassunto, relazione, saggio breve, articolo giornalistico, 

intervista ecc.); 

prove pratiche; 

esposizione orale di argomenti trattati; attività di laboratorio; 

prodotti delle UDA (Unità Didattiche di Apprendimento); prove esperte 

Valutazione: consiste nell'attribuzione di un voto alle prove di verifica, che rispecchi il grado di 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

A seconda della finalità per la quale viene svolta, essa si distingue in formativa e sommativa. 



 

 

Valutazione formativa: si effettua in itinere con lo scopo di fornire al docente le informazioni utili a 

stabilire se sono stati raggiunti dal singolo studente e dalla classe gli obiettivi fissati per l'unità o il modulo; 

Valutazione sommativa: si effettua al termine dell'unità didattica o modulo con lo scopo di fornire al 

docente le informazioni utili a stabilire se sono stati raggiunti dal singolo studente e dalla classe gli 

obiettivi fissati; 

Valutazione sommativa finale: conclude un'intera fase del processo formativo (scrutini). 

La valutazione sommativa finale sarà data dai risultati delle prove effettuate, misurati in base a elementi e 

criteri espressi nella "Griglia di valutazione del profitto", e dagli atteggiamenti dell'allievo nei confronti 

della vita scolastica. 

Sono previsti un momento di valutazione intermedia alla fine del primo quadrimestre con relativa 
comunicazione alle famiglie. 
 
 

 

Griglia di valutazione 

Voto Descrittori 

1 
Prova (scritta, orale o pratica) non svolta 

2 

Nessuna conoscenza , o pressoché nulla. 

Non è in grado di eseguire neppure compiti semplici o formulare spiegazioni. 

Per la mancanza di conoscenze e abilità non emergono competenze logiche ed 

elaborative. 

3 

Conoscenza gravemente lacunosa. 

Commette gravi e numerosi errori che pregiudicano lo svolgimento dei compiti 

assegnati. 

Non sa utilizzare gli strumenti operativi a sua disposizione. 

4 

Conoscenza frammentaria e incerta. 

Commette gravi errori nello svolgimento dei compiti e nella risoluzione dei 

problemi. Utilizza gli strumenti operativi in modo scorretto. 



 

 

5 

Conoscenza superficiale ed imprecisa. 

Commette errori nella applicazione delle conoscenze. Utilizza gli strumenti operativi 

in modo parziale e impreciso. 

6 

Conosce gli aspetti principali degli argomenti. 

Comprende i concetti e le linee fondamentali della disciplina. 

Sa impiegare parzialmente conoscenze ed abilità in situazioni problematiche e 

operative. 

7 

Conoscenza completa anche se con qualche imprecisione. 

Sa applicare le conoscenze per portare a termine i compiti e risolvere i problemi pur 

commettendo qualche errore. 

8 

Conoscenza completa. 

Sa applicare le conoscenze in modo autonomo per risolvere problemi anche 

complessi, pur con qualche imprecisione. Evidenzia buone capacità logiche e 

rielaborative 

9 

Conoscenza completa e approfondita. 

Sa applicare le conoscenze per risolvere problemi complessi in modo autonomo, 

evidenziando capacità logiche e rielaborative molto buone. 

Ha un'ottima padronanza degli strumenti operativi. 

10 

Conoscenza completa e approfondita. 

Sa applicare le conoscenze per risolvere problemi complessi in modo originale, 

evidenziando ottime capacità logiche e rielaborative. 

Ha un'ottima padronanza degli strumenti operativi e sa operare scelte e valutazioni 

in piena autonomia 

Per quanto riguarda il comportamento si fa riferimento all'art. 2 del D.L. 137/08: 

"1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e 

successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole 

secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il 

comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in 



 

 

relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche 

anche fuori della propria sede. 

3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, 

concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non 

ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo..." 

In conformità con la suddetta normativa, i docenti applicheranno i parametri sotto indicati, come 

deliberato nel C.d.D del 21/10/2013: 

 

VOTO GIUDIZIO 

10 Atteggiamento di interesse e partecipazione con responsabile, propositivo e collaborativo 

rispetto delle persone, delle regole e delle cose. 

9 Atteggiamento di interesse e partecipazione con rispetto delle persone, delle regole e 

delle cose. 

8 Atteggiamento di partecipazione generalmente regolare alle attività didattiche e rispetto 

delle persone, delle regole e delle cose. 

7 Frequenza non sempre regolare, nella partecipazione, nella puntualità e nel rispetto di 

persone, regole e cose, inosservanze al regolamento di istituto con conseguenti reiterati 

richiami verbali o annotazioni scritte sul registro 

6 Frequenza irregolare e scarsa motivazione verso l’attività scolastica; mancato rispetto di 

persone, attrezzature,regole e cose, comportamenti che ledano l’immagine dell’istituto; è 

incorso in sanzioni disciplinari anche gravi ma ha mostrato un complessivo miglioramento 

del comportamento nel proseguo 

5 -1 Reiterate sanzioni disciplinari con sospensione di durata non superiore ai 15 giorni e 

mancanza di apprezzabili cambiamenti nel comportamento; 

oppure atti di violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare 

l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni, e 

mancanza di apprezzabili cambiamenti nel comportamento; 

oppure reati previsti dal D.P.R. 249/98 ex et segg art. 4 commi 9 e 9 bis che violano la 

dignità e il rispetto per la persona umana o rechino pericolo per l’incolumità delle persone. 

Valutazione alunni stranieri 

Particolare attenzione viene riservata agli alunni stranieri, soprattutto ai neo arrivati al fine di 

consentire, sulla base delle informazioni raccolte, un continuo adeguamento delle proposte di formazione 

alle reali esigenze degli alunni per il miglioramento dei processi e dei risultati. 



 

 

Il riferimento più congruo a questo tema lo si trova nell'art. 45, comma 4, del D.P.R. n 394 del 31 agosto 

1999 che così recita il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni 

stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento...". Ne consegue che il possibile 

adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un adattamento della valutazione, anche in 

considerazione degli orientamenti generali su questo tema, espressi in circolari direttive, che sottolineano 

fortemente l'attenzione ai percorsi personali degli alunni. Questa norma va ora inquadrata nel nuovo 

assetto ordinamentale educativo esplicitato dalle "Indicazioni Nazionali per i piani di studio 

personalizzati". 

Per il Consiglio di classe che deve valutare alunni stranieri inseriti nel corso dell'anno scolastico, diventa 

fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le 

caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite. 

In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella "certificativa" si prendono in 

considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, 

soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il 

passaggio o meno da una classe all'altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a 

una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell'alunno. 

 

Criteri per l'attribuzione del credito scolastico 

Nell'attribuzione del credito scolastico, per la determinazione del punteggio da assegnare ad ogni alunno, 

promosso allo scrutinio di giugno o dopo gli accertamenti dell'avvenuto superamento del debito 

formativo, i Consigli di classe terranno conto di tutti gli elementi di cui all'art. 11 del D.P.R. 323/98, del 

D.M. 42 del 22 maggio 2007, del DM 80 del 3 ottobre 2007 sostituito dal DM 99 del 16 dicembre 2009 

individuando i seguenti indicatori: 

(1) N.B. Solo in presenza di eventuali crediti formativi coerenti con l'indirizzo di studi (DPR 323/1998 e 

D.M. 34/1999 

 

 

L'attribuzione del credito formativo viene determinato sulla base dei seguenti parametri : 

1. profitto ( promozione alla classe successiva senza sospensione di giudizio ) 

2. frequenza, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo. 

3. l'interesse con cui l'allievo ha seguito l'insegnamento della religione cattolica o l'attività alternativa e il 

profitto che ne ha tratto (art. 3, commi 2 e 3 dell'O.M. n. 128 del 14 maggio 1999) 
4. partecipazione ad attività complementari ed integrative ( attività interne) e crediti formativi esterni 

Allo scopo di fornire indicazioni operative ai Consigli di classe si utilizzano i seguenti accorgimenti pratici: 

il parametro iniziale per l'attribuzione del credito scolastico è la media M dei voti ottenuti dallo studente 

nello scrutinio finale, che determina la banda di oscillazione tra un valore minimo e uno massimo, 

comunque non travalicabili, la cui ampiezza è determinata dalla seguente tabella: 



 

 

 

Media dei voti Classi terze e quarte Classe quinta 

M=6 3-4
1
 4-51 

6 < M < 6,4 4-5
1
 5-61 

6,4< M < 7 5 
6 

7< M < 7,4 5-61 6-71 

7,4< M < 8 
6 

7 

8< M < 9 7 
8 

9< M < 10 
8 

9 

Credito formativo 

Il credito formativo sarà attribuito con estremo rigore, solo alla presenza di attività certificate da enti 

riconosciuti, non sporadiche, che abbiano prodotto risultati positivi documentati. 

Potranno essere riconosciuti, attribuendo il punteggio più alto della fascia di appartenenza, anche con 

media = 6,10 o 7,10, ecc., i crediti formativi acquisiti con la partecipazione a: 

A) attività non curricolari promosse dalla scuola in collaborazione con Enti/Associazioni, quali: 

• superamento del test finale del corso di Primo Soccorso valido per il conseguimento dell'Attestato 

di Operatore Volontario di IV livello; 

• frequenza ai corsi pomeridiani con valutazione finale (frequenza almeno 70%) es. Corso 

Marketing... 

• partecipazione alle attività promosse dalla scuola quali il corso di teatro, corsi di potenziamento 

linguistico, ecc. 

• stage di scuola -lavoro estivo 

• partecipazione a soggiorno di studi all'estero o a progetti europei 

• partecipazione a gare nazionali di indirizzo 
 

B) iniziative esterne alla scuola, cioè organizzate da terzi e non dalla scuola e scelte 

autonomamente dall'alunno/a oppure iniziative promosse da terzi a cui la scuola aderisce 

ufficialmente con la sua partecipazione, quali: 

• conseguimento della patente europea ECDL 

•  certificazione di conoscenza delle lingue straniere FIRST, PET, DELF ,FIT in Deutsch 2 (A2) 



 

 

•  superamento di prove sostenute presso istituti e scuole riconosciute dal Ministero della P.I. 

(ad esempio: corsi di lingue, conservatorio) 

• attività di socializzazione e volontariato certificate da enti, associazioni o dal responsabile del 

progetto 

• attività sportive certificate da società riconosciute dalla Federazione o Enti di promozione 

sportiva e svolte a livello agonistico in qualità di atleta, allenatore o arbitro 

• esperienze di studio all'estero svolte nel periodo estivo ed adeguatamente certificate da 

organismi accreditati a livello internazionale 

Tali requisiti dovranno essere certificati da parte dell'Ente/Associazione o qualunque soggetto che avalli 

l'iniziativa stessa con un attestato in cui siano descritti l'iniziativa stessa, il tipo di impegno richiesto 

(una durata effettiva considerevole) e un breve giudizio di merito. 

I crediti formativi riguardano le attività che non ricadono già nelle valutazioni delle singole discipline. 

Se all'alunno/a è già stato attribuito il massimo di punteggio all'interno della banda di oscillazione del 

credito, non potrà essere aggiunto alcun punteggio che vada oltre la banda di oscillazione e la fascia di 

credito raggiunto 

Decreto Ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49 

Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, di cui all'art.12 del Regolamento citato 

in premessa, sono acquisite 

al di fuori della scuola di appartenenza 

in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, 

civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla 

formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo 

sport. 

La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all'acquisizione dei crediti 

formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono 

alla definizione del credito scolastico 

 

Certificazione delle competenze

Qualora l'allievo, durante o alla fine del periodo della scuola dell'obbligo, intenda trasferirsi ad 

altro istituto o CFP, riceverà una Certificazione delle Competenze di base fino a quel momento 

acquisite. 

Competenze di base e relativi livelli raggiunti 
(1)

 

Asse dei linguaggi  

lingua italiana: 

• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 

gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti 

• leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 



 

 

lingua straniera 

• utilizzare la lingua Inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi 

altri linguaggi 

• utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 

e letterario 

• utilizzare e produrre testi multimediali 

Asse matematico 

• utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica 

• confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 

• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

• analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 

con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di 

calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

Asse scientifico-tecnologico 

• osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

• analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni 

di energia a partire dall'esperienza 

• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale 

e sociale in cui vengono applicate 

Asse storico-sociale 

• comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

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

geografiche e culturali 

• collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell'ambiente 

• riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio 

Le competenze di base relative agli assi culturali sopra richiamati sono acquisite dallo studente con 

riferimento alle competenze chiave di cittadinanza di cui all'allegato 2 del regolamento citato in premessa 

(1. imparare ad imparare; 2. progettare; 3. comunicare; 4. collaborare e partecipare; 5. agire in modo 

autonomo e responsabile; 6. risolvere problemi; 7. individuare collegamenti e relazioni; 8. acquisire e 

interpretare l'informazione). 

(1) Livelli relativi all'acquisizione delle competenze di ciascun asse: 



 

 

Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed 

abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali 

 

Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l'espressione "livello base non 

raggiunto", con l'indicazione della relativa motivazione 

 

Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie 

scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilita acquisite 

 

Livello avanzato: lo studente svolge compiti e 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. 

 

Qualora l'allievo, per motivi di studio ne faccia richiesta (ad esempio per trasferimento o prosecuzione 

delle scuole all'estero), riceverà una Certificazione delle competenze di cittadinanza. 

 
Contatti scuola famiglia 
 
 

1. Il Libretto delle comunicazioni scuola- famiglia 

Il libretto è lo strumento cartaceo di base attraverso cui avvengono le comunicazioni tra la scuola e la 

famiglia. Qui, e non altrove (se non in situazioni particolari, come nei primi giorni dell'anno scolastico), 

devono essere richiesti i permessi per entrare posticipatamente o uscire anticipatamente dalla scuola, 

devono essere scritte le giustificazioni delle assenze, le entrate e le uscite anticipate. Essendo un vero e 

proprio documento scolastico, il libretto delle comunicazioni va richiesto entro e non oltre il 31/10 di 

ciascun anno scolastico e tenuto con cura; qualora, prima della fine dell'anno scolastico, venga esaurito lo 

spazio per le Comunicazioni, o vengano esauriti i tagliandi per le Giustificazioni o per i permessi, lo 

studente è tenuto ad acquistare un secondo libretto richiedendolo alla Segreteria didattica dell'Istituto. In 

presenza di alunni minorenni, solo il genitore e/o rappresentante legale che ha firmato il libretto, potrà 

firmare le giustificazioni. 

2. Ricevimenti 

Ricevimenti individuali 

Ogni docente è a disposizione settimanalmente per ricevere individualmente i genitori, o coloro 

che ne facciano le veci. 

Prima dell'orario definitivo, i colloqui sono concordati di volta in volta tra docente e famiglia; una 

volta formulato l'orario definitivo delle lezioni, la scuola rende pubblici nel sito gli orari di 

ricevimento dei singoli insegnanti, ed in base a questo i genitori possono presentarsi a colloquio. 

È comunque possibile, in caso di difficoltà dovute agli orari di lavoro o alla lontananza, 

concordare brevi colloqui al di fuori l'orario prestabilito in base alla disponibilità dell'insegnante. 



 

 

Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento. 

I collaboratori del Dirigente ricevono anch'essi previo appuntamento presso le relative sedi. 

Per situazioni particolari o di carattere urgente è sempre possibile avere brevi colloqui, sia telefonici che 
diretti, con uno dei Collaboratori del Dirigente presente in Istituto.

Ricevimenti collettivi 

Per agevolare le famiglie residenti lontano dalla sede scolastica, o con entrambi i genitori 

lavoratori, la scuola organizza dei ricevimenti generali in orario pomeridiano (vedi calendario 

attività scolastiche). 

L'istituto inoltre, qualora se ne presenti la necessità, organizza anche incontri tra i genitori ed il 

Coordinatore di una o più classi. 

Sospensione dei ricevimenti 

I ricevimenti, di norma, vengono sospesi 15 giorni prima della fine di ciascun Quadrimestre 

3. Comunicazione delle valutazioni 

Comunicazione dei risultati finali del quadrimestre 

Il C.d.C provvede a comunicare alle famiglie le valutazioni nelle varie discipline, tramite la pagella 

redatta alla fine del quadrimestre; a metà del quadrimestre, inoltre, segnala agli studenti e alle 

famiglie le insufficienze nelle singole discipline, tramite apposita comunicazione scritta. 

Comunicazione delle valutazioni delle singole verifiche. 

Durante i colloqui genitore - docente, vengono forniti su richiesta i voti riportati sul Registro 

personale dell'insegnante gestito in formato elettronico 

Gli alunni inoltre sono tenuti a far firmare da un genitore le valutazioni che di volta in volta sono loro 
comunicate dai docenti. 
 
 
 



 

 

Le risorse per la didattica 

Risorse umane 

Oltre alle figure già presentate in quanto partecipi della gestione e dell'organizzazione dei vari ambiti 

scolastici, la scuola vive grazie alla presenza quotidiana ed attiva del personale docente e non docente in 

organico 

I docenti: 

II corpo docente delle quattro sedi è costituito complessivamente da n. 145 insegnanti, molti dei quali da 

vari anni in servizio nello stesso istituto e quindi in grado interpretare le istanze dell'utenza e di rispondere 

alle sue diverse esigenze culturali, tecniche e professionali. 

Personale Amministrativo, Tecnico, Ausiliario (A.T.A.): 

Personale Amministrativo: 

Il Personale amministrativo consta, oltre che del DGSA (cfr."Soggetti con funzioni ed incarichi specifici") 

anche degli addetti alla Segreteria nella sede di via Lumagni La Segreteria è articolata in 5 diversi Uffici: 

l'Ufficio Didattica, che cura i rapporti con gli studenti e le loro famiglie 

L'Ufficio personale, cui compete la gestione del personale docente, non docente ed esterno 

L'Ufficio Amministrazione, che si occupa della parte contabile riferita agli emolumenti dovuti 

al personale 

L'Ufficio Protocollo, che registra i documenti in entrata ed in uscita dall'istituto 

L'Ufficio Magazzino che si occupa degli acquisti, della distribuzione dei materiali e della 

tenuta contabile dei registri di carico e scarico. 

L'orario di ricevimento è il seguente: dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00, il martedì e il 

giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

Personale Tecnico: 

Il personale tecnico è competente per quanto riguarda la cura, la manutenzione e l'efficienza di tutti gli 

strumenti e delle attrezzature che gli sono affidati; collabora non solo con i docenti, ma anche con la 

segreteria e con i collaboratori scolastici; con la sua presenza e nell'espletamento del suo ruolo 

contribuisce positivamente alla formazione complessiva degli studenti. 

Personale ausiliario: 

Il personale ausiliario espleta mansioni di accoglienza, vigilanza, custodia e pulizia, oltre che di recapito di 

corrispondenza e documenti ai docenti, nonché di sistemazione di suppellettili e arredi; il suo ruolo è 

essenziale per offrire e garantire decoro, ordine e precisione nell'ambiente scolastico e non ultimo, anche 

se non espressamente previsto dal mansionario, mantenere una comunicazione più diretta e confidenziale 

con gli alunni. 



 

 

Risorse umane esterne 

Nel caso in cui se ne manifesti la necessità o se ne ravveda l'opportunità, l'Istituto può stipulare 

convenzioni con del personale esperto al fine di arricchire ed ampliare l'offerta formativa. 

Risorse finanziarie 

Per la realizzazione del P.O.F., l'Istituto attinge a finanziamenti ordinari provenienti dal Ministero 

dell'Istruzione, Università e Ricerca, arricchiti dalle entrate provenienti dalla Regione per l'attivazione di 

vari corsi di formazione professionale effettuati dalle scuole nell'ambito del sistema IeFP. 

Sponsorizzazioni private consentono anche di far partecipare l'istituzione scolastica a varie manifestazioni 

sportive e nazionali ed internazionali, nonché di organizzare eventi culturali o sportivi in collaborazione 

con Ufficio Scolastico Provinciale e per progetti specifici dalla Provincia di Ravenna e dall'Unione dei 

Comuni della Bassa Romagna. 

 



 

 

I tempi della didattica 

Il Calendario scolastico 

L'anno scolastico 2015/2016 ha avuto inizio lunedì 15 settembre 2015 e terminerà sabato 6 giugno 2016 

Il calendario scolastico adottato dall'Istituto corrisponde a quello definito dalla Giunta Regionale dell'Emilia 

Romagna. 

Il prospetto annuale delle festività e dei giorni di sospensione delle attività didattiche per l'Anno scolastico 

in corso è il seguente: 

Inizio lezioni: 15 settembre 2015 

Festività di rilevanza nazionale: 

 

2 novembre festa di Tutti i Santi  

8 dicembre,Immacolata Concezione 

25 dicembre, S. Natale 

26 dicembre, S. Stefano 

1 gennaio, Capodanno 

6 gennaio, Epifania 

Lunedì dell’Angelo 

25 aprile, anniversario della Liberazione 

1 maggio, festa del lavoro 

2 giugno, festa nazionale della Repubblica 

la festa del Santo Patrono  

Sospensione delle lezioni:  

2 novembre, commemorazione dei defunti  

7 dicembre sospensione delle lezioni (per delibera del Consiglio d’Istituto) 

Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016 

Vacanze pasquali: dal 24 al 29 marzo 2016 

 
 

 



 

 

La scansione dell'anno scolastico 

L'anno scolastico è suddiviso in un primo quadrimestre, con conclusione il 24 gennaio, ed in un 

successivo quadrimestre, che si conclude con il termine delle lezioni. 
La scansione della settimana e orario scolastico 

Nel caso di particolari e documentabili problemi legati agli orari dei mezzi di trasporto, in casi particolari e 

limitati, è possibile richiedere dei permessi permanenti di uscita anticipata e di entrata previa 

presentazione di una apposita richiesta scritta corredata dalle necessarie informazioni (cfr. anche 

Regolamento di Istituto). 

Orario delle lezioni: dal lunedì al sabato dalle ore 7.45 alle ore 12.45/13.45 
Le unità orarie sono di sessanta minuti. Nella sezione professionale Manfredi si sperimenta una 
organizzazione in moduli orari di 54 minuti, con recupero dei moduli aggiuntivi, per poter operare su piccoli 
gruppi allo scopo di valorizzare le potenzialità e rispettare i tempi e gli stili di apprendimento degli alunni. 
 
Criteri per la formulazione dell'orario 

L'orario interno definitivo viene formulato prioritariamente sulla base delle esigenze didattiche generali, 

tenendo conto dei condizionamenti oggettivi che ne vincolano l'orditura (docenti impegnati in più scuole; 

quadro orario dei laboratori; compresenze, ecc). 

Nelle prime settimane dell'anno scolastico si rende generalmente necessaria la redazione di un orario 

provvisorio, la cui durata dipende da fattori esterni non preventivabili. 

I criteri per la formulazione dell'orario definitivo sono, nell'ordine: 

distribuzione delle materie su più giorni, possibilmente non consecutivi; 

concentrazione in due ore consecutive, ove didatticamente utile alle materie; 

alternanza di collocazione delle materie nelle prime e ultime ore della giornata. 
I criteri per la formazione delle classi 

Le classi vengono formate nel rispetto della normativa vigente. Sono inoltre stati stabiliti criteri specifici per 

la formazione delle classi iniziali e per il reinserimento di alunni ripetenti. 

Formazione delle classi Prime: 

La formazione delle classi Prime avviene secondo quanto stabilito dal Consiglio di Istituto, in base a criteri 

atti a realizzare gruppi eterogenei, e precisamente, nell'ordine: 

Giudizio espresso dalla scuola media (distribuzione equa tra le classi Prime dei "Sufficienti", "Buoni", 

"Distinti" ed "Ottimi"); 

Distribuzione equa degli allievi diversamente abili; 



 

 

Distribuzione equa degli allievi con pregresse ripetenze; 

Distribuzione equa di studenti non italofoni tenendo conto della CM 2 del 2010; 

Residenza; 

Desiderata eventualmente espressi dalle famiglie degli studenti all'atto dell'iscrizione Reinserimento 

degli studenti non ammessi alla classe successiva 

 

Gli studenti ripetenti sono inseriti nella sezione di provenienza, a meno che ciò non comporti uno squilibrio 

numerico tra le classi o che non vi siano motivi di ordine didattico o ambientale che rendano opportuno o 

necessario, a beneficio dello studente o del gruppo classe, un cambiamento. 

 

 

 

 B.2 I progetti 

1. Impegno nel promuovere la cittadinanza attiva 

1.1 Conoscenza Dei Diritti/Doveri 

Per permette agli alunni di Conoscere il ruolo dei Servizi sociali nell'area dei minori, della famiglia, anziani e 
disabili e analizzare le problematiche dell'utenza in relazione al proprio campo di intervento si 
realizzeranno approfondimenti interdisciplinari. 
Si prevede inoltre di affrontare la tematica "Le professioni Socio-Sanitarie" prevedendo una sinergia fra 
l'Istituto e la AUSL e gli altri Enti pubblici e privati che erogano servizi di assistenza socio - sanitaria, lo 
svolgimento di incontri illustrativi e visite in loco con le classi Socio-Sanitario attraverso lavori di gruppo, 
ricerche individuali, conferenze. 

Alcune classi parteciperanno all’evento speciale di approfondimento e discussione dal titolo “L’arte della 

libertà”in occasione della mostra ‘Gradi di libertà’ (in esposizione al MAMbo – Museo d’Arte Moderna di 
Bologna fino al 22 novembre). L’evento che si terrà venerdì 23 ottobre, consiste in una maratona di arte e 
scienza, si parlerà dei gradi di libertà della mente umana e della libertà degli artisti, del perché è 
l’adolescenza l’età in cui si può diventare più o meno liberi, del potere delle tecnologie digitali di renderci 
più liberi e di quello di limitare le nostre scelte, di arte e scienza come palestre di libertà, di come oggi in 
alcuni paesi si stia uccidendo la libertà. 

L’evento - progettato e condotto da Giovanni Carrada e Cristiana Perrella - si articolerà in due sessioni 
dedicate rispettivamente a 1. cervello e libertà e 2. giovani e libertà. In ciascuna sessione gli interventi di 
scienziati, artisti e testimoni si alterneranno alle domande e agli interventi del pubblico. 

 



 

 

1.2 Esperienze di cittadinanza attiva 

Nell'ambito dei progetti promossi dall'Assemblea Legislativa della regione Emilia-Romagna, che fornirà 

supporti logistici e l'assistenza di personale qualificato per incontri informativi, a scuola o presso la sede 

della Regione, il nostro Istituto partecipa con il progetto "Concittadini", con le seguenti finalità: 
Sostenere e valorizzare le esperienze di cittadinanza e partecipazione attiva che vedono protagonisti sia i 
ragazzi, che gli adulti, tanto nella realtà scolastica che nel territorio. 
Incentivare la nascita di reti su base territoriale che siano espressione della molteplicità dei soggetti che, a 
vario titolo, sono attivi sui temi della cittadinanza e della responsabilità verso la comunità. 
Innalzare il livello di elaborazione e i contenuti approfonditi nelle scuole e sul territorio sui temi che 
attengono alle regole, al sistema di valori e al processo democratico. 

 

Social business  

Il progetto è attuato dalla Fondazione Grameen, con partner quali l’Università di Bologna e Unicredit 
Foundation. Gli obiettivi del progetto sono l'aumento del livello di auto efficacia tra gli studenti 
attraverso la valorizzazione e lo sviluppo delle capabilities di ciascuno, promozione di forme di 
cittadinanza attiva, sviluppo della conoscenza della propria Comunità in termini di limiti (problemi) e 
opportunità (risorse), sviluppo del Sé imprenditoriale. 

Conoscere la borsa è un’iniziativa proposta dalla Cassa di Risparmio di Ravenna, tramite la quale gli 
studenti, organizzandosi in team, possono partecipare alla più grande iniziativa europea relativa alla 
simulazione on-line del mercato borsistico per approfondirne la conoscenza.  
 

Un'altra iniziativa è “Noi per voi”, che ha come fine quello di far conoscere il mondo del volontariato e 
essere protagonisti nella simulazione di un’emergenza come può essere quella di uno “stato di 
calamità”,imparare a svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie 
competenze con le altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità, individuare 
modalità comunicative e relazionali adeguate alle diverse tipologie d’utenza.  
Questo permetterà agli alunni di agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi 
della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti 
personali, sociali e professionali e di acquisire strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e 
alla necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale.  
Nell'ultima fase del progetto verrà realizzata una simulazione di evacuazione e verrà allestito un campo 
che simulerà quelli necessari per accogliere la popolazione in stato di calamità. 

Gli studenti aderenti verranno guidati a montare il campo e parteciperanno ad una serie di laboratori 
tenuti dai volontari, che insegneranno i principi di pronto soccorso e di pronto intervento in situazioni 
critiche ( terremoti, alluvioni, incendi, ecc.). 

Sempre nell’ambito della sensibilizzazione al volontariato, il progetto “Volontari per un giorno” 

prevede che gli studenti dell’indirizzo Socio-Sanitario facciano un’esperienza di volontariato per, 
appunto un giorno, presso servizi e strutture del territorio con diversi tipi di utenza. 



 

 

Per affrontare la  tematica della guerra e della pace tra i popoli,  gli alunni di alcune classi della sezione 
“Stoppa” e “Marconi” si incontreranno con gli operatori di “Emergency”, gli alunni delle classi quarte e 
quinte del Polo parteciperanno ad incontri/dibattito su situazioni di guerra. 
 

 

1.3 I luoghi del dialogo 

In questo ambito sono previste le seguenti iniziative: 

Progetto cineforum 

Prevede la formazione di un gruppo cineforum fatto dagli studenti assieme alla responsabile del progetto, 
visione del film, discussione, scelta di chi deve presentare il film con una breve scheda, visione a tutti. Il 
progetto sarà inviato all'Assessorato dell'Istruzione cultura del Comune di Lugo. 
Le finalità del progetto sono: Acquisire capacità di confrontarsi, di dialogo attivo, di riflessione sulle 
tematiche proposte dal film per rivedere, correggere atteggiamenti e comportamenti, essere individui attivi 
e protagonisti. Contrastare il disagio giovanile: infatti si propone la visione al sabato sera, per educare i 
ragazzi a gestire il tempo libero in maniera costruttiva. 
Gli obiettivi sono: acquisizione di un linguaggio specifico e di esposizione lineare, capacità critica , 
inquadramento storico-sociale del film. 
Anche un gruppo di genitori collabora nell'organizzazione di un cineforum con proiezioni rivolte anche ai 
genitori stessi su tematiche educative. 

Il quotidiano in classe  stimola quotidianamente a leggere, analizzare opinioni e articoli di cronaca per 
acquisire la metodologia di stesura degli articoli per poter poi realizzare un giornalino d’Istituto. Gli studenti 
potranno partecipare ad un corso con un esperto per la stesura di un articolo di giornale. 
L’attività didattica è in collaborazione con l’Osservatorio permanente giovani editori e prevede la 
partecipazione ad eventuali concorsi. 
Inoltre da anni ormai il nostro Istituto partecipa al concorso letterario “Guidarello”. 
 
Laboratorio teatrale 
Entrare in dialogo con se stessi e con gli altri, attraverso il teatro: forma espressiva interdisciplinare e 
polifunzionale. Un Esperto accompagnerà gli studenti iscritti in un percorso laboratoriale che potrà 
condurre alla produzione e realizzazione di un testo teatrale. Gli obiettivi sono: potenziamento delle 
diverse forme di comunicazione (con attenzione al gesto, alla postura, alla voce), scrittura creativa 
personale e di gruppo, migliorare la conoscenza di sé e la gestione delle relazioni anche in situazioni 
conflittuali, sviluppare riflessioni sul corpo, i suoi cambiamenti, la diversità, il ben- essere, il concetto più 
ampio di salute.  

1.4 Legalità 

Questa tematica verrà approfondita con attività ed esperienze che coinvolgeranno direttamente studenti e 
insegnanti di più discipline. 



 

 

Educazione alle legalità per promuovere nelle giovani generazioni la conoscenza e la consapevolezza della 
radicazione del fenomeno "mafioso" nel territorio e delle modalità attraverso cui le imprese subiscono tale 
presenza, fornire quindi  agli studenti una informazione corretta sul “mondo della giustizia” . 
Altro obiettivo del progetto è quello di diffondere la cultura contributiva, intesa come "educazione" alla 
concreta partecipazione dei cittadini alla realizzazione e al funzionamento dei servizi pubblici. 

 

• Promuovere nelle giovani generazioni la conoscenza degli strumenti cognitivi di base per assumere 

in futuro scelte consapevoli in campo economico e finanziario sia come cittadini, sia come utenti dei 

servizi finanziari. 

• Promuovere la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali 

del diritto penale e del” giusto processo” 

• Promuovere la consapevolezza di essere titolari di diritti e di doveri in una comunità sociale e civile, 

dove il valore della solidarietà si esplica anche nelle forme di contribuzione partecipata, coattiva e 

volontaria 

Il progetto verrà realizzato , per la “Legalità finanziaria”, in collaborazione con la Banca d’Italia nell’ambito 
dell’iniziativa “educazione finanziaria nelle scuole” e potrà coinvolgere anche altri Istituti scolastici della 
nostra zona con i nostri alunni tutor dei ragazzi più piccoli ( orientamento nelle scuole secondarie di primo 
grado) 

Per la “Legalità fiscale” sono previsti interventi dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate del nostro 

territorio, nell’ambito del protocollo d’intesa con il MIUR 

Per la “Legalità penale” sono previsti interventi di giudici e di rappresentanti delle Camere Penali del 
territorio 

Partecipazione a concorsi: concorso MIUR e Fondazione Falcone "La nave della legalità" con la finalità di 
consolidare sempre più una coscienza democratica finalizzata alla crescita civica e stimolare la 
partecipazione attiva e responsabilità sociale. Affrontare il tema della legalità partendo da eventi storici o 
fatti di cronaca consente agli studenti di calarsi nel vivo della questione .Approfondire tematiche legate a: 
cittadinanza consapevole e attiva , cultura della legalità contro ogni forma di criminalità è utile ai ragazzi 
per vivere come cittadini responsabili ed onesti. Consapevolezza da parte degli alunni del proprio ruolo di 
cittadini, titolari di diritti e di doveri; sensibilizzazione rispetto a certe problematiche che portano alla lotta 
alla criminalità organizzata. 
 
Liberi dalle mafie è un progetto in collaborazione con l'associazione "Pereira" che da anni realizza percorsi 
educativi antimafia sul territorio dell’Emilia Romagna, non solo in termini di partecipazione e 
coinvolgimento degli studenti, ma anche di impatto sul tessuto cittadino attraverso la realizzazione di 
documentari ed eventi pubblici, conclusivi degli iter formativi nelle scuole. 

Progetto scuole del Nuovo Diario Messaggero per offrire agli studenti esempi sulle tecniche di 
informazione giornalistica, avvicinando le classi al mondo della carta stampata.  

 



 

 

1.5 Luoghi e storia del '900 

 
Gli studenti potranno partecipare all'iniziativa "Viaggio della memoria" e si recheranno ad Auschwitz per 
conoscere i fatti storici legati ad eventi che hanno portato al genocidio ebraico. Il fine è anche di sollecitare 
i giovani a prendere posizione nei confronti della storia passata che attuale, ricordare per testimoniare. 
Con il progetto si vuole dare voce all'esperienza vissuta dai ragazzi durante il viaggio e dunque renderli 
parte in causa e portatori di memoria storica.  
Continua inoltre il progetto “I giovani ricordano la Shoah” che persegue le seguenti finalità: 

• Promuovere la conoscenza del passato partendo da storie di persone che hanno vissuto esperienze 
di discriminazione. 

• Lettura critica della Shoah come chiave interpretativa del presente  e di lettura dell'attuale società. 
• Riflettere sui temi della cittadinanza e della responsabilità verso la comunità. 
• Promuovere nei ragazzi un senso di rispetto e solidarietà nel comune intento di abbattere i 

pregiudizi e gli atteggiamenti preconcetti. 
 
 
 

1.6 Educazione alla sicurezza e prevenzione 

  
L'Istituto propone agli studenti momenti di informazione e formazione sulla cultura della salute e della 
sicurezza negli ambienti di lavoro, anche attraverso la partecipazione a concorsi e borse di studio. Gli alunni 
potranno partecipare ai seguiti corsi e incontri formativi: corso per acquisire conoscenze e tecniche di 
primo soccorso. BLS,  Educazione Stradale   in collaborazione con la Polizia Provinciale.    
L'espressione Educazione alla salute è da intendersi nella sua accezione più ampia: vi rientrano tutte quelle 
attività finalizzate alla maggiore conoscenza di sé e del proprio corpo, all'individuazione dei propri bisogni, 
al miglioramento del proprio benessere e alla prevenzione di comportamenti a rischio. 
In tale ambito, particolare attenzione è riservata al problema del tabagismo e delle altre forme di 
dipendenza. Parliamo ai giovani di prevenzione: 

• Prevenzione al fenomeno del bullismo 

• Prevenzione tabagismo con il coinvolgimento dei peer educator formati dagli operatori dello IOR 

• Prevenzione tumori, nell'ambito del “Progetto Martina” 

• Prevenzione uso di sostanze alcoliche 

• Prevenzione uso di sostanze psicoattive e promozione guida sicura: in questo ambito il nostro 
Istituto partecipa con alcune classi dell'indirizzo Socio-Sanitario e una classe dell'ITIS alla giornata " 
we free day" organizzata dalla comunità di S.Patrignano 

• Prevenzione HIV 

• Educazione all'affettività e sessualità 

• Conoscenze e tecniche di primo soccorso C.R.I. 



 

 

• Sensibilizzazione alla donazione del sangue (AVIS) 

• Sensibilizzazione alla donazione organi (AIDO) 

 

 

 
2. Innovazione 

2.1 Attività mirate al supporto ed al potenziamento della didattica curricolare 

Attraverso il Progetto INValsi si realizza il monitoraggio, l'organizzazione,la gestione e la somministrazione 
prove, autovalutazione d'istituto per definire un piano di miglioramento dei risultati didattici degli alunni. 

Inoltre il nostro Istituto propone attività sia didattiche curricolari che extracurricolari per potenziare e 

supportare la didattica con varie attività: 

Classi aperte: nelle classi, in cui l'orario delle lezioni lo permetta, verranno messi in atto interventi di 
didattica differenziata per classi parallele. Questa modalità permette di dividere le classi in due gruppi con 
esigenze didattiche differenti e conseguire, con la guida di un insegnante, obiettivi specifici. In particolare, 
nel gruppo con meno problematiche si potranno effettuare approfondimenti e nel gruppo con alunni in 
difficoltà sarà possibile un rafforzamento e recupero delle discipline coinvolte. 

Attività didattico-formative finalizzate alla copertura delle ore di supplenza: 

I docenti predispongono e mettono a disposizione materiale didattico per approfondimenti, ripassi e 
ricerche così che possano essere utilizzati dai docenti chiamati a fare ore di supplenza. Questo permetterà 
di trasformare le supplenze in un tempo-scuola a tutti gli effetti. Gli obiettivi sono: 

- creare occasioni di apprendimento,socializzazione e crescita personale e di cittadini di tutti gli studenti 
dell'Istituto operando in modo che anche le ore di supplenza contribuiscano a realizzare un tempo-scuola 
accogliente e formativo per tutti i ragazzi. 

- creare uno scambio relazionale significativo con tutti gli studenti, volto a promuovere comportamenti e 

modalità di azione responsabili, rispettosi dell'altro e del contesto scolastico aiutando gli studenti ad 

acquisire e/o maturare le capacità di lavorare in gruppo. 

Attività sportive. Perseguono l'obiettivo di far crescere il rapporto positivo con l'ambiente e attivare la 
consapevolezza di uno stile di vita attivo con l'adesione ai Giochi sportivi Studenteschi; gruppo sportivo 
pomeridiano: 

Autodifesa-Bioginnastica-Balli di Gruppo-Pallavolo non tesserati 
Arti Marziali- Olimpiadi della Danza - Nordic Walking - Fitball 
Attività fitness presso la palestra Officina 25 
Ginnastica artistica(Parkour) 
Giornata bianca (Ciaspolata in montagna) 
Preparazione “ Olimpiadi di danza” 
Orienteering Culturale. 
Bioginnastica: Star bene con se stessi per star bene con gli altri. 



 

 

Viaggi di istruzione. Favoriscono lo svolgimento dell'attività didattica anche all'esterno dell'Istituto, con la 
ricerca di luoghi, percorsi e siti oggetto diretto e indiretto di studio, fornendo agli studenti strumenti di 
osservazione, indicatori e informazioni sul territorio; sarà necessario monitorare le uscite didattiche svolte 
all'interno di ciascun gruppo classe. 

Scuola aperta: si propone un servizio di assistenza allo studio pomeridiano finalizzato ad offrire uno spazio 
pomeridiano agli studenti, utile per gestire al meglio il tempo da dedicare allo studio, permetterà di seguire 
gli studenti che desiderano rimanere il pomeriggio a scuola per studiare insieme o individualmente. 

Si prevede che i docenti delle discipline di Italiano, Matematica, Inglese, e docenti delle discipline 
scientifiche supportino i ragazzi nello studio previa prenotazione. 

Per rafforzare la motivazione, le capacità progettuali e di "problem solving" e potenziare le competenze 
tecniche di indirizzo si cercherà di seguire gli studenti attraverso lo studio e la riflessione sulle difficoltà 
incontrate nella realizzazione pratica di idee concretamente realizzabili. Tutto questo sarà finalizzato a 
continuare le attività di sviluppo di un veicolo elettrico. 
 
Classe 2.0: La nostra scuola ha attivato una classe 2.0 nell'indirizzo Servizi Socio-Sanitari. Questo è stato 
reso possibile grazie ad un finanziamento ricevuto nell'ambito del progetto "Scuola digitale" voluto dal 
MIUR per l'incentivazione dell'uso delle tecnologie informatiche. L'aula tradizionale si è trasformata in uno 
spazio tecnologico, flessibile e accogliente, in grado di proporre tipologie interattive e capace di sostenere 
le più diverse relazioni comunicative. 
L’obiettivo è di estendere l’utilizzo delle metodologie e l’esperienza acquisita con questa classe anche alle 
altre classi del polo. 
 
 

2.2 Attività finalizzate a rafforzare le competenze nelle lingue straniere 

Conversazione in orario curricolare con esperto di madrelingua in inglese, tedesco e francese, per migliorare la 

competenza comunicativa e consolidare gli strumenti espressivi attraverso lezioni di lingua su argomenti di interesse, 

attualità e civiltà, finalizzati a veicolare la cultura del Paese di cui si studia la lingua. 

 
Certificazione esterna in lingua Inglese (PET/FIRST) 
 

Certificazione esterna in lingua francese (DELF) 

 

Certificazione esterna in lingua tedesca Goethe-Zertifikat A2 e B1 per preparare gli alunni a sostenere gli 

esami di certificazione esterna in lingua inglese con test, esercitazioni, simulazioni, attività di ripasso e 

consolidamento (corso pomeridiano) 

 

Lingue aperte a tutti: il progetto, attraverso lezioni di conversazione con l'insegnante madrelingua, è 
rivolto agli alunni interni, alunni della secondaria di primo grado del territorio, genitori, insegnanti e al 
personale del polo tecnico professionale per permettere loro di sviluppare le competenze necessarie per 
affrontare la metodologia e didattica del CLIL. Le lezioni sono previste in Francese, Inglese, Tedesco, Russo, 
Spagnolo e Cinese 



 

 

Percorso di formazione ESABAC percorso di formazione integrata previsto per il doppio rilascio dell'Esame 

di Stato e del baccalauréat si colloca nella continuità della formazione generale, nell'ottica di un 

arricchimento reciproco fra i due Paesi, di dimensione europea. 
Il progetto di formazione binazionale intende sviluppare una competenza comunicativa basata sui saperi e i 
saper fare linguistici e favorire l'apertura alla cultura dell'altro attraverso l'approfondimento della civiltà del 
paese partner, in particolare nelle sue manifestazioni letterarie ed artistiche. Sempre nell’ambito del 
progetto sarà possibile seguire lezioni pomeridiane di Storia dell’Arte, le lezioni sono comunque aperte a 
tutti gli alunni del Polo. 

CLIL (Content and Language Integrated Learning) è una strategia europea per l'apprendimento integrato 
delle lingue e delle discipline; si riferisce a situazioni in cui discipline o parti di discipline vengono insegnate 
utilizzando una lingua straniera con un doppio obiettivo, cioè l'apprendimento del contenuto e 
simultaneamente il consolidamento di una lingua straniera; in tale contesto gli allievi sviluppano abilità 
linguistiche mirate alla comunicazione effettiva con scopo pratico e reale Oltre a questo il CLIL comporta 
un'importante innovazione nella metodologia didattica in quanto è basato sulla costruzione della 
conoscenza da parte degli studenti stessi tramite attività di ricerca, lavoro in gruppo e laboratorio, con il 
docente nel ruolo di tutor e coordinatore. 

Il nostro istituto ha attivato già dall’ anno 2013/14 la formazione di docenti nonchè la sperimentazione di 
moduli CLIL in alcune classi. 
Durante questo anno scolastico, come previsto dalla riforma, verranno realizzati moduli CLIL nelle classi 
quinte della sezione tecnica riguardanti una disciplina specifica di ogni indirizzo (diritto ed economia, 
informatica, costruzioni, sistemi, elettrotecnica); l'istituto si propone inoltre di diffondere la cultura CLIL tra 
i docenti e di continuare la sperimentazione di moduli CLIL anche in altre classi. 

 
2.3 Rapporti con il mondo 

Il nostro Istituto mantiene rapporti con altri Paesi europei nell'ambito di scambi e soggiorni studio con: 
Irlanda e Inghilterra, Francia (Lycée Saint Cécile La Cote-Saint-André- LycéeS. Denis di Parigi), Stati Uniti 
nell'ambito del progetto People to people. 

Lo scambio si articola in una settimana con frequenza in una scuola di lingue ed escursioni, l'alloggio degli 
alunni sarà presso famiglie o presso ostello; successivamente con la medesima durata di una settimana si 
ospiteranno in famiglia gli studenti del Paese prima ospitante. 
Il soggiorno - studio si articola in una settimana con l'obiettivo di effettuare una full immersion sia a livello 
linguistico che culturale. 
Infatti, gli studenti alloggiano in famiglie selezionate dalla scuola e frequentano un corso di lingua che 
prevede attività di listening, speaking, reading e grammar; inoltre, partecipano a visite guidate nei principali 
luoghi di interesse della città ospitante. Al termine delle lezioni gli alunni riceveranno un attestato. 
 
Nell'ambito dello scambio i nostri alunni saranno ospiti presso le famiglie degli studenti stranieri per una 
settimana e le finalità sono: 



 

 

esercizio e potenziamento della lingua 
 
conoscenza della cultura , della vita quotidiana, della realtà economica  
 
apertura alla dimensione europea 
 
I nostri studenti non solo attuano scambi7soggiorni all’estero nell’ambito dei gemellaggi, ma partecipano 
anche ad Erasmus 2020 azione KA1, progetto di mobilità degli studenti per il tirocinio formativo all’estero. 
I gemellaggi con scuole straniere vengono realizzati anche in forma telematica attraverso la rete sulla 
piattaforma e-twinning 

2.4 Certificazioni informatiche 

ECDL Patente Europea di Guida del Computer: È una certificazione riconosciuta a livello internazionale, 

spendibile sia in ambito lavorativo sia in ambito universitario in quanto costituisce un credito formativo. 
Per ottenerla il candidato deve acquistare da un qualsiasi centro accreditato dall'AICA (Associazione Italiana 
per il Calcolo Automatico) e dal Ministero, una tessera (Skills Card) su cui verranno registrati gli esami 
superati. Gli esami sono in totale sette; il livello è volutamente semplice, ma sufficiente per accertare se il 
candidato sa usare il computer nelle applicazioni di uso quotidiano. Il nostro Istituto è centro accreditato 
AICA (Associazione Italiana per il Calcolo Automatico) per lo svolgimento degli esami ECDL. 

La certificazione è rivolta anche agli alunni delle scuole secondarie di primo grado.  

ECDL CAD 2: È una certificazione riconosciuta a livello internazionale, spendibile in ambito lavorativo. 

ECDL CAD 3D: corso di formazione pomeridiano per acquisire le competenze per l'utilizzo di questo 

programma informatico. 

ECDL HEALTH: estende in ambito sanitario della Patente Europea di Guida del Computer (ECDL), si rivolge a 
tutti gli addetti del settore medico-sanitario (professionisti e personale ausiliario), per metterli in grado di 
conoscere i principi e le problematiche del Sistema Informativo Sanitario e di utilizzare al meglio gli 
strumenti informatici necessari per il loro lavoro. Il programma ECDL Health fornisce una risposta efficace 
al bisogno di formazione informatica fornendo quelle competenze di base che costituiscono un 
prerequisito per tutti gli addetti del settore sanitario, per un uso più consapevole e professionale degli 
strumenti informatici di loro competenza. Nonostante i destinatari siano gli alunni delle classi quinte 
indirizzo Socio-Sanitario (classe non ancora attivata), si precisa che il progetto viene presentato nel 
corrente a.s. in quanto gli alunni dell'indirizzo Socio-Sanitario acquisiscono già nei primi anni del percorso 
curricolare alcune delle competenze richieste da questo tipo di certificazione. 
 

EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) è il sistema europeo di riferimento per le 
competenze e i profili professionali informatici, riconosciuto in Italia dal sistema delle università italiane, da 
Confindustria, dalla Pubblica Amministrazione. Il progetto EUCIP CORE è rivolto agli studenti frequentanti il 
triennio dell'articolazione Sistemi Informativi Aziendali di Amministrazione Finanza e Marketing: durante 
il percorso del triennio agli studenti verranno proposti i contenuti EUCIP CORE mediante una stretta 



 

 

interdisciplinarità tra alcune discipline (Informatica, Economia Aziendale, Lingue, Diritto), utilizzando anche 
attività progettuali e laboratoriali e studiando in lingua inglese alcuni contenuti (CLIL). Gli studenti possono 
facoltativamente affrontare tre esami in lingua inglese relativi a 3 moduli di Eucip Core (Plan, Build e 
Operate) e conseguire così la certificazione, spendibile nel mondo del lavoro e dell'università, di saper 
coniugare competenze sui processi aziendali e sui sistemi informativi in un profilo professionale moderno 
ed europeo. 

 

2.5 Valorizzazione Eccellenze 
Olimpiadi di Matematica, di Italiano, di Informatica, di CAD, di Chimica 

Le Olimpiadi rientrano nelle iniziative per la valorizzazione delle "eccellenze" esistenti nella scuola italiana, 
con positiva ricaduta sull'intero sistema educativo. Permettono di aumentare fra i giovani l'interesse per le 
materie in oggetto, dando loro l'opportunità di affrontare problemi un po' diversi, nella forma, da quelli 
incontrati a scuola e di confrontarsi con studenti di altre scuole. 
Le Olimpiadi si svolgono solitamente tramite una prima fase interna all'Istituto, dopodiché gli studenti 
meglio classificati partecipano alla seconda fase a livello di zona da cui vengono selezionati i partecipanti 
per le fasi nazionali poi internazionali. 

Partecipazione alle gare nazionali tecnici e professionali 

La finalità è quella di valorizzare gli alunni con buoni ed eccellenti risultati scolastici delle classi quarte o 
quinte partecipando a concorsi specialistici per l’indirizzo seguito, che coinvolgono varie materie 
caratterizzanti il corso di studi. 

2.6 Formazione dei docenti 

La continua formazione dei docenti è considerata di fondamentale importanza all’interno del Polo, ed in 
quanto tale sostenuta e favorita. La formazione avviene sia tramite organizzazione di corsi interni 
all’istituto sia con la partecipazione dei docenti a corsi organizzati dall’ufficio scolastico, vari enti o altri 
istituti. Si riportano nel seguito alcune delle aree su cui sono previste attività formative. 
 
Formazione interna dei docenti su nuove tecnologie: 
Obiettivi della formazione sono diffondere la conoscenza delle nuove tecnologie nella didattica tra i docenti 
dell’istituto e renderli operativi nel loro utilizzo base: LIM, piattaforme di condivisione dati, strumenti di e-
learning 

 
“Insegnare ed imparare insieme”: incontri tra docenti  di classe e lo psicologo sulle dinamiche 
inter/intragruppali e ricaduta sul contesto classe. 

Corsi di “Didattica Laboratoriale” nei quali i docenti sperimentano metodologie didattiche mirate a 
rendere gli studenti protagonisti attivi del loro processo di apprendimento. 

Progetto di formazione sull’Alternanza Scuola-Lavoro: la nostra scuola è capofila di una rete di Istituti 
Tecnico-professionali delle province di Ravenna e Forlì-Cesena e Rimini. 
 



 

 

Corsi di formazione sull’Autovalutazione d’Istituto: i docenti dell’Unità di Autovalutazione d’Istituto hanno 

frequentato diversi corsi per acquisire le competenze necessarie all’elaborazione del RAV. 

 

Area BES (Bisogni Educativi Speciali): i docenti partecipano a diversi corsi relativi all’area proposti da USR o 

altre organizzazioni. 

 

Corsi CLIL: alcuni docenti partecipano nel corrente anno scolastico a corsi per l’abilitazione 
all’insegnamento in metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning, sopra descritta) 
 

3. Inclusività 

3.1 Accoglienza classi prime 

Persegue la finalità di facilitare il passaggio ad un diverso ordine di scuola, favorendo la socializzazione e la 
cooperazione con i pari e con gli adulti, far acquisire la consapevolezza delle aspettative e delle difficoltà 
sviluppando competenze auto valutative, sviluppare la capacità di organizzarsi e di progettare in modo 
autonomo le strategie opportune per affrontare il percorso scolastico e superare eventuali difficoltà e 
rimotivare la propria scelta attraverso una riflessione guidata. 

3.2 Intercultura e accompagnamento allo studio alunni stranieri 
 

Nel nostro Istituto da anni sono avviati  progetti per: 
• Favorire l'accoglienza, l'integrazione, il successo scolastico e formativo degli alunni stranieri  

• Favorire l' inclusione sociale, promuovendo l'incontro tra le diverse culture e modelli di vita. 

• Sviluppare un positivo rapporto fra scuola e famiglie 

• Definire, ove necessario, piani di studio individualizzati attraverso una programmazione ad opera 
dei Consigli di Classe. 

La Commissione di Accoglienza e Intercultura CAI, costituta da docenti dell'istituto e un assistente 
amministrativo della segreteria didattica ha il compito di 

• attraverso l'analisi dei dati raccolti, gestisce l'inserimento dell'alunna/ dell'alunno neoarrivata/o 
elaborando la proposta di assegnazione della classe 

• predispone indicazioni utili alla stesura della programmazione mirata sui bisogni dell'alunno/a 

• delinea le linee progettuali annuali dell'accoglienza d'istituto in base ai bisogni rilevati e alle risorse 
disponibili 

• cura il monitoraggio dell'applicazione del protocollo d'Accoglienza, e dei progetti inerenti 
l'accoglienza e l'intercultura, 



 

 

• formula proposte al collegio in tema di formazione/aggiornamento sui temi dell'insegnamento 
dell'italiano L2, della valutazione delle alunne e degli alunni stranieri, dell'accoglienza e 
dell'intercultura, 

• collabora con l'insegnante F.S./referente al reperimento di materiali 

• propone al Collegio e al consiglio d'istituto iniziative di diffusione della cultura dell'accoglienza 
rivolte ad alunni e famiglie dell'Istituto e aperte al territorio. 

 

Il Protocollo di accoglienza definisce  pratiche condivise  per accogliere e accompagnare allo studio gli 
alunni stranieri.  
 

Accompagnamento allo studio: 

Sostegno agli alunni neo arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto grazie anche all'attivazione di 
percorsi di italiano L2 di primo livello (per alunni neo arrivati). Attivazione di percorsi di italiano L2 di secondo 
livello (per alunni che iniziano a parlare l'italiano ma non sono in grado di affrontare la lingua italiana per lo 
studio). Per rendere gli interventi più efficaci si effettua una full immersion nelle prime tre settimane di 
scuola. 
"Un metodo di studio per le discipline": percorso di accompagnamento allo studio in orario pomeridiano 
per piccoli gruppi di alunni stranieri o con lacune in una o più discipline. 
"Un tutor per amico": individuazione e inserimento in classe per alcune ore la settimana di ex alunni, 
opportunamente formati dalla CAI, con compiti di peer teaching all'alunno neo arrivato o Bes, in aula e in 
officina. 
 

Mediazione linguistica 

Supporto in preparazione all'esame conclusivo del primo ciclo d'istruzione: attivazione di 

gruppi di studio, con docenti che abbiano seguito corsi per l'insegnamento di italiano L2, finalizzati alla 
preparazione dell'esame conclusivo del primo ciclo d'istruzione (ex terza media) presso le sedi associate del 
Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) . 

3.1 Prevenzione del disagio e riorientamento scolastico 

Sportello d'ascolto (con psicologo) ad accesso libero con prenotazione: 

• Offre ai ragazzi, uno spazio fisico e mentale nel quale esprimere i propri vissuti problematici 

rileggendoli secondo modalità più adeguate 

• Promuove nell'adolescente la capacità di affrontare in modo efficace i conflitti 

• Migliora la qualità delle relazioni affettive ed educative a scuola 

• Interviene sui segnali precoci di disagio 



 

 

Rimotivazione e riorientamento (con psicologo ed esperto di orientamento) 

Qualora in corso d'anno qualche studente manifesti dubbi in relazione alla scelta scolastica compiuta, sarà 
cura del Consiglio di Classe adoperarsi per rafforzare la sua motivazione, promuovendo azioni utili a 
riattivare la volontà di proseguire il percorso scolastico intrapreso; se nonostante ciò permane nello 
studente la disaffezione alla scelta iniziale, il Consiglio medesimo opera al fine di fare emergere elementi 
utili ad un suo eventuale riorientamento, o interno (cambiamento di indirizzo) o esterno (cambiamento di 
Scuola superiore). Sono previste attività per gruppi di lavoro con classi parallele col fine di migliorare il 
metodo di studio. 

Studiare è appassionarsi: saranno previste conferenze-testimonianze con esperti e testimoni significativi 

anche su temi di attualità oltre che sulla motivazione, sul metodo di studio. 
 
Istruzione domiciliare 

Rivolto agli alunni che necessitano di interrompere la frequenza scolastica per un lungo periodo a causa di 
una sopraggiunta patologia organica, il progetto mira ad assicurare l'erogazione del servizio scolastico per 
evitare che l'alunno interrompa il corso di studi intrapreso prima del sopraggiungere della patologia. Per 
questi alunni, impossibilitati a frequentare le lezioni a scuola, viene previsto un percorso parallelo a quello 
scolastico, con proposte educative mirate a limitare il disagio e l'isolamento sociale conseguenti allo stato 
di salute; 

Far scuola non a scuola 
Il percorso-pilota, promosso dall'USR, è rivolto a quegli allievi che non riescono a frequentare la scuola per 
lunghi periodi, per problemi di natura psicologica o psichiatrica e mira a: 
assicurare l'erogazione del servizio scolastico che eviti all'alunno di interrompere il corso di studi intrapreso 
prima del sopraggiungere della patologia; 
mantenere il rapporto con la quotidianità del "mondo là fuori", con i coetanei e- soprattutto- mantenere 
attivo un "ponte" di collegamento, nella speranza che il ragazzo possa ripercorrerlo per rientrare nella 
propria vita e, quindi, nella propria scuola e classe. 

Sostegno agli alunni in situazione di svantaggio e didattiche speciali 

All'interno dell'istituto un gruppo di lavoro costituito da insegnanti di sostegno mette in atto più strategie 
per l'integrazione degli alunni disabili. Il processo di inclusione scolastica degli allievi in situazione di 
handicap si può definire uno dei fattori di qualità del piano dell'offerta formativa lo si realizza cercando di 
venire incontro alle diverse esigenze di apprendimento degli alunni proponendo percorsi individualizzati e 
attività di laboratorio volte a sviluppare le capacità di ciascuno, "apprendere facendo". 
 
 
I laboratori: 

•  Laboratorio creativo, 

•  Laboratorio Pet terapy,  

• Laboratorio Pollici verdi, 

•  Laboratorio di meccanica, 

•  Laboratorio Alla scoperta di Lugo 



 

 

• Laboratorio Para Olimpico 

 

 

Progetto Ponte scuola secondaria di primo grado - scuola secondaria di secondo grado: orientamento per 

alunni disabili e famiglie 

Il passaggio dalla scuola media inferiore alla scuola media superiore rappresenta per gli alunni 
disabili un momento molto importante: si aprono infatti degli orizzonti che vanno oltre l'ambiente 
familiare e favoriscono la costruzione di un progetto di vita. Una scelta sbagliata o un passaggio 
vissuto in maniera negativa possono compromettere una positiva crescita e maturazione personale 
ed allontanare i ragazzi dalla realtà scolastica. Risulta pertanto fondamentale la collaborazione tra 
scuola media inferiore, scuola media superiore e Referenti ASL per l'orientamento ed il confronto 
aperto con le famiglie degli alunni disabili. 

Alunni con disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.) 

Presso l'Istituto è costituita un'Equipe di riferimento incaricata di: 
• fornire indicazioni circa la normativa vigente; 

• orientare la scelta, anche sulla base delle indicazioni ministeriali, degli strumenti compensativi e 
delle strategie di insegnamento più adeguate ai singoli alunni, al fine di favorirne il successo 
scolastico; 

• offrire ai docenti di classe un supporto per individuare modalità di comunicazione efficaci tra 
scuola, servizi e famiglie; 

• programmare attività didattiche e iniziative di formazione specifica o di aggiornamento; 

• promuovere, insieme alla funzione strumentale e ai coordinatori di classe, attività di 
monitoraggio e di verifica in merito all'efficacia delle azioni sviluppate per favorire 
l'apprendimento degli studenti;  

• gestire gli strumenti tecnologici compensativi, proporre nuovi strumenti digitali.  

 



 

 

4. Legame col territorio 

4.1 Orientamento 

L'orientamento in entrata 

 Finalità: 

Facilitare il passaggio ad un diverso ordine di scuola, favorendo la socializzazione e la cooperazione 
con i pari e con gli adulti. 
Far acquisire la consapevolezza delle aspettative e delle difficoltà sviluppando competenze 
autovalutative. 
Sviluppare la capacità di organizzarsi e di progettare in modo autonomo le strategie opportune per 
affrontare il percorso scolastico e superare eventuali difficoltà. 
Rimotivare la propria scelta attraverso una riflessione guidata. 

Qualora invece, in corso d'anno scolastico, uno studente iscritto ad un altro Istituto richieda il 
trasferimento presso un nostro indirizzo, si attivano percorsi, eventualmente concordati con l'altro Istituto 
coinvolto, al fine favorire il processo di integrazione ed il successo scolastico del neo-iscritto . 
L'orientamento in itinere consiste anche in momenti di informazione per orientare gli studenti delle classi 
seconde del settore Economico alla scelta dell'articolazione 

Si allestiscono inoltre dei laboratori di Chimica e Fisica con gli alunni delle scuole secondarie di primo 
grado. 
 
L'orientamento in Uscita 

La scuola organizza le attività di Orientamento in uscita in ottemperanza all'Art. 8 de Decreto legge n. 104 
del 12 settembre 2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado-

, che ha il fine di facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e di favorire la conoscenza delle 
opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado e 
anche lo scopo di realizzare le azioni previste dalla "Garanzia giovani". 

Obiettivi: 

favorire la conoscenza delle opportunità di prosecuzione degli studi e/o di lavoro fornire indicazioni sulle 

modalità di ricerca del lavoro e di stesura di un Curriculum vitae  

Finalità: 

seguire il percorso di orientamento post-diploma degli studenti delle classi quinte e quarte con le 
seguenti modalità: informare gli studenti circa gli Open Day programmati dagli Atenei, organizzare, 
presso l'Istituto, incontri con docenti universitari, fornire materiale informativo relativo ai test 
d'ingresso ai corsi universitari, organizzare visite presso le Facoltà di maggiore interesse, offrire agli 
studenti delle classi quarte l'opportunità di partecipare a corsi e stage orientativi estivi organizzati da 
alcuni Atenei. 

Altre azioni del progetto sono relative ai rapporti con altre istituzioni: 
• Poli universitari di Bologna, Ravenna, Forlì - Cesena, Ferrara 
• Centro di orientamento Alpha Test 
• Esercito 
• Guardia di Finanza 
• Centri per l'impiego 
• Centri di Formazione Professionale 



 

 

 
4.2 Progetti sul Territorio 
 

Nell'indirizzo operatore socio-sanitario (sezione professionale E.Stoppa) è prevista la partecipazione delle 
classi seconde in qualità di animatori alla manifestazione La città dei Bambini, che si svolge ogni anno a 
maggio con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza all'infanzia e contribuire a creare una città a misura 
di bambino. 
 
Si prevede anche la partecipazione di studenti provenienti da tutte le classi del settore, in qualità di 
animatore, al progetto Giochiamo al Pavaglione, che viene organizzato in estate sotto il Pavaglione da fine 
giugno ai primi di agosto per i bambini accompagnati dai genitori o da altri adulti. 
 
Corsi pomeridiani: Marketing settore vendite e Il geometra sostenibile. Da un'indagine sul territorio è emersa 
la necessità di rafforzare e innovare il corso Commerciale nel campo Marketing - settore vendite - e il 
corso Geometri sulle nuove tecnologie legate al risparmio energetico e all'ambiente. I corsi, finanziati da 
due istituti bancari in collaborazione con le associazioni di categoria, sono stati avviati in via sperimentale 
nell'anno scolastico 2011/12 e lo scorso anno sono stati svolti per tutte le classi del triennio dei due 
indirizzi. I corsi sono pomeridiani, gratuiti e a libera adesione. I partecipanti otterranno un attestato finale 
riconosciuto dalla scuola e dalle associazioni di categoria in maniera congiunta, che arricchirà il loro 
curriculum. 
Si articolano in lezioni frontali, visite aziendali, attività laboratoriali. Vengono realizzati col contributo di 
Confindustria, Confartigianato, CNA, Fondazione Cassa Monte e Banca di Credito Cooperativo, Fondazione 
CARIRA,  ASCOM, Confesercenti, . 
 
Sono in via di definizione i progetti: 
 “Come sta la città?” proposto dall’associazione formata da utenti dei servizi di salute mentale, genitori, 
famigliari e cittadini, “Il cerchio e l'albero”.  
Il progetto ha lo scopo di integrare e migliorare le pratiche di riabilitazione sociale, di promuovere una 
diversa cultura della salute mentale da parte dei cittadini - soprattutto dei giovani cittadini - e di 
individuare luoghi di benessere nel tessuto comunitario.  
I destinatari del progetto sono alcuni frequentatori del Gruppo di Uditori di Voci di Lugo ed, alcuni utenti 
dei servizi di salute mentale della città e alunni delle scuole superiori. 
 
“Cucito creativo” questo progetto, proposto e sostenuto nell’ambito dell’Area Educativo Sociale Giovani e 
Area Welfare dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ha come finalità quella di coinvolgere ragazze 
e donne nella realizzazione di prodotti per permette loro  di valorizzare l’intercultura e allo stesso tempo 
stesso competenze che appartengono ancora ad altre culture ma che nel nostro paese si stanno 
perdendo. 
 
Progetto Enterprise: un progetto che mira a divulgare la cultura di impresa tra i giovani studenti. 
Vi partecipano diversi istituti superiori della Provincia; agli studenti, suddivisi in gruppi, viene assegnato il 
compito di sviluppare un'idea imprenditoriale e simulare la creazione di un'impresa assumendo il ruolo di 
imprenditori. 
Sono affiancati da imprenditori CNA che svolgono in questo caso il ruolo di tutor, dando consigli e risposte 
ai ragazzi. 
 



 

 

Progetto in collaborazione con il FAI: La scuola partecipa ormai da anni al progetto “studenti-ciceroni” 
nelle giornate primavera FAI che vede i nostri studenti impegnati come ciceroni volontari che, 
appositamente preparati con materiale fornito da tutor Fai, illustreranno ai visitatori il bene prescelto. Nel 
caso di Lugo per il 2016 si è scelto la visita all’oratorio di Croce Coperta. Questa collaborazione permette 
da un lato una testimonianza civile attiva che parte dagli studenti, dall’altro contribuisce alla diffusione di 
una cultura della tutela e della salvaguardia del nostro patrimonio artistico e naturale. 
 

4.3 Alternanza scuola/lavoro e percorsi professionalizzanti 

Il curriculum degli studi tecnico-professionali prevede un monte ore dedicato all'Alternanza Scuola-lavoro. 
Tale metodologia, che prevede apprendimenti flessibili e coerenti con il corso di studio, mira a creare un 
raccordo più stretto con il mondo del lavoro e delle professioni, e va considerata come un'ulteriore 
opportunità formativa per gli studenti. 
I percorsi di Alternanza Scuola/Lavoro e gli stage che la scuola propone rappresentano un'ulteriore 
opportunità formativa per gli studenti, ad integrazione dei percorsi di studio tradizionali. Tali percorsi, 
oltre a favorire il raccordo tra formazione in aula ed esperienza lavorativa con apprendimenti flessibili e 
coerenti con il corso di studio, arricchiscono la loro formazione con l'acquisizione di competenze 
direttamente acquisite "sul campo", spendibili alla fine del percorso scolastico, e sviluppano le vocazioni 
personali di ogni studente. 
I percorsi in alternanza sono finalizzati a promuovere la conoscenza del mondo del lavoro e ad acquisire 
competenze professionali. 
Per gli studenti della sezione E.Stoppa - indirizzo Servizi Socio Sanitari i percorsi si sviluppano secondo le 
modalità di seguito descritte: 
Per le classi terze è previsto il tirocinio presso nidi d'infanzia del territorio. Le classi quarte effettueranno 
l'alternanza presso le scuole per l'infanzia pubbliche e private del territorio nonché servizi per anziani, 
presso case protette, centri diurni, case di riposo e residenze sanitarie assistenziali, centri per il recupero e 
rieducazione di persone uscite dal coma. Per le classi quinte sono previsti incontri e uscite didattiche per 
approfondire le tematiche attinenti all'ambito professionale. 
Nelle classi ad indirizzo Servizi Commerciali i percorsi in alternanza prevedono il tirocinio presso aziende 
pubbliche e private nonchè esperienze di impresa formativa simulata a partire dal secondo anno, e in ogni 
caso dal terzo anno. 
Nelle classi della Sezione Professionale Manfredi i percorsi in alternanza prevedono il tirocinio presso 
aziende già a partire dal secondo anno.  
Per gli studenti delle sezioni tecniche Compagnoni e Marconi l'esperienza di alternanza si sviluppa  nelle 
classi terze e quarte: nel corso dell'anno scolastico, con la sospensione delle lezioni curricolari per la 
durata di due/tre settimane. 
Stage estivi: per tutti gli indirizzi di studio l'esperienza di alternanza si sviluppa anche nel periodo estivo, 
con l'assegnazione di borse di studio che permettono ai più meritevoli delle classi quarte e, in caso di 
disponibilità di posti, anche delle classi terze, di svolgere stage articolati in quattro o cinque settimane di 
inserimento nel mondo del lavoro. 
 
l’Istituto partecipa inoltre al bando emanato dal Ministero dell’Istruzione, univ. e ricerca, in tema di 
Laboratori territoriali per l'occupabilità. Si tratta di un progetto in rete per potenziare i laboratori di 
Istituto e renderli fruibili da parte dei Enti , scuole aziende e altri utenti del territorio, allo scopo di 
promuovere ed incrementare l'occupabilità. 
 



 

 

4.3 Rapporti con le Università : 

La nostra scuola accoglie tirocinanti che intendono svolgere il Tirocinio Formativo Attivo presso il nostro 
istituto. Ha inoltre in atto una convenzione con l’Università di Ferrara che prevede iniziative di 
orientamento e la realizzazione di progetti rivolti ai nostri studenti. Nel quadro di questa collaborazione si 
sviluppa “Il cervello elettronico dello smartphone: apriamo la “Black-Box”!”, un  innovativo progetto 

pilota rivolto ad una classe quinta della sezione Marconi, che permetterà agli studenti di aprire una 
finestra sul mondo delle architetture dei microprocessori eterogenei ad elevato parallelismo, che 
rappresentano il “cervello elettronico” degli odierni smartphone. Un ricercatore del Dipartimento di 
ingegneria renderà accessibili agli studenti contenuti tecnici avanzati in questo ambito, tenendo conto 
della mancanza del bagaglio tecnico di un biennio in ingegneria dell’informazione, ed in totale continuità 
con le nozioni tecniche apprese nel quarto anno della scuola superiore. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

C. L’assetto istituzionale ed organizzativo 

 

L’organizzazione interna dell’Istituto si articola in base a diverse funzioni: 

 
• Organi di governo: Consiglio d'Istituto e Giunta esecutiva 

• Organi Tecnico-Professionali: Collegio Docenti, Consigli di Classe, Dipartimenti,Comitato tecnico 

scientifico, Gruppi di Lavoro, Altri Organismi di rappresentanza interni all'Istituto 

• Organi di Gestione: Ds, Collaboratori del Ds, Dsga, Funzioni Strumentali 

• Incarichi Specifici: Coordinatori di Dipartimento, Coordinatori di Classe, Segretari dei C.D.C., 

Responsabili dei Laboratori, Addetti alla Sicurezza. 

 
N.B.  Ulteriori informazioni ed approfondimenti sull’assetto istituzionale ed organizzativo dell’Istituto 

sono disponibili sul sito del Polo alla sezione POF 

 

 

 
 

 



 

 

D. Settori ed indirizzi  

Il nostro istituto comprende al suo interno il percorso professionale con 2 settori (Servizi e Industria e 
artigianato) e 3 indirizzi (Socio- sanitario, Servizi commerciali, Manutenzione e assistenza tecnica) e il 
percorso tecnico con 2 settori (Tecnologico ed Economico) e 5 indirizzi (Costruzioni, ambiente e territorio; 
Elettronica ed elettrotecnica; Meccanica, Meccatronica ed energia; Amministrazione, Finanza e Marketing; 
Turismo) 
Come meglio esplicitato nello schema delle pagine seguenti, ogni indirizzo di Istituto Tecnico potrà, al 
termine dei primi due anni, suddividersi ulteriormente in differenti trienni di specializzazione, detti 
"articolazioni". 
È importante precisare che, per tutti i settori di Istituto Tecnico e Professionale, materie e programmi del 
primo anno sono identici e che anche per tutte le classi seconde, il piano di studi prevede le medesime 
discipline con parziali differenze di programma riguardanti soltanto una delle materie insegnate. Questa 
omogeneità dei bienni, pur se di diverso percorso o indirizzo, consente facilmente di cambiare idea agli 
alunni che si accorgano, nel corso dei primi due anni, di aver effettuato una scelta sbagliata all'atto 
dell'iscrizione. In queste decisioni gli studenti sono supportati dall'Istituto con apposite attività di 
orientamento aperte anche alle loro famiglie. 
 
 
 



 

 

D.1 Sezione Professionale E.Stoppa 

Indirizzo servizi 

commerciali 

 Qualifiche professionali 

Operatore del punto vendita 

L' Operatore ai servizi di vendita interviene, a livello esecutivo, nel processo di distribuzione supportando 

la gestione di attività commerciali sia nella piccola che grande distribuzione. Le attività prevalenti 

riguardano l'organizzazione di ambienti e di spazi espositivi e la predisposizione di iniziative promozionali, 

la registrazione delle vendite e le relative operazioni amministrative. Collabora alla pianificazione degli 

acquisti e alla logistica di magazzino controllando il flusso delle merci in entrata e in uscita. Assiste il 

cliente nell'acquisto di prodotti curando il servizio di vendita e post vendita. 

I contesti di inserimento per le esperienze di alternanza scuola-lavoro sono aziende nel settore del 

commercio, dal dettaglio alla grande distribuzione organizzata 

Operatore amministrativo segretariale 

L'Operatore Amministrativo Segretariale interviene nella gestione della documentazione amministrativa, 

contabile, fiscale nel rispetto delle procedure aziendali e della normativa vigente utilizzando idonei 

strumenti informatici. Ha la funzione di elaborare, registrare, controllare e archiviare la documentazione, 

di aggiornare la contabilità elementare e generale, di gestire i pagamenti dei fornitori e gli incassi dai 

clienti. Inoltre assolve gli adempimenti legati alle scadenze amministrative e fiscali periodiche e 

all'amministrazione del personale. 

I contesti d'inserimento inserimento per le esperienze di alternanza scuola-lavoro sono aziende di settore 

di varie dimensioni, società di servizi, studi professionali, imprese no-profit 

Diploma di istruzione professionale di Tecnico dei Servizi Commerciali 

II Diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo Servizi commerciali ha competenze professionali che 

gli consentono di supportare operativamente le aziende del settore sia nella gestione dei processi 

amministrativi e commerciali sia nell'attività di promozione delle vendite. In tali competenze rientrano 

anche quelle riguardanti la promozione dell'immagine aziendale attraverso l'utilizzo delle diverse tipologie 

di strumenti di comunicazione, compresi quelli pubblicitari. 

Si orienta nell'ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di interconnessioni che collega 

fenomeni e soggetti della propria regione con contesti nazionali ed internazionali. 

È in grado di: 

ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali; 

contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti amministrativi ad essa 

connessi; 

 contribuire alla realizzazione della gestione dell'area amministrativo-contabile; 

 contribuire alla realizzazione di attività nell'area marketing; 



 

 

collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale; 

 utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore; 

 organizzare eventi promozionali; 

 utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze del territorio e delle 

corrispondenti declinazioni; 

 comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia di settore; 

 collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale. 

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

specificati in termini di competenze. 

1. Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali 

2. Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative aziendali 

3. Svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'utilizzo di strumenti tecnologici 

e software applicativi di settore 

4. Contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse umane con riferimento alla gestione 

delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente 

5. Interagire nell'area della logistica e della gestione del magazzino con particolare attenzione alla 

relativa contabilità 

6. Interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate al 

raggiungimento della customer satisfaction. 

7. Partecipare ad attività dell'area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari 

8 Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi per la 

valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi 

9. Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati 

10. Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti informatici e 
telematici 

Possibili sbocchi lavorativi: 

Mondo del lavoro: uffici di contabilità ed economato,ragionerie di amministrazioni statali o enti locali, 
aziende artigianali, industriali, istituti bancari, ecc. 

Corsi post diploma: corsi regionali, ITS, IFTS 

Università: (es. Economia e Commercio, Marketing, Scienze Politiche ecc.) 
 
 
 
 
 
 



 

 

Indirizzo Servizi Commerciali - Orario settimanale 
 

SERVIZI COMMERCIALI 
ORARIO SETTIMANALE 

DISCIPLINE  1° biennio 2° biennio 5° anno 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia, cittadinanza e 
Costituzione 

2 2 2 2 2 

Matematica  4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 

  
Geografia 1  

Scienze della Terra e 
Biologia  

2 2 

Scienze motorie e sportive                                                          2 2 2 2 2 

RC o attività alternative  1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2   

  Scienze integrate (Chimica)   2 

Informatica e laboratorio 2 2 

Tecniche professionali dei 
Servizi Commerciali e 

Laboratorio 
5 5 8 8 8 

di cui in compresenza 4* 4* 2* 

Seconda lingua straniera 3 3 3 3 3 

Diritto/economia  
 

4 4 4 

Tecniche di comunicazione 2 2 2 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 

 
* Attività in compresenza con gli insegnanti tecnico-pratici 
 

 
� Modalità didattica laboratoriale 

� Visite guidate nei Servizi più qualificati del territorio 

� Piani di lavoro individualizzati, nel rispetto dei tempi dello studente 

� Opzioni seconda lingua: Francese, Tedesco e dall’anno scolastico 2015/16 Spagnolo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Indirizzo Servizi socio-sanitari 

Qualifica professionale 

Da quest'anno, a seguito della delibera della giunta regionale del 13 luglio 2015, n. 911, è stato 

concordato il protocollo di Intesa tra Regione Emilia-Romagna e Ufficio Scolastico regionale per l'Emilia-

Romagna per l'avvio sperimentale di attività formative finalizzate all'acquisizione della Qualifica di 

Operatore Socio-sanitario (OSS), da attuarsi presso le istituzioni scolastiche autonome dell'Emilia-

Romagna ad indirizzo Socio-Sanitario.  

Il nostro Istituto ha avviato il corso in una classe terza dell'indirizzo Socio-sanitario.  

Profilo: L'Operatore Socio-Sanitario è in grado di svolgere attività di cura e di assistenza alle persone in 

condizione di disagio o di non autosufficienza sul piano fisico e/o psichico, al fine di soddisfarne i bisogni 

primari e favorirne il benessere e l’autonomia, nonché l’integrazione sociale. Questa qualifica può essere 

considerata sia come qualifica di accesso all’area professionale che come qualifica di approfondimento 

tecnico-specializzazione. 

Diploma di istruzione professionale di Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari 

Il Diplomato di istruzione professionale dell'indirizzo Servizi socio-sanitari possiede le competenze 

necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e 

comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. 

È in grado di: 

•  partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso 

l'interazione con soggetti istituzionali e professionali; 

• rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l'utenza verso 

idonee strutture; 

• intervenire nella gestione dell'impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di 

servizio per attività di assistenza e di animazione sociale; 

• applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria; 

• organizzare interventi a sostegno dell'inclusione sociale di persone, comunità e fasce 

deboli; 

• interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento; 

• individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari 

della vita quotidiana; 

• utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio 

erogato nell'ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse. 

 

 

 

 



 

 

Orario delle lezioni 

 

Discipline 1° biennio 2° biennio 5° anno 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese  3 3 3 3 3 

Storia, cittadinanza e Costituzione  2 2 2 2 2 

Matematica   4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 

  Geografia 1  

Scienze della Terra e Biologia   2 2 

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 

RC o attività alternative  1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2   

  
  

Scienze integrate (Chimica)   2 

Scienze umane e sociali 4 4 

di cui in compresenza con Metodologie operative 2* 

Elementi di storia dell’arte ed espressioni 
grafiche 

2 
  

di cui in compresenza con Metodologie operative 1* 

Educazione musicale 
  

2 

di cui in compresenza con Metodologie operative 1* 

Metodologie operative 2 2 3 

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 

Igiene e cultura medico-sanitaria 

  

4 4 4 

Psicologia generale ed applicata 4 5 5 

Diritto e legislazione sociosanitaria 3 3 3 

Tecnica amministrativa ed economia sociale   2 2 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 

 

Nel corso del primo biennio lo studente verrà guidato a raggiungere gli obiettivi previsti anche attraverso 

laboratori nelle materie strettamente professionali (1° anno: disegno, metodologie operative; 2° anno: 

musica, metodologie operative). L'acquisizione dei contenuti verrà condotta nel rispetto dei tempi di 

ciascun studente, approntando, se necessario, piani di lavoro individualizzati per venire incontro a coloro 

che si trovano in difficoltà. 

Nel primo biennio inoltre, gli studenti, attraverso visite guidate, verranno messi a contatto con i servizi 

socio-sanitari più qualificati del territorio e le esperienze più innovative; verrà data anche la possibilità, 

attraverso esperienze guidate di animazione, di partecipare a manifestazioni del territorio a favore 

dell'infanzia e all'interno di scuole materne. 

Nel secondo biennio, gli studenti inizieranno (già dal terzo anno) a svolgere tirocinii formativi per alcune 

settimane nei nidi, scuole d'infanzia e nei servizi per anziani del territorio, esperienze che si 

intensificheranno negli anni successivi. Ciò per permettere agli studenti di applicare le conoscenze apprese 

e abituarsi ad essere inseriti nel mondo del lavoro sperimentando se stessi. 



 

 

Al termine del percorso quinquennale il tecnico dei servizi socio sanitari avrà acquisito competenze circa 

l'attività pedagogica con i minori e circa i servizi alla persona, l'animazione nelle comunità, l'assistenza agli 

anziani e alle persone disabili e avrà conseguito conoscenze sulla legislazione sociale attualmente vigente, 

sull'organizzazione territoriale dell'assistenza, sui compiti e finalità delle ASL, degli enti locali e del privato 

sociale. 
E dopo il diploma? ... che fare? 

Mondo del lavoro: strutture assistenziali, centri diurni, case protette, centri sociali, centri di 

aggregazione giovanile, centri ricreativi... 

Corsi post diploma: corsi regionali per animatori, istituti tecnici statali (ITS), istituti di formazione 

tecnica superiore (IFTS). 

Università: (es. Scienze infermieristiche, Fisioterapia, Scienze della formazione primaria, 

Dietistica, Ostetricia, Radiologia medica, Psicologia, Logopedia, ecc.) 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei Servizi socio-sanitari consegue i risultati di 

apprendimento di seguito specificati in termini di competenze 

1. Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del 

territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità 

2. Gestire azioni di informazione e di orientamento dell'utente per facilitare l'accessibilità e la fruizione 

autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio 

3. Collaborare nella gestione di progetti e attività dell'impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei per 

promuovere reti territoriali formali ed informali 

4. Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione e 

della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone 

5. Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale 

6. Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della persona 

con disabilità e della sua famiglia, per favorire l'integrazione e migliorare la qualità della vita 

7. Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso 

linguaggi e sistemi di relazione adeguati 

8. Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo 

Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e 
della valutazione degli interventi e dei servizi. 
 
 



 

 

 

D.2 Sezione Professionale  

E. Manfredi 
 

 

Settore industria e artigianato 

Indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica 

 

Opzione Manutenzione e mezzi di trasporto 

Opzione Apparati Impianti e Servizi tecnici, industriali e civili 

 

 
Quadro orario Area Professionalizzante  

Opzione Apparati impianti e servizi tecnici industriali e civili 
 
 

I Percorsi attivati 

I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) hanno durata triennale e sono finalizzati al 

conseguimento di una qualifica triennale. Vengono realizzati dagli enti di formazione accreditati e dal 

nostro Istituto che opera in regime di sussidiarietà integrativa. Tale possibilità si colloca nella 

tipologia A "offerta sussidiaria integrativa". 

 

Autonomia e flessibilità 

Autonomia 

Le istituzioni scolastiche, qualora intendano rilasciare qualifiche triennali, possono modificare il 

monte ore annuale delle discipline di insegnamento di ciascun anno scolastico per una quota non 

superiore al 20% per realizzare attività e insegnamenti facoltativi, coerenti con il profilo educativo, 

culturale e professionale dello studente in relazione al percorso scelto. L'orario di ciascuna disciplina 

non può essere ridotto oltre il 20%. 

Flessibilità 

Gli spazi di flessibilità consentono: 

Di operare ai fini del rilascio, in regime di sussidiarietà, di qualifiche triennali e diplomi quadriennali di 

competenza delle Regioni, di articolare le aree di indirizzo in opzioni non previste dal regolamento 

governativo. Le opzioni vengono attivate a conclusione del primo biennio. 



 

 

Quote di autonomia e flessibilità 

20% di autonomia per il primo biennio e il successivo triennio, in relazione all'orario complessivo 

delle lezioni; 

25% di flessibilità nel primo biennio e 35% nel secondo biennio, calcolata in base al monte ore 

dell'area di indirizzo, per organizzare un'offerta formativa coordinata con il sistema di istruzione e 

formazione professionale di competenza delle Regioni; 

35% di flessibilità nel secondo biennio e 40% nel quinto anno, calcolata in base al monte ore dell'area 

di indirizzo, per realizzare opzioni rispondenti a documentate richieste del territorio, del mondo del 

lavoro e delle professioni. 

Utilizzando le quote di autonomia e flessibilità, il nostro Istituto attiva, nell'anno scolastico 2014/15 

dei percorsi triennali di qualifica, per le seguenti classi : 1AOM--2AOM-3AOM (settore di 

manutenzione. ed assistenza tecnica - qualifica di operatore meccanico) 1AOE-2AOE-3AOE ( settore 

di manutenzione ed assistenza tecnica - qualifica di operatore di impianti elettrici) 

 

 
Opzioni 

A partire dall'a.s. 2012/13 il nostro Istituto ha deciso di fornire una ulteriore opportunità agli 

studenti, attivando opzioni aggiuntive di insegnamento finalizzate a: 

- Favorire la migliore integrazione col sistema della Formazione Professionale regionale in 

regime di sussidiarietà, attraverso l'interlocuzione fra tutti i soggetti del sistema di Istruzione 

e formazione nazionale 

- Salvaguardare l'identità culturale degli Istituti che confluiscono negli indirizzi del nuovo 

ordinamento 

Per questo motivo, così come previsto dal regolamento sugli Istituti Professionali (art.8 comma 4 

lett.c) del DPR 87/10, il nostro Istituto ha deciso di attivare le opzioni aggiuntive: "Apparati, impianti 

e servizi tecnici industriali e civili", per gli studenti che hanno deciso di ottenere la qualifica di 

operatore di impianti elettrici; 

"Manutenzione mezzi di trasporto", per gli studenti che otterranno la qualifica di operatore 
meccanico 

È evidente la necessità di curvare il curricolo degli alunni adottando tutti gli strumenti di autonomia e 

flessibilità le cui quote sono state definite in precedenza. 
 

Area comune 

Attività e insegnamenti dell'area generale comune alle due qualifiche di riferimento dell'indirizzo 

manutenzione e assistenza tecnica 



 

 

 

Quadro orario area comune 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi 

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

seguito specificati in termini di competenze: 

• agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione,in 

base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti 

personali, sociali e professionali; 

• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 

razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e 

dei suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente; 

• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali; 

• riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle 

arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti 

di natura tecnico-professionale correlate ai settori di riferimento; 

• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

una prospettiva interculturale, sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 



 

 

• utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare; 

• riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività 

corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e 

collettivo; 

• utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere 

la realtà ed operare in campi applicativi; 

• padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza 

nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio; 

• individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro 

soluzione collaborando efficacemente con gli altri; 

• compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo 

tutto l'arco della vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente; 

• partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e 

comunitario 



 

 

Settore meccanico 

Caratteristiche del corso 

Al termine del 3°anno si consegue la qualifica di operatore meccanico (in regime di sussidiarietà 

con il CFP) che permette di: 

accedere direttamente al mondo del lavoro come dipendente 

accedere, dopo un anno di lavoro come operaio specializzato, alla libera attività imprenditoriale e/o 

commerciale nel settore meccanico 

proseguire negli studi 

Al termine del 4° anno viene rilasciato una qualifica di 2°livello spendibile a livello europeo che è 

tuttora oggetto di studio da parte del MIUR in quanto fa parte della normativa di riordino degli IP. 

 



 

 

Al termine del 5° anno lo studente, dopo aver sostenuto l'esame di Stato, consegue il diploma di 

maturità nell'ambito dell'indirizzo manutenzione e assistenza tecnica con opzione manutenzione 

del mezzo di trasporto. Questo gli permette di: 

accedere direttamente al mondo del lavoro come dipendente con mansioni tecniche e specialistiche 

accedere, dopo un anno di lavoro come operaio specializzato, alla libera attività imprenditoriale e/o 

commerciale nel settore meccanico; 

accedere agli studi universitari di qualsiasi sede e in qualunque indirizzo. 

Area di professionalizzazione 

In applicazione dell'art. 8, comma 3, Regolamento sul riordino degli istituti professionali (D.P.R. 

15/03/2010 n.87), l'area di professionalizzazione (svolta all'interno del biennio conclusivo di 

specializzazione) viene svolta come Alternanza scuola/lavoro della durata di 132 ore nel biennio. 

È finalizzata ad approfondire il rapporto con il mondo del lavoro (docenza presso l'Istituto di 

esperti del mondo del lavoro) e a mettere in contatto gli studenti con le imprese della zona. 

Parte di queste attività sono svolte in stage direttamente presso le aziende del settore che 

collaborano con la nostra scuola. 

Rapporto con il territorio e finalità 

Il settore metalmeccanico ha evidenziato, soprattutto negli ultimi anni, una forte vocazione ad 

una tecnologia elevata, per competere con successo in un mercato sempre più globale. E' quindi 

aumentata l'esigenza di scolarizzazione secondaria, per fare acquisire una solida e flessibile 

preparazione di base, ma anche buone conoscenze e competenze di settore, e la capacità di 

collegare e coordinare le esigenze pratiche con quelle tecnico teoriche e tecnologiche. 

Non è un caso che anche in questo periodo di forte crisi, le figure professionali che il nostro istituto è 
in grado di fornire sono sempre molto richieste offrendo loro ottime prospettive di carriera.



 

 

Quadro orario Area Professionalizzante 
Opzione Mezzi di trasporto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profilo professionale dell'Operatore meccanico 

Al termine del corso l'Operatore meccanico deve essere in grado di : 

-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 

-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 

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

ordinaria 

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

contrastare affaticamento e malattie professionali 

-Verificare la rispondenza delle fasi di lavoro, dei materiali e dei prodotti agli standard qualitativi previsti 

dalle specifiche di progettazione 



 

 

-Eseguire la lavorazioni di pezzi e complessivi meccanici secondo le specifiche progettuali -Montare e 

assemblare prodotti meccanici secondo le specifiche progettuali -Eseguire le operazioni di aggiustaggio di 

particolari e gruppi meccanici 

Profilo professionale del diplomato 

Nell'indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica, l'opzione Manutenzione mezzi di trasporto specializza e 

integra le conoscenze e competenze in uscita dall'indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di 

riferimento e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende 

impegnate nella manutenzione di apparati e impianti inerenti i mezzi di trasporto di interesse, terrestri, 

aerei o navali, e relativi servizi tecnici. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in Manutenzione e assistenza tecnica - opzione 

Manutenzione mezzi di trasporto consegue i risultati di apprendimento di seguito descritti in termini di 

competenze. 

1. Comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al mezzo di trasporto. 

2. Utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e 

tecnologie specifiche. 

3. Seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta funzionalità del mezzo 

di trasporto e delle relative parti, di cui cura la manutenzione nel contesto d'uso. 

4. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di 

intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e 

delle procedure stabilite. 

5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e 

degli impianti relativi al mezzo di trasporto. 

6. Garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte del mezzo di trasporto e degli impianti relativi, 

collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed assistenza tecnica degli utenti. 

Agire nel sistema di qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 
offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste. 
 
 



 

 

Settore elettrico 

Caratteristiche del corso 

Al termine del terzo anno si consegue la qualifica di Operatore di impianti elettrici (in sussidiarietà 

con il CFP) che permette di: 

• accedere direttamente al mondo del lavoro come dipendente 

• accedere, dopo un anno di lavoro come operaio specializzato, alla libera attività 

imprenditoriale e/o commerciale nel settore elettrico 

• proseguire negli studi 

Al termine del 4° anno viene rilasciato un diploma di 2°livello spendibile a livello europeo che è 

tuttora oggetto di studio da parte del MIUR in quanto fa parte della normativa di riordino degli IP. 

Al termine del 5° anno lo studente, dopo aver sostenuto l'esame di stato, consegue il diploma di 

maturità nell'ambito dell'indirizzo manutenzione e assistenza tecnica. Questo gli permette di: 

S accedere direttamente al mondo del lavoro come dipendente con mansioni tecniche e 

specialistiche 

S accedere, dopo un anno di lavoro come operaio specializzato, alla libera attività 

imprenditoriale e/o commerciale nel settore elettrico; 

S accedere agli studi universitari di qualsiasi sede e in qualunque indirizzo. 

Area di professionalizzazione 

È svolta all'interno del biennio di specializzazione ed è finalizzata ad approfondire il rapporto con il 

mondo del lavoro (docenza presso l'Istituto di esperti del mondo del lavoro) e a mettere in contatto 

gli studenti con le imprese della zona. Parte di queste attività sono svolte in stage direttamente 

presso le aziende del settore che collaborano con il nostro istituto. 

Rapporto con il territorio e finalità 

In un territorio come quello lughese, fatto di piccole imprese artigiane, gli alunni che frequentano 

questa scuola saranno in grado di inserirsi adeguatamente in un settore in piena evoluzione. I 

diplomati infatti non riescono a soddisfare le richieste delle industrie che necessitano sempre più di 

personale con solida e flessibile preparazione di base. 

 

 



 

 

Quadro orario Area Professionalizzante  

Opzione Apparati Impianti e Servizi Tecnici Industriali e Civili 

 

 

 

Profilo professionale dell'operatore di impianti elettrici 

Al termine del corso l'Operatore di impianti elettrici deve essere in grado di: 

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

e del progetto dell'impianto elettrico 

Approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base del progetto, della 

tipologia di materiali da impiegare, del risultato atteso 

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

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

affaticamento e malattie professionali 



 

 

Effettuare la posa delle canalizzazioni, seguendo le specifiche progettuali 

Predisporre e cablare l'impianto elettrico nei suoi diversi componenti, nel rispetto delle norme di 

sicurezza e sulla base delle specifiche progettuali e delle schede tecniche 
Effettuare le verifiche di funzionamento dell'impianto elettrico in coerenza con le specifiche progettuali 

Effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici, individuando eventuali 

anomalie e problemi di funzionamento e conseguenti interventi di ripristino 

Profilo professionale del diplomato 

Nell'indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica, l'opzione Apparati, impianti e servizi tecnici 

industriali e civili specializza e integra le conoscenze e competenze in uscita dall'indirizzo, 

coerentemente con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio, con 

competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati e 

impianti elettrici, elettromeccanici, termici, industriali e civili, e relativi servizi tecnici. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in Manutenzione e assistenza tecnica, opzione 

Apparati, impianti e servizi tecnici industriali consegue i risultati di apprendimento di seguito descritti 

in termini di competenze: 

1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili. 

2. Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza normativa 

sulla sicurezza. 

3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità 

di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione, nel contesto 

industriale e civile. 

4.  Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di 

intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità 

e delle procedure stabilite. 

5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni degli 

apparati e impianti industriali e civili di interesse. 

6. Garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte degli apparati e impianti industriali e civili, 

collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione dei relativi servizi 

tecnici. 

7. Agire nel sistema di qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficienti 

ed efficaci. 

 



 

 

 
D.3 Sezione Tecnica G. Compagnoni 

Settore Economico 

Indirizzo Amministrazione, finanza e marketing con 

articolazione Sistemi informativi aziendali 

 

Profilo 

Il Diplomato in "Amministrazione, Finanza e Marketing" ha competenze generali nel campo dei 

macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e 

processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), 

degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell'economia sociale. Integra le 

competenze dell'ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel 

sistema informativo dell'azienda e contribuire sia all'innovazione sia al miglioramento organizzativo e 

tecnologico dell'impresa inserita nel contesto internazionale. 

Attraverso il percorso generale è in grado di: 

• rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili 

in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

• redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

• gestire adempimenti di natura fiscale; 

• collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell'azienda; 

• svolgere attività di marketing; 

• collaborare all'organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 

• utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e 

marketing. 

Nell'articolazione Sistemi informativi aziendali, il profilo si caratterizza per il riferimento sia all'ambito 
della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all'adattamento di 
software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di 
nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all'organizzazione della 
comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.



 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato neN'indirizzo Amministrazione, finanza e 

Marketing consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze: 

1. Riconoscere e interpretare: 

le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato 

contesto; 

i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un'azienda; 

i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica, attraverso il confronto fra 

epoche storiche, e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culture diverse 

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento 

alle attività aziendali 

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 

differenti tipologie di imprese 

4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date 

5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane 

6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata 

7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone 

i risultati 

8. Inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato 

9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo - finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 

soluzioni economicamente vantaggiose 

10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti comunicazione integrata d'impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti 

11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei 

criteri sulla responsabilità sociale d'impresa 

Nell'articolazione Sistemi Informativi Aziendali le competenze di cui sopra sono differentemente 

sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con le peculiarità del profilo di riferimento. 

Settori di attività 

• Industria 

• Commercio 

• Istituti di credito 



 

 

• Aziende private 

• Attività finanziarie e assicurative 

• Amministrazioni pubbliche 

• Aziende di servizi pubbliche e private 

• Centri elaborazione dati di aziende ed enti pubblici 

• Aziende produttrici di software e di commercializzazione e/o assistenza di prodotti informatici 

Sbocchi occupazionali 

Ruoli amministrativi: 

Aziende private di produzione di beni e di servizi 

Pubblica amministrazione 

Studi commerciali  

Consulente del lavoro  

Consulente finanziario 

Imprenditore commerciale 

 
 
 



 

 

Indirizzo amministrazione, finanza e marketing 

Orario settimanale primo biennio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MATERIE D’INSEGNAMENTO 1° biennio 

I II 
Lingua e letteratura Italiana 4 4 

Storia 2 2 

Lingua  Inglese 3 3 

Seconda lingua comunitaria  
Francese  Tedesco  Spagnolo 

3 3 

Matematica 4 4 

Economia aziendale 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative  1 1 

Diritto ed economia 2 2 

Diritto   

Economia politica (scienze delle 
finanze) 

  

Scienze integrate 
(Scienze della Terra e Biologia) 

2 2 

Scienze integrate: Fisica 2  

Scienze integrate: Chimica  2 

Geografia 3 3 

Informatica 2 2 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 



 

 

Indirizzo amministrazione, finanza e marketing  

Orario settimanale del secondo biennio e quinto anno 

 

 
MATERIE D’INSEGNAMENTO 2° biennio 

 
5° anno 

III IV V 
Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua  Inglese 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria  
Francese  Tedesco  Spagnolo 

3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Economia aziendale 6 7 8 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative  1 1 1 

Diritto ed economia    

Diritto 3 3 3 

Economia politica (scienze delle 
finanze) 

3 2 3 

Scienze integrate 
(Scienze della Terra e Biologia) 

   

Scienze integrate: Fisica    

Scienze integrate: Chimica    

Geografia    

Informatica 2 2  

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 
 



 

 

 

Amministrazione, Finanza e Marketing con ESABAC 
Percorso ESABAC per il secondo biennio e quinto anno 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESABAC: diploma binazionale franco-taliano. Al termine del quinto anno si conseguirà un doppio titolo 
superando Esame di stato e Baccalaureat. Entrambi i titoli sono validati dai rispettivi Ministeri. Il 

superamento dell'Esame di Stato italiano è autonomo dal conseguimento del Baccalaureat francese, 
quindi il fallimento di uno non pregiudica il conseguimento dell'altro. 

E dopo il diploma... 
Ruoli amministrativi: Aziende private di produzione di beni e di servizi, Pubblica amministrazione, 
Studi commerciali; Consulente del lavoro, Consulente finanziario, Imprenditore commerciale. 
Post diploma presso gli Istituti Tecnici Superiori. Accesso a qualsiasi facoltà universitaria 

Materie d’insegnamento 
2° biennio 5° anno 

Osservazioni 
III IV V 

Lingua e letteratura 
Italiana 

3 3 3 
 

Letteratura franco-
italiana  
in lingua francese 

1 1 1 

Compresenza 
docente lettere e 
docente lingua 
francese 

Storia     

Storia in lingua francese 
 

2 2 2 
 

Lingua Inglese 3 3 3  

Francese 3 3 3  

Matematica 3 3 3  

Economia aziendale 6 7 8  

Scienze motorie e 
sportive 

2 2 2 
 

Religione Cattolica o 
attività alternative 

1 1 1 
 

Diritto 3 3 3  

Economia politica  3 2 3  

Informatica 2 2 -  

Totale ore settimanali 32 32 32  



 

 

 
Amministrazione, Finanza e Marketing 

Articolazione sistemi informativi aziendali 
 
 

 
MATERIE D’INSEGNAMENTO 

2° biennio 5°anno 

III IV V 
Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 
Storia 2 2 2 
Lingua  Inglese 3 3 3 
Seconda lingua comunitaria 
Francese  Spagnolo 
Tedesco 

3   

Matematica 3 3 3 
Economia aziendale (di cui 
in compresenza) 

4 (1) 7 (1) 7 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 
Religione Cattolica o attività 
alternative 

1 1 1 

Diritto ed economia    
Diritto 3 3 2 
Economia politica 3 2 3 
Scienze integrate 
(Scienze della Terra e 
Biologia) 

   

Scienze integrate: Fisica    
Scienze integrate: Chimica    
Geografia    
Informatica (di cui in 
compresenza) 

4 (2) 5 (2) 5 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 

Compresenze: 297 ore di compresenza con l'insegnante tecnico-pratico, relative alle materie di indirizzo, 

distribuite tra il secondo biennio e l'ultimo anno 

Sbocchi occupazionali 

Centri elaborazione dati di aziende e di enti pubblici 

Aziende produttrici di software 

Aziende adibite alla commercializzazione ed alla assistenza di prodotti informatici 

Ruoli amministrativi: ◦ Aziende private 

Pubblica amministrazione 

 Consulente del lavoro 

 Consulente finanziario 

Imprenditore commerciale 



 

 

Amministrazione, Finanza e Marketing 
Con Articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E dopo il diploma… 

� Tecnico commerciale e degli scambi con l'estero 
� Operatore Telemarketing nei rapporti con l’estero 
� Assistente di Marketing e Responsabile del controllo di gestione 

� Responsabile dei rapporti con le banche e della gestione finanziaria, anche in lingue straniere 
� Tecnico del Sistema Qualità e di Programmazione della Produzione all’estero 
� Libera professione (dopo 2 anni di praticantato) 
� Lavoro dipendente in imprese Private e nelle Pubbliche Amministrazioni 

 
Per continuare a studiare 

Accesso a tutte le facoltà universitarie 

 

Post diploma presso gli Istituti Tecnici Superiori, in particolare negli ambiti: Nuove tecnologie per il Made 
in Italy e Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali 

 

MATERIE D’INSEGNAMENTO 2° biennio 
 

5° anno 

III IV V 

Lingua e letteratura Italiana  4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua  Inglese 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria  

Francese  Tedesco  Spagnolo 
3 3 3 

Terza lingua straniera  3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Economia aziendale e geopolitica 5 5 6 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative  1 1 1 

Diritto ed economia    

Diritto 2 2 2 

Relazioni internazionali 2 2 3 

Scienze integrate 

(Scienze della Terra e Biologia) 
   

Scienze integrate: Fisica    

Scienze integrate: Chimica    

Geografia    

Tecnologie della comunicazione 2 2  

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 



 

 

Settore Economico Indirizzo Turismo  

PER CHI ... 

W Ha idee innovative per valorizzare la bellezza e la ricchezza del patrimonio naturale e culturale del 
territorio 

W Capacità comunicative e linguistiche 

W Ha facilità di intrattenere rapporti interpersonali positivi, attenti alle esigenze degli altri  

W SE ... 

W Ti interessa valorizzare il patrimonio nazionale e locale d'arte, archeologia, storia, natura, 
artigianato ed enogastronomia 

W Ti interessano le tecniche di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti 
W Vuoi veicolare i messaggi di cui il turismo è portatore 
W Sei sensibile al concetto di turismo sostenibile 

PER AVERE COMPETENZE... 

W Nel comparto delle imprese del settore turistico 
W Di diritto, economia aziendale e legislazione turistica 
W Di marketing, di progettazione e di consulenza 
W Informatiche, linguistiche e interculturali 
W Nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio artistico, artigianale, enogastronomico 

e paesaggistico 

POTRAI 

W Contribuire a sviluppare le potenzialità turistiche legate al patrimonio ambientale e artistico- 
culturale del territorio e nazionale, anche in chiave integrata ed ecosostenibile 

W Contribuire all'innovazione e allo sviluppo tecnologico dell'impresa turistica 
W Comunicare in tre lingue straniere 
W Facilitare le relazioni interpersonali in contesti interculturali 
 

 
 
 



 

 

Quadro orario settimanale 
 

 
MATERIE D’INSEGNAMENTO 1° biennio 2° biennio 

Ultimo 
anno 

I II III IV V 
Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria  
Francese - Tedesco – Spagnolo 

3 3 3 3 3 

Terza lingua straniera 
RUSSO 

  3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Economia aziendale 2 2    

Diritto ed economia 2 2    

Diritto e legislazione turistica   3 3 3 

Discipline turistiche e aziendali   4 4 4 

Arte e territorio   2 2 2 

Scienze integrate 
(Scienze della Terra e Biologia) 

2 2    

Scienze integrate: Fisica 2     

Scienze integrate: Chimica  2    

Geografia 3 3    

Geografia turistica   2 2 2 

Informatica 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative  1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32 
 

 
 
 

 

 



 

 

Settore Tecnologico 

Indirizzo: costruzioni, ambiente e territorio 

Profilo 

Il Diplomato neN'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 neM'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; 

• intervenire nei processi di conversione dell'energia, del loro controllo, prevedere nell'ambito 

dell'edilizia ecocompatibile le soluzioni opportune per il risparmio energetico, nel rispetto delle normative 

sulla tutela dell'ambiente, 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. 

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: 

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

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

adeguate ed elaborare i dati ottenuti. 

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. 

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

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



 

 

Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente aM'edilizia e al territorio. 

Gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi. 

Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

Settori di attività 

• Imprese edili 

• Studi tecnici 

• Amministrazioni pubbliche e private 

• Commercio di prodotti emanufatti per l'edilizia 

Sbocchi occupazionali 

• Imprese e ditte che operano nel settore delle costruzioni e nel recupero del patrimonio edilizio 

esistente 

• Uffici tecnici di enti territoriali (Comuni, Province, Regioni) 

• Agenzie per la compravendita d'immobili 

• Uffici di società pubbliche e private (ferrovia, autostrade, municipalizzate) 

• Studi tecnici professionali 

• Compagnie di assicurazioni 

• Società che operano nel campo dell'arredamento  

 

Modifica del piano di studio nel triennio con l'introduzione di 

Futuro green, una nuova disciplina per esplorare il mondo delle nuove tecnologie e strategie di: 

W rispetto dell'ambiente 

W risparmio energetico 

W produzione e fruizione di energie rinnovabili 

W sostenibilità energetica e bioedilizia 

W smaltimento e recupero dei rifiuti 

 
 

 

Settori di attività 

• Imprese edili 

• Studi tecnici 

• Amministrazioni pubbliche e private 

• Commercio di prodotti emanufatti per l'edilizia 



 

 

Orario settimanale 

 

 

 

 

 

MATERIE D’INSEGNAMENTO 
1° biennio 2° biennio 

Ultimo 

anno 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 3 3 4 

 

FUTURO GREEN   1 1  

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica  4 4 3 3 3 

Geografia generale ed economica 1     

Diritto ed economia 2 2 
   

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate: Fisica (di cui in compresenza ) 
3 (1) 3 (1)    

Scienze integrate: Chimica  (di cui in compresenza) 
3 (1) 3 (1)    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 
*di cui in compresenza 3 (1) 3 (1)    

Tecnologie informatiche (di cui in compresenza) 3 (2)     

Scienze e tecnologie applicate 
 

3 
   

Complementi di matematica 
  

1 1 
 

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro   2 2 2 

Progettazione, Costruzioni e Impianti  
 

7 (5) 6 (5) 7 

Geopedologia, Economia ed Estimo   3 (1) 4 (1) 4 

Topografia 
  

4 (2) 4 (3) 4 

TOTALE ORE SETTIMANALI 33 32 32 32 32 



 

 

Attività Formative Professionalizzanti 

 

 

Questi corsi innovativi nascono dall'analisi delle necessità professionali del nostro territorio, evidenziate 

dagli enti locali e dalle associazioni di categoria. 

L'Istituto, facendo proprie le istanze emerse dal mondo del lavoro, propone corsi integrativi pomeridiani 

per il secondo biennio e l'ultimo anno:  

 

"Marketing e gestione delle vendite" 

Contrattualistica, Psicologia del lavoro, Tecniche di comunicazione, Diritto internazionale, Sociologia, 

Lingua spagnola. 

"Il geometra sostenibile" 

Bioedilizia e sostenibilità del processo costruttivo, Autocad avanzato, Storia delle costruzioni, 

Pianificazione territoriale, Disegno 3D. 

I corsi saranno attuati di norma di lunedì pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.30, avranno frequenza 

obbligatoria per almeno i tre quarti delle lezioni. Alla fine gli studenti verranno valutati e riceveranno un 

attestato riconosciuto, oltre che dalla scuola, anche da Confindustria, Confartigianato e CNA del nostro 

territorio. 

La partecipazione a tali corsi offrirà quindi maggiori opportunità di lavoro dopo il diploma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

D.4 Sezione Tecnica G. Marconi 

Settore tecnologico 

Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia 

L'indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia integra competenze scientifiche e tecnologiche di ambito 

meccanico, dell'automazione e dell'energia e presenta due articolazioni: 

- "Meccanica e Meccatronica", attiva presso il nostro Istituto, che approfondisce, nei diversi contesti 

produttivi, le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e 

sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro; 

- "Energia", per l'approfondimento, in particolare, delle specifiche problematiche collegate alla 

conversione e utilizzazione dell'energia, ai relativi sistemi tecnici di controllo e alle normative per la 

sicurezza e la tutela dell'ambiente. 
Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica 

L'indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica integra competenze scientifiche e tecnologiche nel campo dei 

materiali, della progettazione, costruzione e collaudo, nei contesti produttivi di interesse, relativamente ai 

sistemi elettrici ed elettronici, agli impianti elettrici e ai sistemi di automazione; presenta le tre 

articolazioni: 

- Elettronica, per approfondire la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti elettronici; 

- Elettrotecnica, che approfondisce la progettazione,realizzazione e gestione di sistemi e impianti elettrici, 

civili e industriali; 

- Automazione, per l'approfondimento della progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di controllo. 

Settore tecnologico: indirizzo Meccanica Meccatronica ed Energia 

Il Diplomato in Meccanica Meccatronica ed Energia: 

• ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni; 

• inoltre, ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, 

dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici. 

• Nelle attività produttive d'interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei 

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

• interviene nella manutenzione ordinaria e nell'esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici 

complessi; 

• è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali. 



 

 

È in grado di: 

• integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi informatici dedicati con 

le nozioni di base di fisica e chimica, economia e organizzazione; interviene nell'automazione industriale e 

nel controllo e conduzione dei processi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all'innovazione, 

all'adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese, per il miglioramento della qualità ed 

economicità dei prodotti; elabora cicli di lavorazione, analizzandone e valutandone i costi; 

• intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, gestione ed utilizzo 

dell'energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle normative sulla 

tutela dell'ambiente; 

• agire autonomamente, nell'ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela 

ambientale; 

• pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati, documentando il lavoro svolto, 

valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali d'uso. 

Nell'indirizzo sono previste le articolazioni Meccanica e meccatronica (attiva nel nostro Istituto) ed Energia, 

nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 

Nell'articolazione Meccanica e meccatronica, sono approfondite, nei diversi contesti produttivi, le 

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

organizzazione del lavoro. 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell'indirizzo Meccanica Meccatronica ed Energia 

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

1. Individuare le proprietà dei materiali in relazione all'impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti. 

2. Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione. 

3. Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di controllo e 

collaudo del prodotto. 

4. Documentare e seguire i processi di industrializzazione. 

5. Progettare strutture apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte 

alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. 

6. Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e di 

sistemi termotecnici di varia natura. 

7. Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di trasporto, nel 

rispetto delle relative procedure. 

8. Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai processi 

produttivi. 



 

 

9. Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali. 

10. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e della 

sicurezza. 

In relazione all'articolazione: "Meccanica e meccatronica", le competenze di cui sopra sono 

differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del percorso di 

riferimento. 

La preparazione ampia e flessibile, le capacità linguistiche ed espressive sviluppate nelle discipline 

umanistiche permettono ai diplomati di frequentare proficuamente corsi di specializzazione, attivati dalle 

aziende in accordo con i Centri di Formazione Professionale o corsi di Diploma Universitario. È inoltre 

aperto l'accesso a tutti i corsi di Laurea Universitari, con la preferenza per quelli coerenti con l'indirizzo del 

Diploma acquisito. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

QUADRO ORARIO TRIENNIO 
INDIRIZZO “MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA” 

ARTICOLAZIONE "MECCANICA E MECCATRONICA" 

DISCIPLINE III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Complementi di matematica 1 1  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica e/o attività alternative 1 1 1 

Meccanica, macchine ed energia  4 4 4 

Sistemi ed automazione  4 3 3 

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto  5 5 5 

Disegno, progettazione e organizzazione industriale  3 4 5 

Totale ore settimanali insegnamenti di indirizzo (di cui Laboratorio) 16(8) 16(9) 17(10) 

Totale ore settimanali (di cui Laboratorio) 32(8) 32(9) 32(10) 



 

 

Settore tecnologico: indirizzo elettronica, elettrotecnica ed automazione 
Il Diplomato in Elettronica , Elettrotecnica ed Automazione: 

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

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

ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell'energia elettrica e dei relativi 

impianti di distribuzione; 

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

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

È in grado di 

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

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

utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; integrare conoscenze di 

elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire nell'automazione industriale e nel controllo 

dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all'innovazione e all'adeguamento 

tecnologico delle imprese relativamente alle tipologie di produzione; 

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

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

sicurezza; 

nell'ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela 

ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e dell'organizzazione produttiva delle 

aziende. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Quadro orario triennio – Indirizzo Elettronica ed elettrotecnica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DISCIPLINE III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Complementi di matematica 1 1  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica e/o attività alternative 1 1 1 

Elettrotecnica ed Elettronica  7 6 6 

Sistemi automatici  4 5 5 

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici  5 5 6 

Totale ore settimanali insegnamenti di indirizzo (di cui 
Laboratorio) 

16(8) 16(9) 17(10) 

Totale ore settimanali (di cui Laboratorio) 32(8) 32(9) 32(10) 



 

 

Nell'indirizzo sono previste le articolazioni Elettronica (attiva presso il nostro Istituto), Elettrotecnica e 

Automazione, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 

In particolare, sempre con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative 

tecniche, vengono approfondite nell'articolazione Elettronica la progettazione, realizzazione e gestione di 

sistemi e circuiti elettronici. 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell'indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica consegue i 

risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 

1. Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche i 

procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica. 

2. Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare 

verifiche, controlli e collaudi. 

3. Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature 

elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento. 

4. Gestire progetti. 

5. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

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

7. Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 

In relazione alle articolazioni: Elettronica, Elettrotecnica ed Automazione, le competenze di cui sopra sono 

differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del percorso di 

riferimento. 

La preparazione ampia e flessibile, le capacità linguistiche ed espressive sviluppate nelle discipline 
umanistiche permettono ai diplomati di frequentare proficuamente corsi di specializzazione, attivati dalle 
aziende in accordo con i Centri di Formazione Professionale o corsi di Diploma Universitario. È inoltre 
aperto l'accesso a tutti i corsi di Laurea Universitari, con la preferenza per quelli coerenti con l'indirizzo del 
Diploma acquisito 
 

.



 

 

 
 

E. Regolamenti, patti e convenzioni (disponibili sul sito del Polo) 

 

Il patto educativo di corresponsabilità 

 Il Regolamento d'istituto 

 Il Regolamento dell'Organo di garanzia 

 Il Regolamento delle Assemblee di Istituto 

 Il Regolamento delle Assemblee di Classe 

 Il Regolamento del CTS 

Il Regolamento dei viaggi e delle Visite di istruzione 

 

 


