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SEZIONE 1 - Lo scenario di riferimento 
 

1.1 - Il contesto socio-culturale 

Il contesto socio-economico di tutto l'Alto Casertano presenta le caratteristiche tipiche delle altre aree meridionali interne: 

alti livelli di disoccupazione giovanile; persistenza del fenomeno dell'emigrazione lavorativa ed intellettuale; crisi delle 

poche realtà produttive industriali della zona; ricerca di una nuova funzione e ruolo delle tradizionali attività agricole ed 

artigianali. 

L'ISISS Matese CEIS00200V si compone di tre Istituti: l’ITA Scorciarini Coppola CETA00201P e l'ITIS Caso - 

CETF00201B, situati in Piedimonte Matese e l'ITA Formicola - CETA00202Q situato a Formicola. 

CETA00202Q - ITA FORMICOLA: Il territorio in cui è collocata la scuola possiede varie risorse che vanno 

dall’enogastronomia ad aziende agricole ed agrituristiche. E’, quindi, una zona con discrete potenzialità. In questo 

contesto s'inserisce la presenza dell'indirizzo agro-ambientale per l’ulteriore valorizzazione dell’area con la formazione di 

specifiche professionalità. 

CETF00201B CETA00201P - ITI CASO e ITA SCORCIARINI: i due istituti si collocano in un centro urbano di 

circa 12.000 abitanti che costituisce uno dei centri più grandi dell'Alto Casertano. La città infatti offre molteplici servizi 

(scuole secondarie, sanità, commercio, uffici, ecc.) a tutti i paesi circostanti. Inoltre la città è la porta di ingresso per le 

località montane del Parco regionale del Matese. 

 

 

1.2 - L’organizzazione scolastica 
 

Il numero complessivo degli studenti frequentanti l’istituto è di 590 cosi distribuiti: sede ITI: 328 alunni con 22 classi di 

cui due articolate  -  ITA Piedimonte: 212 alunni con 10 classi -  Formicola 50 alunni con 4 classi). 

Indirizzi di studio attivati presso l’ITI:  

- Meccanica  Meccatronica ed Energia  articolazione Energia 

- Elettronica ed Elettrotecnica articolazione Elettronica 

- Informatica e telecomunicazioni articolazione Informatica 

- Costruzioni Ambiente e Territorio  

- Sistema moda articolazione Tessile abbigliamento e moda 

Indirizzi di studio attivati presso l’ITAS di Piedimonte Matese:  

- Produzioni e Trasformazioni   

- Gestione dell’Ambiente e del Territorio 

Indirizzi di studio attivati presso l’ITAS di Formicola:  

- Gestione dell’Ambiente e del Territorio 

Orario delle lezioni  

mattino 08:10-14:10  (la vigilanza sugli alunni inizia alle ore 8:00) 

pomeriggio: dalle ore 14:30 si svolgono le attività di arricchimento dell'offerta formativa. 

 

La scuola utilizza sia il sito web che il registro elettronico per avere un contatto diretto con le famiglie. I genitori che ne 

fanno richiesta sono dotati di una password  che consente loro di accedere direttamente al registro di classe e controllare 

così le assenze, le giustifiche e gli argomenti di studio trattati in classe. Inoltre ci sono i consueti  incontri programmati con 

il personale docente che si tengono presso le singole sedi due volte all’anno, oltre alla disponibilità settimanale di ricevere 

le famiglie per un colloquio individuale. 

Dal rapporto di autovalutazione emerge che le famiglie non sono molto interessate alla definizione dell'offerta formativa. Il 

loro interesse è principalmente il conseguimento del titolo di studio. Ci sono chiaramente le eccezioni a questa tendenza 

generale. 

La scuola ha istituito un Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) con compiti finalizzati al raccordo sinergico tra obiettivi 

educativi dell’istituto, le esigenze del territorio ed i fabbisogni produttivi.  Il CTS ha funzioni consultive e di proposta per 

l’organizzazione delle aree di indirizzo e per l’utilizzo degli spazi di autonomia e flessibilità nell’organizzazione 

dell’offerta formativa. 
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1.3 - Il lavoro in aula 

Nell’Istituto ci sono le strutture di riferimento e la progettazione didattica/educativa è affidata ai Dipartimenti 
che hanno stabilito per ogni disciplina gli obiettivi minimi  che periodicamente analizzano e /o  rivedono, 
adeguando le scelte didattiche.  I Dipartimenti danno indicazioni per gli strumenti di valutazione  degli obiettivi 
raggiunti. Per più discipline (matematica, italiano, inglese materie di indirizzo) vengono somministrate prove 
strutturate in entrata e in corso d’anno. La programmazione viene definita in sede di dipartimento per classi 
parallele ed ambiti disciplinari,  come pure vengono definiti criteri di valutazione comuni. I docenti usano 
modelli comuni per la progettazione didattica e, recentemente, in esito ad un percorso formativo per docenti 
sulla programmazione per competenze, si sono anche personalizzati i modelli di certificazione per il biennio.  
Pur in possesso di adeguati strumenti tecnologici, non risulta sistematico l'uso delle nuove tecnologie nella 
didattica soprattutto per  problemi logistici relativi all’uso dei laboratori. Alcune classi sono dotate di LIM con 
connessione alla rete. E' utilizzato il registro elettronico in forma mista (cartaceo e digitale), anche se ancora 
la comunicazione delle valutazioni è limitata agli scrutini intermedi e finali. 
Le aule e i laboratori sono adeguatamente attrezzati 
L’organizzazione oraria e gli spazi sono organizzati in modo adeguato alle esigenze degli studenti.  
Gli interventi didattici educativi, per il recupero delle carenze, vengono svolti principalmente in orario 
curriculare. La scuola investe su progetti ritenuti strategici incentivando soprattutto la padronanza delle lingue 
straniere e l’utilizzo costruttivo del PC.  
Le relazioni sono complessivamente buone sia tra studenti e docenti che tra gli studenti. 
Per quanto riguarda l’attenzione alla dinamica relazionale tra allievi e insegnanti e alle relazioni tra pari,si 
registrano risultati soddisfacenti che rientrano nella media delle altre scuole, con valori di deviazione standard 
molto bassi. La valutazione esterna ha evidenziato che risultano conosciute e applicate le regole di 
comportamento che la scuola ha definito (Regolamento d’istituto).  

 

 

 

SEZIONE 2 - Il RAV, le aree di priorità e gli obiettivi di processo 

 

2.1 La congruenza tra obiettivi di processo e priorità 

 

Area di processo Obiettivi di processo Priorità 

Continuità e orientamento 1.Redigere una mappatura delle imprese di natura 
affine ai percorsi di studio presenti in istituto 
collocate in un’area di circa 50 km 

Risultati a distanza 

 2. Favorire il contatto tra studenti ed imprese 
attraverso attività di stage e/o alternanza scuola-
lavoro 

Risultati a distanza 

 3. Familiarizzare con le tecniche e gli strumenti 
disponibili per “fare impresa” 

Risultati a distanza 

 4. Incrementare i momenti di incontro tra università e 
studenti (IV anno) attraverso colloqui informativi e 
test attitudinali 

Risultati a distanza 

Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie 

1. Favorire i contatti con le imprese e il mondo del 
lavoro presenti sul territorio 

Risultati a distanza 

 2. Incontrare le famiglie per conoscere le loro 
aspettative sul percorso di studi intrapreso dai filgli, 
nonché per illustrare le potenzialità lavorative dei 
corsi di studio offerti dalla scuola 

Risultati a distanza 
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2.2 La rilevanza degli obiettivi di processo 

 

Obiettivo di processo Fattibilità  
(da 1 a 5) 

Impatto  
(da 1 a 5) 

Valore che identifica la rilevanza 
dell’intervento 

1.Redigere una mappatura delle imprese di 
natura affine ai percorsi di studio presenti in 
istituto collocate in un’area di circa 50 km 

5 4 9 

2. Favorire il contatto tra studenti ed imprese 
attraverso attività di stage e/o alternanza scuola-
lavoro 

3 5 8 

3. Familiarizzare con le tecniche e gli strumenti 
disponibili per “fare impresa” 

5 5 10 

4. Incrementare i momenti di incontro tra 
università e studenti (IV anno) attraverso colloqui 
informativi e test attitudinali 

5 3/4 8/9 

5. Favorire i contatti con le imprese e il mondo del 
lavoro presenti sul territorio 

5 5 10 

6. Incontrare le famiglie per conoscere le loro 
aspettative sul percorso di studi intrapreso dai 
figli, nonché per illustrare le potenzialità lavorative 
dei corsi di studio offerti dalla scuola 

5 5 10 

 

2.3 Gli obiettivi di processo e i risultati attesi (gli obiettivi di processo presenti nella tabella che 

segue sono ordinati secondo il valore di rilevanza ottenuto nella tabella precedente) 

 

Obiettivo di processo Risultati attesi 

1. Familiarizzare con le tecniche e gli strumenti disponibili per 
“fare impresa” 

1.Conoscere le norme giuridiche del caso 

2.Attuare simulazioni di impresa 

2. Favorire i contatti con le imprese e il mondo del lavoro presenti 
sul territorio 

1.Conoscenza approfondita da ambo le 
parti di contenuti e modalità di ciascuno 

3. Incontrare le famiglie per conoscere le loro aspettative sul 
percorso di studi intrapreso dai figli, nonché per illustrare le 
potenzialità lavorative dei corsi di studio offerti dalla scuola 

1. Incremento consapevolezza e 
legittimazione dell’investimento da parte 
della famiglia 

4. Redigere una mappatura delle imprese di natura affine ai 
percorsi di studio presenti in istituto collocate in un’area di circa 50 
km 

1. Inserimento lavorativo in settori affini al 
corso di studio 

5. Incrementare i momenti di incontro tra università e studenti (IV 
anno) attraverso colloqui informativi e test attitudinali 

1. Aumento delle iscrizioni all’università 

6. Favorire il contatto tra studenti ed imprese attraverso attività di 
stage e/o alternanza scuola-lavoro 

1. Inserimento lavorativo in settori affini 
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SEZIONE 3 - La pianificazione 

 

La pianificazione del PdM vuole mettere in luce le modalità di attuazione degli obiettivi di processo 

così come emersi dal RAV. Per ciascun obiettivo di processo le tabelle mostrano le azioni che si 

metteranno in atto, i tempi necessari per lo svolgimento delle azioni e le modalità di monitoraggio 

per la valutazione ed eventuale correzione degli obiettivi stessi. 

 

 

 

3.1 Obiettivo di processo 1  

Familiarizzare con le tecniche e gli strumenti disponibili per “fare impresa” 

 

Priorità  Obiettivo di processo Azioni Tempi Monitoraggio 

Risultati a 
distanza 

Familiarizzare con le 

tecniche e gli strumenti 

disponibili per “fare 

impresa” 

Ciclo di lezioni frontali sulla 
normativa dell’impresa 
 

Incontri con esperti del 
settore 
 

Simulazioni di costituzione 
di imprese 
 

Ciclo di lezioni pratiche 
sulle scritture d’impresa 
(relazioni, inventari, 
corrispondenza, ecc.) 

 Compilazione del 
diario di bordo 
 

Esiti delle verifiche 

 

 

 

 

 

3.2 Obiettivo di processo 2  
Favorire i contatti con le imprese e il mondo del lavoro presenti sul territorio 

 

Priorità  Obiettivo di processo Azioni Tempi Monitoraggio 

Risultati a 
distanza 

Favorire i contatti con le 

imprese e il mondo del 

lavoro presenti sul 

territorio 

Aggiornare gli elenchi 

delle imprese locali 
 

Visitare il locale centro 

per l’impiego 

 

Invitare imprenditori 

locali a presentare la 

propria azienda 

 Questionari di 
gradimento e di 
soddisfazione per 
gli alunni 
 

Colloqui con gli 
imprenditori 
coinvolti  
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3.3 Obiettivo di processo 3 

Incontrare le famiglie per conoscere le loro aspettative sul percorso di studi intrapreso dai figli, 

nonché per illustrare le potenzialità lavorative dei corsi di studio offerti dalla scuola 

 

Priorità  Obiettivo di processo Azioni Tempi Monitoraggio 

Risultati a 
distanza 

Incontrare le famiglie per 
conoscerne le aspettative 
sul percorso di studi 
intrapreso dai figli, nonché 
per illustrare le potenzialità 
lavorative dei corsi di studio 
offerti dalla scuola 

Redazione e distribuzione 
di depliant informativi ad 
uso delle famiglie degli 
iscritti al primo e al terzo 
anno 
 

Convocazione delle 
famiglie ad inizio e a fine 
percorso (I anno e V anno) 

Ottobre 
(primo 
incontro) 
 

Aprile/Maggi
o (secondo 
incontro) 

Questionari di 
gradimento e 
soddisfazione 

 

 

3.4 Obiettivo di processo 4 

Redigere una mappatura delle imprese di natura affine ai percorsi di studio presenti in istituto 

collocate in un’area di circa 50 km 

Priorità  Obiettivo di processo Azioni Tempi Monitoraggio 

Risultati a 
distanza 

Redigere una mappatura 
delle imprese di natura 
affine ai percorsi di studio 
presenti in istituto, e 
collocate in un’area di circa 
50 km 

Prendere contatti con i 
centri per l’impiego locali 
 

Prendere contatti con la 
Camera di Commercio 
provinciale 

Inizio anno 
scolastico 

Aggiornamento 
periodico degli 
elenchi 

 
 

3.5 Obiettivo di processo 5 

Incrementare i momenti di incontro tra università e studenti (IV anno) attraverso colloqui 

informativi e test attitudinali 

Priorità  Obiettivo di processo Azioni Tempi Monitoraggio 

Risultati a 
distanza 

Incrementare i momenti di 
incontro tra università e 
studenti (IV anno) attraverso 
colloqui informativi e test 
attitudinali 

Prendere contatti diretti con 
i singoli dipartimenti 
universitari affini agli indirizzi 
di studio della scuola 
(piuttosto che con 
l’istituzione universitaria nel 
suo complesso) 
 

Sottoporre gli studenti del IV 
anno a test attitudinali per 
una scelta universitaria più 
consapevole 
 

Concordare e partecipare a 
lezioni universitarie 
 

Offrire la testimonianza di 
ex-alunni 

Ottobre- 
dicembre 
 

 

 

 

 

 

 

Marzo-
Aprile 
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3.6 Obiettivo di processo 6 

Favorire il contatto tra studenti ed imprese attraverso attività di stage e/o alternanza scuola-lavoro 

 

Priorità  Obiettivo di processo Azioni Tempi Monitoraggio 

Risultati a 
distanza 

Favorire il contatto tra 
studenti ed imprese 
attraverso attività di stage 
e/o alternanza scuola 
lavoro 

Realizzare gemellaggi con 
altri scuole tecniche di 
regioni geografiche diverse 
 

Individuare aziende 
disposte ad accogliere gli 
studenti per stage estivi 

  

 

 

 

 

SEZIONE 4 - Il nucleo di valutazione 

 

4.1 La composizione del nucleo di valutazione 

 

L’originario Gruppo Interno di valutazione costituito per la redazione del RAV (luglio 2015) è stato 

integrato a causa del trasferimento di un docente presso altra istituzione scolastica e per la necessità 

di ampliare la sua composizione; la candidatura dei componenti è avvenuta su base volontaria e 

previa approvazione da parte del DS. Pertanto, attualmente, il Nucleo di Valutazione si compone 

dei seguenti elementi: 

 

Nome Ruolo a scuola Ruolo nel Nucleo di Valutazione 

Nicolino Lombardi Dirigente Scolastico  

Anna Di Muccio Docente AD02  

Maria Rosaria Francomacaro Docente A050  

Gabriella Gambella Docente AD03  

Cinzia Pucino Docente AD02  

Assunta Ruggieri Docente A019  

Pasquale Ciaglia Docente  

Antonio Costantini Docente A036  

 Cortellessa Docente  

Donatella Consoli Docente  

Franco Di Marco Docente A016  
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4.2 Le fasi di lavoro 

 

Nel mese di settembre a inizio anno scolastico, il gruppo interno di valutazione ha incontrato il 

collegio dei docenti per condividere gli esiti del processo di autovalutazione prima della sua 

definitiva pubblicazione. In quella sede sono state sottolineate le priorità emerse dall’indagine e 

sulle stesse si è continuato a lavorare per la redazione del PdM.  

Il Nucleo di Valutazione si è, pertanto, incontrato in più occasioni per la definizione del lavoro da 

svolgere. In particolare ci sono stati incontri ristretti al gruppo ed altri allargati ai vicari e/o 

responsabili di plesso, nonché alle FS d’istituto. Due membri del gruppo hanno partecipato alla 

conferenza di servizio, a cura dell’USR Campania, svoltasi a Caserta il 13 novembre 2015. 
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                                                                                                                                                           All. n 2  
 

PROGETTO  AREE A RISCHIO 

Art.9 CCNL Prot. AOODRCA.R.U. 5838/U Napoli, 21.04.2016 

 

 TITOLO: STUDIAMO INSIEME  

 

Finalità generali 

Le attività del presente progetto sono finalizzate a contrastare la dispersione dovuta all’ insuccesso 

scolastico. I percorsi proposti puntano  su didattiche inclusive.  

Inoltre si intende coni moduli di metodologia  agevolare il processo di orientamento interno ed 

esterno, sì da facilitare gli allievi nella consapevolezza della scelta degli studi successivi e facilitarli 

nel progetto di vita.  

 

Destinatari 

ALUNNI A RISCHIO DISPERSIONE DEL BIENNIO DELLE TRE SEDI  

ALUNNI A RISCHIO ABBANDONO TRIENNIO DELLE TRE SEDI 

Sedi scolastiche coinvolte: 

ITIS CASO PIEDIMONTE MATESE 

ITA COPPOLA PIEDIMONTE MATESE 

ITA FORMICOLA 

 

 Attività per le classi del biennio 

Per le classi del biennio l’istituto intende potenziare una serie di attività didattiche già sperimentate  

con successo in precedenza, a cui  si  vuole dare maggiore sistematicità. In particolare  si 

prevedono: 

•Attività di didattica  pomeridiana “a sportello”  per interventi mirati, su richiesta degli alunni 

(piccoli gruppi) ad orario modulabile, per il recupero e per il potenziamento conoscenze e di 

competenze, con la guida di  un tutor scolastico.  

•Attività di rinforzo delle competenze metodologiche, mediante esercitazioni su  tecniche di 11icro 

lingua11ne, di elaborazione di schemi, mappe mentali e concettuali e mediante l’elaborazione di 

compiti di realtà, attività sollecitate anche dai genitori in più occasioni. 

 

 Attività Per le classi del triennio. 

Dalle richieste e proposte   degli alunni, emerge l’esigenza di dedicare spazi ad approfondimenti 

pratici  su attività  11icro lingua11n. 

Pertanto le attività individuate per il corrente anno scolastico sono sintetizzate nello schema 

seguente, distinte per indirizzi di studio: 

 

Sede ITI CASO 

ATTIVITA’ Biennio/triennio ore 

DIRITTO ( recupero a sportello biennio 10 

DIRITTO ( recupero a sportello) biennio 10 

CHIMICA  ( recupero a sportello) biennio 10 

ITALIANO  (ITALIANO  base biennio e triennio finalizzato al recupero di 
competenze morfo sintattiche  Con particolare attenzione agli alunni 
stranieri 

biennio 10 

METODOLOGIA  (Micro lingua applicata alla lettura,  mappe concettuali, 
mappe mentali, elaborazione di schemi logici per esposizione orale) 

Biennio/triennio  10 
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METODOLOGIA  schemi logici per esposizione orale e tutoraggio per 
verifiche su richiesta degli alunni. 

Biennio/triennio 10 

INGLESE (GENERAL ENGLISH, TRINITY SYLLABUS) biennio 10 

FISICA ( elementi di base didattica a sportello LABORATORIO) biennio 10 

FISICA ( elementi di base didattica a sportello ) biennio 10 

INGLESE (MICROLINGUA: INFORMATICA, ELETTRONICA, EDILIZIA, 
MODA, MECCANICA) 

triennio 10 

ARDUINO   triennio 15 

PLC  triennio 15 

 
Sede ITA COPPOLA 

ATTIVITA’ Biennio/triennio ore 

ITALIANO ITALIANO  (italiano  base biennio finalizzato al recupero di 
competenze morfo sintattiche  

 Con particolare attenzione agli alunni stranieri   

8 

INGLESE INGLESE (GENERAL ENGLISH/ Micro lingua ) 12 

ITALIANO ITALIANO  (italiano  base biennio finalizzato al recupero di 
competenze morfo sintattiche  

 Con particolare attenzione agli alunni stranieri   

8 

ESERC AGRARIE apicoltura 12 

MATEMATICA Recupero  10 

MATEMATICA Recupero  10 

 Sede ITA FORMICOLA  

Italiano Attività di recupero 7 

Inglese Attività di recupero 6 

Diritto Attività di recupero 7 
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                                                                                                                                                                                   All. n 3 

PROGETTO   “SCUOLA VIVA” 

Il progetto “Scuola viva ISISS Piedimonte Matese” presentato nell’ambito del programma 

“SCUOLA VIVA”promosso dalla regione Campania con delibera n. 204 del 10/05/2016, è stato 

selezionato tra i progetti vincitori dal nucleo di valutazione istituito dal direttore generale per 

l’istruzione, formazione, il lavoro e le politiche giovanili. Il progetto  ha un impianto assolutamente 

operativo e laboratoriale e mira a far conseguire ai corsisti impegnati competenze trasversali e, in 

alcuni casi, certificabili e spendibili nel mercato del lavoro del territorio di appartenenza. Tutti i 

moduli  prevedono l’interazione con professionisti del settore di pertinenza, anche nell’ottica della 

formazione per l’alternanza scuola-lavoro e dell’acquisizione di una mentalità imprenditoriale . Si 

tratta di un’impostazione innovativa che è stata giustamente premiata dal nucleo di valutazione. 

Il progetto è rivolto agli studenti interni e a quelli già diplomati che ancora non sono entrati nel 

circuito lavorativo e che non abbiano superato i 25 anni di età o anche a giovani fuoriusciti dal 

circuito formativo. E’ articolato in 6 moduli che si svolgeranno in momenti differenti durante 

l’intero anno scolastico. Per l’attuazione dei vari corsi l’istituto si avvarrà ,come partner, di enti, 

associazioni, aziende del territorio. 

Ecco una breve presentazione dei sei moduli: 

Modulo I Scuola…al sole  Rivolto agli alunni dell’indirizzo meccanica-energia dell’Istituto 

industriale, si propone di dare ai destinatari la possibilità di acquisire competenze specifiche 

riguardo alla qualifica di “Tecnico della progettazione, installazione e verifica di impianti 

fotovoltaici”. La durata del modulo è di 50 ore di cui 40 in situazione lavorativa presso l’azienda 

“Solar Energy” di Marcianise. 

Al termine del corso, laddove compatibile, la scuola procederà al rilascio di una certificazione delle 

competenze acquisite in linea con quanto stabilito dalle normative nazionali e regionali in materia. 

Modulo II Assaggiatore vini  Il corso di assaggiatore mira  a far cogliere la stretta connessione tra 

l’identità del vino e il suo territorio, inquadrandolo non solo come prodotto dell’agricoltura ma 

come substrato culturale che caratterizza la vita sociale ed economica del territorio di pertinenza. E’ 

rivolto agli alunni maggiorenni delle sedi ITA e ad alunni già diplomati che non abbiano ancora 

compiuto i 25 anni come già detto nella premessa. 

La durata del corso, che sarà ospitato presso la sede del convitto annesso all’ITA, è di 30 ore e i 

partecipanti avranno, se interessati, la possibilità di conseguire la patente di assaggiatore. Partner 

per la realizzazione del corso saranno la sezione ONAV di Avellino e l’azienda vinicola Wartalia di 

Guardia Sanframondi. 

Modulo III CAMBRIDGE PET  Il corso mira a potenziare la competenza linguistica dei corsisti, 

migliorandone le abilità comunicative e la consapevolezza che la lingua inglese  rappresenta  la 

lingua madre della comunicazione multimediale e delle attività imprenditoriali; perciò è 

fondamentale utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. La durata del corso è di 50 ore e l’Istituto 

si avvarrà della partnership con la St Micheal’s English School di  Piedimonte Matese; i corsisti, se 

interessati potranno sostenere l’esame per la certificazione  Cambridge PET liv. B1 del QCER.  

Modulo IV INTRAPRENDO: alla scoperta delle startup. Il modulo si propone di diffondere la 

cultura d’impresa soprattutto riguardo ai nuovi modi di fare impresa. Si articola in un corso 

residenziale presso l’incubatore Italia (struttura partner Eurostart GEIE) a Rimini  in cui il percorso 

formativo sarà articolato su 30 ore da svolgersi in 4 giorni. E’ rivolto agli alunni delle classi 

terminali degli indirizzi Informatica ed Elettronica della sede ITI. Al termine i corsisti avranno  le 
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competenze di base sui nuovi modi di fare impresa e in generale sulla gestione aziendale in modo 

da poterle facilmente adattare alle esigenze del territorio, alle proprie vocazioni o inclinazioni e ai 

fabbisogni di professionalità espressi dalle imprese che operano nei diversi settori della filiera 

produttiva e del  territorio. 

Modulo V Conosciamo il GIS Il modulo illustrerà le funzioni operative principali di alcune 

piattaforme GIS (Geographical information System) e quindi introdurrà gli studenti alle tematiche 

di gestione informatica dei dati geografici. Destinatari del corso saranno studenti delle classi 

terminali dell’istituto e fuorisciti dal circuito scolastico per un minimo di 15 corsisti. In particolare 

studenti dell’indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio della sede ITI e studenti della sede ITA. 

I contenuti del corso, che si articolerà su 50 ore, faranno riferimento ai tre moduli previsti dal 

Syllabus per la certificazione; infatti al termine del percorso i corsisti interessati potranno sostenere 

l’esame per la certificazione ECDL-GIS presso il nostro test center. Partner per la realizzazione del 

corso sarà l’IRFoRM di Benevento. 

Modulo VI IMPARAR TEATRANDO  Si tratta di un modulo di laboratorio teatrale che si  pone 

come obiettivi il miglioramento della capacità di relazionarsi agli altri, lo sviluppo della 

socializzazione e dello spirito di collaborazione reciproca attraverso azioni che favoriscano 

l’inclusività  e promuovano la reciproca conoscenza tra i giovani con abilità, cultura, lingua e 

tradizioni differenti.Destinatari del corso saranno studenti dell’ISISS e fuorusciti dal circuito 

scolastico, alunni con   BES, entro i 25 anni per un minimo di 20 corsisti. Nella fase realizzativa del 

progetto, inoltre, saranno coinvolti anche i genitori dei partecipanti. 

Il modulo avrà la durata di 30 ore e terminerà con una rappresentazione finale in uno spazio 

comunale. Partner per la realizzazione del modulo sarà l’Associazione cooperatori salesiani di 

Piedimonte Matese.  
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                                                                                                                                          All. n. 4 
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                                                                                                                                                 All. n 5 
                                                   

 
 

Progetto Flora     ITA Piedimonte 

FLORA: la floricultura  crea nuove opportunità lavorative è un partenariato strategico  

supportato dal Programma Erasmus + per l’anno 2016 volto a condividere e valorizzare le 

competenze dei partner in materia di floricultura e decoro del paesaggio.  

La creazione di nuove modelli di  composizione floreale utilizzando specie autoctone per decorare 

ambienti interni ed esterni avverrà attraverso lo  sviluppo di moduli di formazione ad hoc. 

Ciascun partner organizzerà workshops nelle proprie istituzioni  collegandosi ad aziende floro-

vivaistiche  per dare l’opportunità ai   propri studenti di essere protagonisti dell’apprendere  

sfruttando le potenzialità del work-basedlearning.  

Gli studenti  lavoreranno in gruppo o  a coppia, il loro sarà un lavoro tra pari sotto la guida di 

esperti di botanica  del territorio designati  delle singole istituzioni partners.La strategia finale  del 

progetto FLORA è quella di  creare una rete europea tra i partners coinvolti nel progetto: Istituti 

Agrari, Enti di Ricerca e ONG con profili IFP  e il mondo del lavoro,proponendo  una formazione 

di qualità  a coloro che lavorano o si apprestano a lavorare   in  ambito floro-vivaistico . Tutti 

risultati delle  migliori pratiche condivise, saranno inseriti nella piattaforma di e-learning FLORA 

che conterrà il materiale didattico prodotto, i risultati dell’esperienza di apprendimento e gli 

strumenti di valutazione  utilizzati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 

 

21 

                                                                                                                                                                                     All. n 6                                             
 
  
 

MIUR – USR Campania – ISISS Piedimonte M. 
-Istituto Tecnico Agrario di Piedim. Mat. (Agraria, Agroal. e  Agro Industriale) – Convitto – Azienda Agraria 

-ISTITUTO TECNICO AGRARIO DI FORMICOLA (AGRARIA, AGROAL. E  AGRO INDUSTRIALE) 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE (COSTR. A. E T., ELETTRON. E INFORM. E TELECOM, MECCAN. ENERGIA, SIST. MODA) 

Uffici e Dirigenza: Via Nuova Monte Muto n. 24 - 81016  Piedimonte Matese (CE) 
Tel. 0823/911060; Fax 0823/913105 tel. D. S. 0823/911439 

Cod. Mecc. CEIS00200V  www.isissmatese.it  e-Mail: ceis00200v@istruzione.it C.F: 91000010610 

 

 

PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

1. TITOLO DEL PROGETTO 

ALERNANZA SCUOLA –LAVORO A.S. –2016/2017 

 

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

Codice Meccanografico: CEIC00200V 
Indirizzo sede legale: Via V. CASO  Cap 81016 Città PIEDIMONTE MATESE  Prov.(CE) 
Tel.0823911060  Fax 0823913105 E mail  ceis00200v@istruzione.it 
Legale rappresentante  
Nome NICOLINO      Cognome LOMBARDI 
 

 

3. ISTITUTI SCOLASTICI ADERENTI ALLA EVENTUALE RETE 

Istituto Codice Meccanografico 
 

ITIS CASO 
 

CETF00201B 

ITAS COPPOLA  CETA00201P 

ITAS FORMICOLA 
 

 CETA00202Q 

 

4. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO SETTORE 

denominazione indirizzo 
 

VEDI SCHEDE  SPECIFICHE DELLE SINGOLE 
SPECIALIZZAZIONI 

 

 

5. ALTRI PARTNER ESTERNI 

Denominazione  
UFFICIO PROVINCIALE PER L’IMPIEGO 
COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE 
COMUNITÀ MONTANA DEL MATESE 
PARCO DEL MATESE 
COMUNE DI CASTELLO DEL MATESE 
 

indirizzo 
PIEDIMONTE MATESE 
PIEDIMONTE MATESE 
PIEDIMONTE MATESE 
SAN POTITO SANNITICO 

 

mailto:ceis00200v@istruzione.it
mailto:ceis00200v@istruzione.it
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6. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’IN COERENZA CON I 

BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO) 

Il progetto  si   prefigge le seguenti specifiche  finalità. 
 
 Inserire gli allievi in un ambiente di lavoro nel quale possano mettere a frutto, in modo 

autonomo e responsabile, le conoscenze e le competenze apprese in ambito scolastico. 
 Permettere  agli studenti l’acquisizione  di nuove conoscenze, procedure e  linguaggi.  
 Migliorare, negli allievi,  le capacità relazionali, il senso di responsabilità e l’autonomia. 
 Far utilizzare agli studenti la strumentazione tecnica, disponibile presso i diversi ambienti di 

lavoro. 
 Favorire,  negli studenti, la verifica dei propri interessi, attitudini e conoscenze agevolando le 

future scelte professionali.  
 Rafforzare negli allievi le motivazioni allo studio. 
 Far conoscere agli allievi i valori di riferimento in ambito  lavorativo, l’organizzazione e le norme 

di  comportamento.  
 Far conoscere alle aziende potenziali collaboratori.      
Sviluppare un’integrazione tra il sistema scolastico e quello  lavorativo 

 

7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN PARTICOLARE DESCRIVERE IN 

DETTAGLIO 

a) STUDENTI 

Allievi delle classi terze  A.S.2016/17 
Allievi delle classi quarte A.S. 2016/17 
   
RISORSE UMANE: 

 docenti tutor scolastici, di preferenza appartenenti al dipartimento specifico per indirizzo 

 tutor aziendale indicato dai partner secondo un profilo tracciato dalla scuola proponente 
 
 

 

b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 

IN FASE DI RINNOVO 

 

c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE INTERESSATI 

 Individuazione delle competenze da conseguire con le attività di formazione e di stage  

 elaborazione graduate delle stesse in relazione alle singole annualità, pertanto i Consigli di 
Classe nella  programmazione didattica dovranno indicare con chiarezza  il percorso 
formativo da fare svolgere  in azienda o secondo la metodologia della azienda simulata e, 
inoltre individuare  quali competenze verranno acquisite  nelle singole annualità del 
secondo biennio e nel monoennio. 

 Elaborazione della griglia di valutazione delle competenze al termine del secondo biennio e 
del monoennio. 

 Certificazione delle competenze  
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d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI SVOLGERANNO I N RELAZIONE AL 

PROGETTO 

TUTOR INTERNI 

 Supervisione 

 Rilevazione delle presenze in azienda 

 Coordinamento didattico tra azienda e consiglio di classe 

 

TUTOR ESTERNI 

 Supervisione in azienda 

 Facilitazione nello svolgimento del compito operativo 

 Coordinamento  didattico con tutor scolastico 

 Valutazione delle competenze mediante una scheda 
 

 

7. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE EDI REALIZZAZIONE DELLE 

ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI 

 Individuazione degli obiettivi formativi 

 definizione delle competenze 

 delimitazione degli ambiti di azione degli allievi  

 

8. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I BISOGNI DEL CONTESTO 

Conseguimento di competenze  certificabili secondo l’EUROPASS 

 

9. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

La  realizzazione del progetto si articolerà attraverso le seguenti fasi. 

 

1. Aggiornamento sul quadro   normativo  riguardante i  tirocini   tenendo conto dei  più recenti 

interventi.         

2. Realizzazione di un intervento informativo per gli studenti delle classi terze e quarte riguardante 

il progetto e i diversi aspetti normativi ed organizzativi.. 

3. Realizzazione di un intervento formativo che sarà rivolto, a titolo sperimentale solo ad 

alcune classi, riguardante l’etica del lavoro. 

4. Effettuazione degli abbinamenti aziende-allievi sentendo  eventualmente i pareri dei tutor  
scolastici. 

5. Presentazione, con un certo anticipo rispetto al periodo dello stage,  dell’allievo   in azienda.                
Solo in casi particolari interverrà il tutor scolastico.  

6. Verifica intermedia da parte del tutor scolastico con visita in azienda. 
7. Raccolta delle   schede di verifica per la valutazione   dell’esperienza  ossia  questionario a cura 

degli allievi e questionario a cura del tutor scolastico e del tutor aziendale.  
8. Elaborazione dei dati  da parte degli insegnanti   che costituiscono il gruppo di lavoro  in 

relazione alle diverse aree di competenza.  
9. Predisposizione  e consegna degli attestati  utili, tra l’altro,  ai fini  dell’attribuzione del credito 

formativo.  
10. Valutazione finale dell’intera attività  da parte del gruppo di lavoro.  
11. Comunicazioni al collegio docenti sullo sviluppo del progetto  e sui relativi dati quantitativi e 

qualitativi.  
 

 

10. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 

Tempi: 
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100 ore classi  3 
200 ore classi  4  
100 ore classi    5 

SCHEMA GENERALE PER TUTTI GLI INDIRIZZI LIMITATANENTE ALL’ ANNUALITA’ 2016/2017 
CLASSI TRERZE  

ATTIVITA’ N 0RE PERIODO LUOGO 

FORMAZIONE A CURA 
DELLA SCUOLA  

20  Scuola  

FORMAZIONE 
SICUREZZA 
(ASSOCIAZIONE 
CITTADINANZATTTIVA) 

20   

FORMAZIONE 
AZIENDALE 

10   

STAGE AZIENDALE O 
AZIENDA SIMULATA 

50   

 

SCHEMA GENERALE PER TUTTI GLI INDIRIZZI LIMITATANENTE ALL’ ANNUALITA’ 2016/2017 
CLASSI QUARTE  

ATTIVITA’ N 0RE PERIODO LUOGO 

FORMAZIONE A CURA 
DELLA SCUOLA  

20  Scuola  

FORMAZIONE 
SICUREZZA 
(ASSOCIAZIONE 
CITTADINANZATTTIVA) 

20   

FORMAZIONE 
AZIENDALE 

10   

STAGE AZIENDALE O 
AZIENDA SIMULATA 

150  75 ore presso i 
laboratori ITI –ITA 
per addestramento 
all’uso di 
strumentazione 
specifica,  con 
presenza del tutor 
aziendale  
75 ore da espletare 
in azienda o in 
simulazione  
aziendale 

  

 
 

 

11. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 

Attività previste Modalità di svolgimento 

 

Diritto d’impresa Docenza   

Sicurezza nei luoghi di lavora  

Formazione  aziendale  
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12. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI (VEDI ALLEGATI SPECIFICI PER CIASCUN INDIRIZZO) 

I punti dal 12 al 18 saranno esplicitati per ciascun indirizzo vedi allegati  A- B  

 

13. ATTIVITÀ LABORATORIALI  

I punti dal 12 al 18 saranno esplicitati per ciascun indirizzo 

14. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, NETWORKING I punti 

dal 12 al 18 saranno esplicitati per ciascun indirizzo 

15. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO I punti dal 12 al 18 saranno 

esplicitati per ciascun indirizzo 

16. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO I punti dal 12 al 18 saranno 

esplicitati per ciascun indirizzo 

17.  MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-Struttura ospitante) 

(TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico, STUDENTE, DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, 

CONSIGLIO DI CLASSE) I punti dal 12 al 18 saranno esplicitati per ciascun indirizzo 

18.  COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO 

RIFERIMENTO ALL’EQF I punti dal 12 al 18 saranno esplicitati per ciascun indirizzo 

Livello Competenze Abilità Conoscenze 

 

19. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE (FORMALI, INFORMALI E NON 

FORMALI) 

Schede elaborate secondo il modello della Guida Operativa, allegate al presente come alegati  

19/a  PATTO FORMATIVO 

19/b  MODELLO DI CERTIFICAZIONE AZIENDA 

19/c  QUESTIONARIO ALUNNI  

19/d   FINALE CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 
20. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

 Trasmissione delle  schede di cui al punto 19 ai Consigli di Classe  

 Rilascio di un attestato delle competenze acquisite personalizzato per alunno 

 Relazione finale dei tutor scolastici e aziendali 
 

Allegati :  

 Allegato A SPECIALIZZAZIONE  TESSILE 

 Allegato A SPECIALIZZAZIONE  MECCANICA-ENERGIA 

 Allegato A SPECIALIZZAZIONE  INFORMATICA 3AI 

 Allegato A SPECIALIZZAZIONE INFORMATICA 3BI 

 Allegato A SPECIALIZZAZIONE  COSTRUZIONE A.T. 

 Allegato A SPECIALIZZAZIONE  AGROALIMENTARE 

 Allegato A SPECIALIZZAZIONE  AGROINDUSTRIALE 

 I CALENDARI DELLE SINGOLE SPECIALIZZAZIONI 

 I MODELLI DI CERTIFICAZIONE 19/a-19/b-19/c  

 MODELLO ALLEGATO A 
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SCHEDA SINTETICA PER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

CLASSE IV AT 
Descrizione 
sintetica attività  

Competenze Descrittori per 
livelli 

Azienda NOME Tutor 
scolastico 

Tutor 
aziendale 

A) FASE FORMALE  
Norme tecniche e 
legislazione su 
sicurezza del 
lavoro e sulla 
tutela 
dell’ambiente  in 
particolare 
nell’industria 

tintoria. 
Normativa REACH 
sui coloranti 
Conoscenza 
dell’azienda 
ospite 
Formazione per 
presentazione 
curricula e 
colloqui di lavoro 

  
Totale 50 ore 
Periodo 20/25 
novembre 30h;  
19/22 dicembre 
20h 

a.  Conosce le 
norme di 
sicurezza 
relative 
all’uso delle 
sostanze 
coloranti  
 
 

1 Non conosce i 
protocolli e non 
sa applicarli. 

Da fare a scuola Docente di 
tecnologie 
tessili 

Da 
individuare 

2Conosce le 
norme tecniche 
di sicurezza ma 
non è in grado di 
applicare i 
protocolli 

3E’ in grado di 
operare se 
guidato secondo 
i protocolli di 
sicurezza per se 
stesso e per la 
tutela 
dell’ambiente 

4E’ in grado di 
operare 
autonomamente 
secondo i 
protocolli di 
sicurezza per se 
stesso e per la 
tutela 
dell’ambiente 

  
  

1 

2 

3 

4 

B)   
Realizzazione 
tinture naturali e   
prove di 
colorazione su 
tessuti naturali.  
Visite guidate ad 
aziende tessili. 
  
Totale75 ore in 
orario curricolare 

a. seleziona 
materiali e 
realizza 
tinture 
 
 

1 non è in grado 
di catalogare i 
pigmenti né di 
preparare le 
tinture né le 
schede relative.  

Laboratorio di 
chimica della 
scuola.  
Aziende da 
individuare. 

Docente di 
tecnologie 
tessili 

Da 
individuare 

2 è in grado di 
catalogare i 
pigmenti 
naturali, 
preparare tinture 
se guidato ma 
non  sa redigere 
le schede 
relative  

3 è in grado di 
catalogare i 
pigmenti 
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naturali, 
preparare tinture 
e sa redigere le 
schede relative 
se guidato.  

4 è in grado di 
catalogare i 
pigmenti 
naturali, 
preparare tinture 
e redigere le 
relative schede 
autonomamente.  

b.Esegue le 
metodiche di 
preparazione 
e colorazione 
dei tessuti.  

1. Svolge attività 
di supporto ma 
non è in grado di 
lavorare 
autonomamente. 

2. Ha bisogno di 
essere guidato 
nelle varie fasi di 
lavorazione 

3.Svolge 
autonomamente 
i compiti 
assegnati 

4 Lavora in modo 
completamente 
autonomo 

C Progettazione  
di capi o accessori 
in   
tessuti naturali 
tinti con tinture 
naturali.  
 
 
Totale 75 ore di 
cui 30 in azienda 

a.  utilizza gli 
strumenti di 
progettazione 
 
 

1 collabora con 
gli altri ma non 
ha autonomia 
nell’uso degli 
strumenti.  

Laboratorio 
scolastico 
Azienda da 
individuare  

Docente di 
tecnologie 
tessili 

Da 
individuare 

2utilizza la 
strumentazione 
ma ha difficoltà 
nella fase di 
progettazione 

3 utilizza gli 
strumenti di 
progettazione se 
guidato 

4 è in grado di 
scegliere e 
utilizzare gli 
strumenti per la 
progettazione 

b. elabora le 
varie fasi per 
la 
realizzazione 

1  non riesce a 
seguire le fasi di 
realizzazione del 
prodotto.  
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del prodotto.  2 é in grado di 
seguire le varie 
fasi se già 
organizzate.  

3. organizza le 
fasi e i tempi di 
realizzazione del 
prodotto solo se 
guidato  

4. E’ autonomo 
nella scelta delle 
fasi e dei tempi 
di lavorazione 
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SCHEDA SINTETICA PER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  

Classe 3° A Energia – a.s. 2016/17 

 

  

Descrizione 
sintetica attività o 
compito di realtà 
(  da svolgere in 
azienda) 

Competenze Descrittori per livelli Azienda 
NOME 

Tutor 
scola
stico 

Tutor 
aziendale 

A  
 
Logica di 
comando 
e 
componentistica 
dei sistemi 
pneumatici ed 
oleodinamici 

a. Riconoscere 
la componentistica dei  
sistemi pneumatici ed 
oleodinamici 

1 Non ha capacità 

 
Euroservizi 

S.r.l 
 

P
ro

f 
.  

F.
 C

u
n

ti
 

Fr
an

ce
sc

o
 R

ic
ci

ar
d

i 2 Lavora con supporto 

3 Lavora senza supporto 

4 Lavora in autonomia   
   e con cognizione di  
   causa 

b 1 

2 

3 

4 

B 
 
Sistemi 
pneumatici ed 
oleodinamici 

a. Riconoscere il  
campo di impiego e  
seper utilizzare un 
sistema pneumatico ed 
oleodinamico 

1 Non ha capacità 

 
Euroservizi 

S.r.l 
 

P
ro

f 
.  

F.
 C

u
n

ti
 

Fr
an

ce
sc

o
 R

ic
ci

ar
d

i 2 Lavora con supporto 

3 Lavora senza supporto 

4 Lavora in autonomia   
   e con cognizione di  
   causa 

b 1 

2 

3 

4 
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SCHEDA SINTETICA PER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Classe 4° A Energia – a.S. 2016/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione 
sintetica attività o 
compito di realtà 
(  da svolgere in 
azienda) 

Competenze Descrittori per livelli Azienda 
NOME 

Tutor 
scola
stico 

Tutor 
aziendale 

A  
 
Fonti di Energia 
Alternativa e 
Campi di Utilizzo 

a) -Riconoscere i vari 
tipi di energia 
alternativa ed i loro 
campi di utilizzo 

1 Non ha capacità 

 
DA 

NOMINARE 
 

P
ro

f.
  P

as
q

u
al

e 
C

IA
G

LI
A

 

D
A

 IN
D

IV
ID

U
A

R
E 

2 Riesce con  supporto 

3 Se indirizzato, riesce  
senza supporto  

4 Riesce in piena 
autonomia e con causa 

B – Saper Calcolare i 
valori di produzione per 
i vari tipi di Energia 

1 Non ha capacità 

2 Riesce con supporto 

3 Se indirizzato, riesce 
senza supporto 

4 Riesce in piena 
autonomia e con causa 

B 
 
Impianti di 
produzione delle 
Energie 
Alternative 

a) Saper riconoscere e 
realizzare lo schema di 
impianti di energia 
alternativa 

1 Non ha capacità 

 
DA 

NOMINARE 
 

P
ro

f.
  P

as
q

u
al

e 
C

IA
G

LI
A

 

D
A

 IN
D

IV
ID

U
A

R
E 

2 Lavora con supporto 

3 Se indirizzato, riesce 
senza supporto 

4 Riesce in piena  
autonomia  e con  causa 

b) Saper calcolare i 
rendimenti di impianti 
per energie alternative 

1 Non ha capacità  

2 Riesce con supporto 

3 Se indirizzato, riesce 
senza supporto 

4 Riesce in piena 
autonomia e con causa 
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SCHEDA SINTETICA PER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 3AI 

Descrizione 

sintetica attività o 

compito di realtà 

(da svolgere in 

azienda) 

Competenze Descrittori 

per livelli 

Azienda NOME Tutor 

scolastico 

Tutor 

aziendale 

 

A scuola creo la 

mia start up 

 

 

Capacità di 

lavorare in 

team  

Eccellente Cervellotik Venere manca dato 

Buono  

Sufficiente 

Insufficiente 

Auto 

imprenditoriali

tà e sviluppo 

di impresa 

Eccellente    

Buono  

Sufficiente 

Insufficiente 

Capacità di 

analisi 

Eccellente    

Buono  

Sufficiente 

Insufficiente 

Scelta delle 

strategie e 

tecnologie più 

appropriate 

Eccellente 

Buono  

Sufficiente 

Insufficiente 

Risoluzione del 

problema 

Eccellente 

Buono  

Sufficiente 

Insufficiente 
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SCHEDA SINTETICA PER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 4AI 

Descrizione 

sintetica attività o 

compito di realtà 

(da svolgere in 

azienda) 

Competenze Descrittori 

per livelli 

Azienda NOME Tutor 

scolastico 

Tutor 

aziendale 

 

Acquisizione e 

catalogazione testi 

antichi. 

 

Inventariazione 

Capacità di 

utilizzo 

software per 

l’acquisizione 

dei dati 

Eccellente  

Biblioteca 

Diocesana 

Piedimonte Matese 

 

 

Di Muzio 

 

Arrigo Buono  

Sufficiente 

Insufficiente 

Capacità di 

lavorare in 

team  

Eccellente 

Buono  

Sufficiente 

Insufficiente 

 

Analisi dei requisiti 

e della 

committenza 

Auto 

imprenditoriali

tà e sviluppo 

di impresa 

Eccellente  

Azienda Agraria 

Piedimonte Matese 

Di Muzio Manca dato 

Buono  

Sufficiente 

Insufficiente 

 

Studio della 

fattibilità 

Capacità di 

analisi 

Eccellente Azienda Agraria 

Piedimonte Matese 

Di Muzio Manca dato 

Buono  

Sufficiente 

Insufficiente 

Scelta delle 

strategie e 

tecnologie più 

appropriate 

Eccellente 

Buono  

Sufficiente 

Insufficiente 

Risoluzione del 

problema 

Eccellente 

Buono  

Sufficiente 

Insufficiente 

 

Progettazione e 

Saper lavorare 

con strumenti 

Eccellente Azienda Agraria 

Piedimonte Matese 

Di Muzio Manca dato 

Buono  
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realizzazione del 

sistema 

hardware Sufficiente 

Insufficiente 

Saper attuare 

il coding 

Eccellente 

Buono  

Sufficiente 

Insufficiente 
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SCHEDA SINTETICA PER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 4BI 

Descrizione 

sintetica attività o 

compito di realtà 

(da svolgere in 

azienda) 

Competenze Descrittori 

per livelli 

Azienda NOME Tutor 

scolastico 

Tutor 

aziendale 

 

Acquisizione e 

catalogazione testi 

antichi. 

 

Inventariazione 

Capacità di 

utilizzo 

software per 

l’acquisizione 

dei dati 

Eccellente  

Biblioteca 

Diocesana 

Piedimonte Matese 

 

 

Tessitore 

 

Arrigo Buono  

Sufficiente 

Insufficiente 

Capacità di 

lavorare in 

team  

Eccellente 

Buono  

Sufficiente 

Insufficiente 

 

Analisi dei requisiti 

e della 

committenza 

Auto 

imprenditoriali

tà e sviluppo 

di impresa 

Eccellente  

Azienda Agraria 

Piedimonte Matese 

Tessitore Manca dato 

Buono  

Sufficiente 

Insufficiente 

 

Studio della 

fattibilità 

Capacità di 

analisi 

Eccellente Azienda Agraria 

Piedimonte Matese 

Tessitore Manca dato 

Buono  

Sufficiente 

Insufficiente 

Scelta delle 

strategie e 

tecnologie più 

appropriate 

Eccellente 

Buono  

Sufficiente 

Insufficiente 

Risoluzione del 

problema 

Eccellente 

Buono  

Sufficiente 

Insufficiente 

 Saper lavorare Eccellente Azienda Agraria Tessitore Manca dato 
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Progettazione e 

realizzazione del 

sistema 

con strumenti 

hardware 

Buono  Piedimonte Matese 

Sufficiente 

Insufficiente 

Saper attuare 

il coding 

Eccellente 

Buono  

Sufficiente 

Insufficiente 
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SCHEDA SINTETICA COMPETENZE PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CLASSE  III A e B 

Indirizzo Agroalimentare e Agroindustriale  ( ITA Piedimonte) 

Descrizione 

sintetica attività 

o compito di 

realtà (  da 

svolgere in 

azienda) 

Competenze Descrittori per livelli Azienda 

NOME 

Tutor 

scolastico 

Tutor 

aziendal

e 

Eseguire tutti i 

lavori per la 

conduzione di un 

vigneto, di un 

oliveto e di un 

frutteto. Lavori 

per la 

trasformazione 

dei prodotti. 

Organizzare e 

valutare 

autonomamente i 

lavori da eseguire 

 

 

1Non è autonomo nello 

svolgimento del compito, 

richiede spiegazioni e guida 

costanti 

Azienda 

Agraria 

Scorciarini 

Coppola 

Prof. Fasulo 

Pompeo 

Prof. 

Comito 

Cesare 

 Organizzare le fasi 

di lavoro in 

funzione dei tempi 

e degli strumenti a 

disposizione 

2Ha un autonomia limitata 

nello svolgere il compito, 

nella scelta degli strumenti 

e delle informazioni e 

qualche volta abbisogna di 

spiegazioni integrative e di 

guida 

   

 Capacità di 

utilizzare le 

strategie 

necessarie per 

affrontare 

situazioni 

problematiche, 

elaborando 

opportune 

soluzioni 

3E’ completamente 

autonomo nello svolgere il 

compito , nella scelta degli 

strumenti e/o delle 

informazioni 

   

 Capacità di 

redigere relazioni 

tecniche , fogli di 

calcolo utilizzando 

strumenti 

elettronici e 

4E’ completamente 

autonomo nello svolgere il 

compito, nella scelta degli 

strumenti, delle 

informazioni , anche in 

situazioni nuove. 
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capacità di 

sviluppare 

imprenditorialità e 

spirito di iniziativa 

 b 1    

  2    

  3    

  4    

B a   

 

 

1    

  2    

  3    

  4    

 b 1    

  2    

  3    

  4    

 

 

 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Nicolino Lombardi) 
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SCHEDA SINTETICA COMPETENZE PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CLASSE IV A e B 

Indirizzo Agroalimentare e Agroindustriale ( ITA Piedimonte) 

Descrizione 

sintetica attività 

o compito di 

realtà (  da 

svolgere in 

azienda) 

Competenze Descrittori per livelli Azienda 

NOME 

Tutor 

scolastico 

Tutor 

aziendal

e 

Eseguire tutti i 

lavori per la 

conduzione di un 

vigneto, di un 

oliveto e di un 

frutteto. Lavori 

per la 

trasformazione 

dei prodotti. 

Organizzare e 

valutare 

autonomamente i 

lavori da eseguire 

 

 

1Non è autonomo nello 

svolgimento del compito, 

richiede spiegazioni e guida 

costanti 

Azienda 

Agraria 

Scorciarini 

Coppola 

Prof. Fasulo 

Pompeo 

Prof. 

Comito 

Cesare 

 Organizzare le fasi 

di lavoro in 

funzione dei tempi 

e degli strumenti a 

disposizione 

2Ha un autonomia limitata 

nello svolgere il compito, 

nella scelta degli strumenti 

e delle informazioni e 

qualche volta abbisogna di 

spiegazioni integrative e di 

guida 

   

 Capacità di 

utilizzare le 

strategie 

necessarie per 

affrontare 

situazioni 

problematiche, 

elaborando 

opportune 

soluzioni 

3E’ completamente 

autonomo nello svolgere il 

compito , nella scelta degli 

strumenti e/o delle 

informazioni 

   

 Capacità di 

redigere relazioni 

tecniche , fogli di 

calcolo utilizzando 

strumenti 

elettronici e 

capacità di 

sviluppare 

4E’ completamente 

autonomo nello svolgere il 

compito, nella scelta degli 

strumenti, delle 

informazioni , anche in 

situazioni nuove. 
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imprenditorialità e 

spirito di iniziativa 

 b 1    

  2    

  3    

  4    

B a   

 

 

1    

  2    

  3    

  4    

 b 1    

  2    

  3    

  4    

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Nicolino Lombardi) 
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Griglia sintetica attività di alternanza scuola-lavoro III elettronica 
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Scheda sintetica di alternanza scuola-lavoro classe 3 AC 

 

 

 

 

Descrizione 

sintetica attività o 

compito di realtà (  

da svolgere in 

azienda) 

Competenze Descrittori per livelli Azienda 

NOME 

Tutor 

scolastico 

Tutor 

aziendale 

A -  Ciclo 

lavorazione inerti e 

trasformazione in 

prodotti finiti 

(cemento). 

Risanamento delle 

cave di estrazione. 

 

Proprietà chimico-
fisiche, 
meccaniche e 
tecnologiche dei 
materiali 
da costruzione, 
naturali e artificiali 
e loro 
classificazione 

1 Non ha capacità 

 

C
em

en
ti

fi
ci

o
 C

O
L

A
C

E
M

 

 

P
ro

f.
  
G

ia
n

p
ie

ro
 G

A
U

D
IO

 

D
A

 I
N

D
IV

ID
U

A
R

E
 

2 Riesce con supporto 

3 Se indirizzato, riesce senza 

supporto  

4 Riesce in piena autonomia e 

con causa 

Criteri di utilizzo e 
processi di 
lavorazione dei 
materiali anche in 
rapporto 
all’impatto e alla 
sostenibilità 
ambientale. 

1 Non ha capacità 

2 Riesce con supporto 

3 Se indirizzato, riesce senza 

supporto 

4 Riesce in piena autonomia e 

con causa 

B -  Processi di 

lavorazione 

manufatti in argilla e 

ceramica. 

 

 

 

Modelli di Sistemi 
Qualità aziendali. 
Tipologia dei 
documenti della 
qualità. 

1 Non ha capacità 

A
n

ti
ca

 F
o
rn

a
ce

 d
el

 M
a
te

se
 

P
ro

f.
  
G

ia
n

p
ie

ro
 G

A
U

D
IO

 

D
A

 I
N

D
IV

ID
U

A
R

E
 

2 Lavora con supporto 

3 Se indirizzato, riesce senza 

supporto 

4 Riesce in piena autonomia e 

con causa 

Criteri di utilizzo e 
processi di 
lavorazione dei 
materiali anche in 
rapporto 
all’impatto e alla 
sostenibilità 
ambientale. 

1 Non ha capacità  

2 Riesce con supporto 

3 Se indirizzato, riesce senza 

supporto 

4 Riesce in piena autonomia e 

con causa 

C - Approfondimento 

impianti di cantiere. 

Impianti di 

smaltimento dei 

rifiuti. Esecuzione di 

lavori 

Principi di 
organizzazione 
del cantiere e di 
utilizzo delle 
macchine. 

1 Non ha capacità  

T
er

m
o
te

tt
i 

P
ro

f.
  

G
ia

n
p

ie
ro

 

G
A

U
D

IO
 

D
A

 

IN
D

IV
ID

U

A
R

E
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SCHEDA SINTETICA PER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Classe IV AC 

 

 

 

Descrizione 

sintetica attività o 

compito di realtà (  

da svolgere in 

azienda) 

Competenze Descrittori per livelli Azienda 

NOME 

Tutor 

scolastico 

Tutor 

aziendale 

A -  Ciclo 

lavorazione inerti e 

trasformazione in 

prodotti finiti 

(cemento). 

Risanamento delle 

cave di estrazione. 

 

Proprietà chimico-
fisiche, 
meccaniche e 
tecnologiche dei 
materiali 
da costruzione, 
naturali e artificiali 
e loro 
classificazione 

1 Non ha capacità 

 

C
em

en
ti

fi
ci

o
 C

O
L

A
C

E
M

 

 

P
ro

f.
  
G

ia
n

p
ie

ro
 G

A
U

D
IO

 

D
A

 I
N

D
IV

ID
U

A
R

E
 

2 Riesce con supporto 

3 Se indirizzato, riesce senza 

supporto  

4 Riesce in piena autonomia e 

con causa 

Criteri di utilizzo e 
processi di 
lavorazione dei 
materiali anche in 
rapporto 
all’impatto e alla 
sostenibilità 
ambientale. 

1 Non ha capacità 

2 Riesce con supporto 

3 Se indirizzato, riesce senza 

supporto 

4 Riesce in piena autonomia e 

con causa 

B -  Processi di 

lavorazione 

manufatti in argilla e 

ceramica. 

 

 

 

Modelli di Sistemi 
Qualità aziendali. 
Tipologia dei 
documenti della 
qualità. 

1 Non ha capacità 

A
n

ti
ca

 F
o
rn

a
ce

 d
el

 M
a
te

se
 

P
ro

f.
  
G

ia
n

p
ie

ro
 G

A
U

D
IO

 

D
A

 I
N

D
IV

ID
U

A
R

E
 

2 Lavora con supporto 

3 Se indirizzato, riesce senza 

supporto 

4 Riesce in piena autonomia e 

con causa 

Criteri di utilizzo e 
processi di 
lavorazione dei 
materiali anche in 
rapporto 
all’impatto e alla 
sostenibilità 
ambientale. 

1 Non ha capacità  

2 Riesce con supporto 

3 Se indirizzato, riesce senza 

supporto 

4 Riesce in piena autonomia e 

con causa 

C - Approfondimento 

impianti di cantiere. 

Impianti di 

smaltimento dei 

rifiuti. Esecuzione di 

lavori 

Principi di 
organizzazione 
del cantiere e di 
utilizzo delle 
macchine. 

1 Non ha capacità  

T
er

m
o
te

tt
i 

P
ro

f.
  
G

ia
n

p
ie

ro
 G

A
U

D
IO

 

D
A

 I
N

D
IV

ID
U

A
R

E
 

2 Riesce con supporto 

3 Se indirizzato, riesce senza 

supporto 

4 Riesce in piena autonomia e 

con causa 

Ruolo e funzioni 
del coordinatore 
nella gestione 
della sicurezza in 
fase di progetto e 
in fase esecutiva; 
gestione delle 
interferenze. 

1 Non ha capacità  

2 Riesce con supporto 

3 Se indirizzato, riesce senza 

supporto 

4 Riesce in piena autonomia e 

con causa 
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 SCHEDA SINTETICA COMPETENZE PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Classe IV ITA Formicola 

 

Descrizione 

sintetica attività 

o compito di 

realtà (  da 

svolgere in 

azienda) 

Competenze Descrittori per livelli Azienda 

NOME 

Tutor 

scolastico 

Tutor 

aziendale 

Eseguire tutti i 

lavori per la 

conduzione di un 

vigneto, di un 

oliveto e di un 

frutteto. Lavori 

per la 

trasformazione 

dei prodotti. 

Organizzare e 

valutare 

autonomamente i 

lavori da eseguire 

 

 

1Non è autonomo nello 

svolgimento del compito, 

richiede spiegazioni e guida 

costanti 

Azienda 

Agraria 

Scorciarin

i Coppola 

Prof. 

Lombardi 

Antonio 

Prof. 

Comito 

Cesare 

 Organizzare le fasi 

di lavoro in 

funzione dei tempi 

e degli strumenti a 

disposizione 

2Ha un autonomia limitata 

nello svolgere il compito, 

nella scelta degli strumenti 

e delle informazioni e 

qualche volta abbisogna di 

spiegazioni integrative e di 

guida 

   

 Capacità di 

utilizzare le 

strategie 

necessarie per 

affrontare 

situazioni 

problematiche, 

elaborando 

opportune 

soluzioni 

3E’ completamente 

autonomo nello svolgere il 

compito , nella scelta degli 

strumenti e/o delle 

informazioni 

   

 Capacità di 

redigere relazioni 

tecniche , fogli di 

calcolo utilizzando 

strumenti 

elettronici e 

4E’ completamente 

autonomo nello svolgere il 

compito, nella scelta degli 

strumenti, delle 

informazioni , anche in 

situazioni nuove. 
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capacità di 

sviluppare 

imprenditorialità e 

spirito di iniziativa 

 b 1    

  2    

  3    

  4    

B a   

 

 

1    

  2    

  3    

  4    

 b 1    

  2    

  3    

  4    

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Nicolino Lombardi) 
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                                                                                                                                                    All. n 7  

Piano Annuale per l’Inclusione 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: 
n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 
17 

 minorati vista 
1 

 minorati udito 
 

 Psicofisici 
16 

2. disturbi evolutivi specifici 
14 

 DSA 
11 

 ADHD/DOP 
 

 Borderline cognitivo 
1 

 Altro 
 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
 

 Socio-economico 
 

 Linguistico-culturale 
 

 Disagio comportamentale/relazionale 
 

 Altro  
 

Totali 31 

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  17 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 14 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  1 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate NO 
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(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

SI 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

NO 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  NO 

Docenti tutor/mentor  NO 

Altro:   

Altro:   

  

C. Coinvolgimento docenti curricolari 
Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni no 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
no 

Altro:   

Altri docenti 
Partecipazione a GLI (i 

NO 
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coordinatori di classe) 

Rapporti con famiglie NO 

Tutoraggio alunni no 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili NO 

Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
no 

Coinvolgimento in progetti di inclusione             no 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
no 

Altro:  

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / 
CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
SI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
SI 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
SI 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
SI 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Rapporti con CTS / CTI SI 

Altro:  

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

Progetti a livello di reti di scuole SI 

H. Formazione docenti Strategie e metodologie educativo-
SI 
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didattiche / gestione della classe 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
SI 

Didattica interculturale / italiano L2 no 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
no 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

no 

Altro:   

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   X   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 
    X 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    X  

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

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 

in rapporto ai diversi servizi esistenti; 
 X    

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 
X     

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi; 
  X   

Valorizzazione delle risorse esistenti     X 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
  X   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo. 

   x  

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

 

1. Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità 
nelle pratiche di intervento, ecc.)  

L’ISISS ha emanato delle linee guida, in cui viene descritta la procedura per l’ individuazione degli alunni 

con bisogni educativi speciali. Tuttavia è necessario migliorare la  comunicazione  e la condivisione, 

soprattutto metodologica, all’interno  dei Consigli di Classe attraverso una progettazione più puntuale di PEI 

e PDP. 

Altro obiettivo sarà migliorare lo scambio di informazioni tra docenti e famiglia,  attraverso incontri periodici. 

Inoltre sarà fondamentale promuovere raccordi tra i servizi del territorio che si occupano delle tematiche 

dell’inclusione   (UOMI, EELL, servizi per la famiglia attivati dalla Diocesi Alife-Caiazzo, associazioni, tra cui 

l’Associazione Italiana Dislessia  sez. Caserta.) 

2. Formazione docenti 

 Per il prossimo A.S. si prevede la possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti. 

E’ prevista la realizzazione di un servizio di sportello didattico con un tutor per gli alunni con DSA,  aperto 

anche ad alunni che liberamente possono ricorrere a delle lezioni di approfondimento 

Per realizzare  tale attività la scuola potrebbe disporre per un certo monte ore settimanale  (da definire) 

dell’orario dei  docenti assegnati all’organico di potenziamento e viste le discipline di cui si dispone , 

supportare gli alunni con percorsi   di matematica e  lingua inglese. 

 

3. Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
 L’ISISS per il prossimo anno scolastico, traendo profitto da una sperimentazione sulla didattica per 

competenze, promuoverà e supporterà percorsi didattici  impostati su didattica incentrata su 

problematizzatine e prova autentica, sì da motivare gli alunni allo sviluppo delle competenze  

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

In relazione alle risorse attribuite all’istituzione scolastica, si favorirà il più possibile la continuità didattica; 

inoltre nell’ambito di una stessa classe si cercherà, se possibile di inserire un solo docente specializzato. La  

didattica, ove possibile,  sarà  incentrata su  metodologie alternative alla lezione frontale. 

Nel percorso successivo al  primo biennio  si darà maggior prevalenza alle attività laboratoriali. In generale 

saranno  applicate le differenziazioni e personalizzazione in relazione ai singoli casi, le scelte metodologiche 

sanno in ogni caso esplicitate nei PEI. Nei casi per i quali si proceda ai PDP  saranno adottate le misure di 

compenso e di dispensa, come previsto dalle norme vigenti. 

 

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

esistenti 
Nel corso dell’anno è previsto attivare degli  accordi di programma  con associazioni di volontariato, del 

terzo settore e Onlus, per la realizzazione di azioni pluriennali, in orario possibilmente extracurricolare. 
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6. Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 

l’organizzazione delle attività educative 
Per il prossimo anno si prevede di realizzare un percorso  di informazione e formazione per i genitori. Per  la 

realizzazione è già stato attivato un  accordo con i servizi territoriali dell’ Unità Operativa M.I e con il 

Servizio E. R. Dipendenze  dell’Asl distretto di Piedimonte Matese.  

7. Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
Partecipazione alla seconda annualità della sperimentazione della didattica e della valutazione per 

competenze di una classe in cui è inserito  un alunno con DSA 

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

Si richiede l’inserimento nelle classi con alunni PEI o PDP la presenza del computer di classe con i 

programmi office e con la possibilità di istallare programmi open source per mappe e schemi o altre 

app. studiate per DSA. Inoltre garantire  la possibilità di uso di una stampante. 

9. Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

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

Si intende proporre ai docenti una formazione specifica sull’INDEX e  sull’ICF4 

Lo scopo è unificare il linguaggio tra i diversi attori educativi e rendere sinergica l’azione educativa. 

 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 26/05/2016 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 16/06/2016 

Allegati:  

 Linee guida BES ISISS Piedimonte Matese  
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                                                                                                                                                  All. n 8 

 

Attività programmate per l’orientamento 

L’ISISS organizza , in collaborazione con le scuole secondarie di primo grado, incontri 

di presentazione dei propri corsi di studio e dei servizi, a cura di docentie/o studenti 
tutor e attività laboratori ali tenute dai docenti dell’istituto su tematiche legate alle 
aree disciplinari nella convinzione che questo percorso consenta ai ragazzi delle scuole 

medie, in particolare agli alunni delle classi III, di raccogliere informazioni utili ad una 
scelta consapevole del percorso di studi dopo la scuola media, di conoscere le attività 

di un istituto tecnico, le caratteristiche delle singole specializzazioni e, soprattutto di 
sperimentare la didattica laboratoriale praticata nell’istituto. 

Le attività programmate per l’orientamento in entrata sono  così strutturate: 

 

- Somministrazione questionari di gradimento dell’orientamento svolto agli 

alunni in entrata ed analisi delle criticità evidenziate allo scopo di migliorare la 
comunicazione e l’organizzazione delle attività di orientamento;  
 

- “Open Day”: presentazione della Scuola e visita ai laboratori, per le famiglie 
degli alunni provenienti dalla Scuola Secondaria di 1° grado; 

 
- Progetto orientamento: organizzazione di attività laboratoriali relative alle 

materie tecnico-scientifiche del curricolo rivolte agli alunni delle scuole 

secondarie di 1° grado realizzate presso i nostri laboratori con tutoraggio di 
gruppi scelti di alunni del triennio. Lezioni tematiche interattive svolte presso le 

scuole secondarie di 1° grado con presentazione di progetti realizzati dagli 
alunni. 
 

- Incontri presso le scuole secondarie di 1° grado: interventi di 
orientamento mirato svolti dai docenti referenti per l’orientamento e incontri 

con le famiglie negli Open Day organizzati presso le stesse;  
 

- Monitoraggio iscrizioni provenienti dalle varie scuole. 

 

- Attività laboratoriali ITI:  
 

-  Laboratorio di chimica 
 

-  Laboratorio di disegno 

 
 Laboratorio di meccanica 

 
- Laboratorio di elettronica 

 

- Laboratorio di informatica 
 

- Attività laboratoriali ITA- Piedimonte 
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-  Laboratorio di chimica 

 
- Laboratorio di topografia e genio rurale 

 
- Laboratorio di agronomia      

 

Attività programmate per l’orientamento in uscita: 
 

- Partecipazione attività di orientamento organizzate dalle Università presso 
le rispettive sedi (Un.: Federico II, SUN, UNISANNIO, Cassino);  
 

- Incontri in sede con i referenti delle Università mirati alla conoscenza 
dell’offerta formativa delle stesse;  

 

- Attività di potenziamento sui test di selezione per l’accesso/ preiscrizione alle 
facoltà universitarie; 

 

- Incontri con referenti del centro per l’impego, visite ad aziende del territorio e 
incontri di formazione con agenzie e rappresentanti delle varie realtà produttive 
del territorio a potenziamento delle attività di alternanza scuola lavoro.  
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                                                                                                         All. n 9  

Piano delle visite guidate, viaggi di istruzione 

 

1. PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

 

Sono previste uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione. In particolare: 

 3.1.Uscite didattiche, previste sul territorio, realizzate in orario scolastico, per la 

partecipazione ad eventi culturali e didatticamente interessanti e legate alle finalità 

generali o delle singole specializzazioni.  

 Si prevedono anche per spettacoli teatrali, in lingua inglese, e per visite ad aziende 

del territorio, che siano legate alle finalità dei singoli corsi.  

3.2. Visite guidate, previste sia sul territorio, sia in località che ne consentano 

l’espletamento in giornata, per la partecipazione ad eventi culturali e didatticamente 

interessanti e legate alle finalità generali o della singole specializzazioni  

 Si prevedono anche per spettacoli teatrali, in lingua inglese, e per aziende del 

territorio, che siano legate alle finalità dei singoli corsi. 

 Si prevedono partecipazioni ad eventi particolari, presentati da Università o Enti 

culturali, anche per orientamento in uscita.  

 Futuro Remoto 

 OrientaSud 

 Barocco a Napoli 

 Visione di uno spettacolo in lingua inglese  

  

3.2. Viaggi di istruzione previste per durate superiori ad un giorno, per particolari finalità 

legate alle finalità generali . Per tali visite guidate, essendo il costo significativo, si 

provvederà a fare un primo sondaggio tra gli alunni e le loro famiglie, per verificarne 

l’effettiva possibilità di realizzazione.  
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                                                                                                                                                                              All. n 10 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA 

 

La formazione in servizio del personale della scuola  "obbligatoria,  permanente  e strutturale", 

così come è stata prospettata dalla Legge 107/2015,  rappresenta  un  fattore  decisivo  per  la 

qualificazione  di ogni  sistema  educativo e per la crescita professionale di chi in esso opera. Essa  

fornisce  il  segnale  di   un   investimento    della   comunità    professionale    della   scuola    per   

il mantenimento   e il miglioramento   di elevati  standard  professionali  per tutti gli operatori  

scolastici.  Il senso stesso della formazione in servizio non può essere interpretato come una 

generica e ripetitiva “partecipazione a corsi di aggiornamento”, ma si innesta su diversi livelli di 

bisogni formativi derivanti da: esigenze nazionali, miglioramento della scuola, sviluppo 

professionale e personale. 

 

FINALITA’ 

 Attuare un sistema  di  formazione   permanente   utile  ai  docenti  per  la  sua  rilevanza 

culturale   e  per le  implicazioni   didattiche   e  soprattutto   per  la  necessaria   ricaduta   

positiva  negli  esiti scolastici  e formativi  di studenti  e studentesse. 

 Disporre di uno strumento che consente, tramite il feedback dei dati del RAV e dalle azioni 

previste nel PDM, una connessione ed un allineamento tra lo sviluppo e il miglioramento 

della scuola e lo sviluppo professionale del personale docente. 

 

STANDARD PROFESSIONALI DEL DOCENTE 

Sono considerate come punto di partenza le seguenti aree di sviluppo professionale (DM 850/2015): 

• possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche in 

relazione ai traguardi di competenza ed agli obiettivi di apprendimento previsti dagli 

ordinamenti scolastici; 

• possesso ed esercizio delle competenze relazionali e organizzative in relazione alla migliore 

gestione dell’insegnamento e degli ambienti di apprendimento; 

• partecipazione responsabile all’organizzazione scolastica, al lavoro collaborativo in rete, 

anche assicurando funzioni di coordinamento e animazione; 

• cura della propria formazione in forma di ricerca didattica, documentazione, riflessione sulle 

pratiche, diffusione di esperienze di eccellenza. 

 

LINEE  DI AZIONE  
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 Il presente piano formativo contiene la previsione di massima delle azioni formative rivolte al 

personale della scuola. Esso incrocia azioni e percorsi descritti nelle priorità  nazionali, 

considerando sia quelli proposti e realizzati direttamente dal MIUR, che quelli progettati a livello di 

scuola e in rete.  Le priorità per la formazione in servizio per il prossimo triennio verteranno sulle 

seguenti azioni: 

 

COMPETENZE DI SISTEMA 

 Autonomia didattica e organizzativa 

 Valutazione e miglioramento 

 Didattica per competenze e innovazione metodologica 

 

COMPETENZE PER IL 21° SECOLO 

 Lingue straniere 

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

 Scuola e lavoro 

 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

 Integrazione, competenze di cittadinanza e  cittadinanza globale 

 Inclusione e disabilità  

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

La partecipazione alle suddette azioni nazionali, da intendere non come “scatole chiuse”, ma anche 

in interazione tra loro,  consentirà la  formazione di  figure  strategiche di  docenti  in grado  

favorire negli insegnanti stessi processi  di ricerca  didattica,  formazione sul campo,  innovazione  

in aula. 

 

ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI 

Tenuto conto  delle  priorità  nazionali,   le  iniziative   formative dell’istituto  scaturiscono: 

• dall'analisi dei bisogni formativi  degli insegnanti,  interni all’istituto e/o progettati in rete; 

• dalla      lettura      ed     interpretazione       delle     esigenze      dell'istituto  (evidenziate dal 

RAV);     

• dal  piano   di  miglioramento    (PdM); 

• dalla  lettura  dei dati  di contesto  (comunità,  allievi,  personale, contesto  territoriale  e 

sociale  e bisogni  educativi  specifici);   

• dalle specificità, vocazioni ed eccellenze tipiche della nostra istituzione scolastica; 
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• dalle aree  di innovazione  che si intendono  mettere  in atto. 

 

DESTINATARI 

Seppure questo piano tratti prioritariamente la formazione in servizio dei docenti, come stabilito 

nelle Linee Guida nazionali, si promuoveranno anche modalità di formazione in grado di 

coinvolgere diverse figure nello stesso “spazio formativo”, proprio per stimolare quella 

collaborazione che migliora e rafforza la scuola e la sua comunità.  

Le  iniziative,   ai  diversi   livelli,   saranno riferite a tutto il personale della scuola: 

• ai   docenti;   

• al  personale   Ata; 

• al dirigente scolastico. 

I docenti  parteciperanno  alle  azioni  formative  deliberate  dal Collegio dei docenti nell'ambito 

del PTOF, anche in una logica di sviluppo pluriennale. In particolare, saranno messe in atto azioni 

formative da rivolgere,  anche in forme differenziate,  a: 

• docenti  neoassunti;   

• gruppi di miglioramento   (RAV e PdM); 

• docenti  impegnati  nello  sviluppo  dei processi  di digitalizzazione  e innovazione  

metodologica   (PNSD: animatore digitale, team dell’innovazione, docenti, ecc.); 

• consigli   di  classe,  team  docenti (Potenziamento delle competenze metodologico-

didattiche inerenti la valutazione e la progettazione per competenze; Potenziamento  delle 

competenze in Lingua inglese per i docenti di discipline non linguistiche nell’ottica della 

metodologia CLIL, ecc.); 

• personale  coinvolto   nei  processi   di  inclusione  e integrazione (in particolare su 

tematiche inerenti i BES, i DSA, ecc.); 

• docenti   impegnati   in  innovazioni   curricolari  ed  organizzative (innovazioni  legge  

107/2015); 

• figure  sensibili  impegnate sui temi del Primo soccorso (BLS -D con utilizzo del 

defibrillatore), Sicurezza,  Prevenzione, ecc. 

• altro personale, insegnanti e non, da coinvolgere in azioni formative strategiche in coerenza 

con le indicazioni attuative del Piano nazionale. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE AZIONI FORMATIVE 

Il presente Piano di Formazione è scandito anno per anno in azioni formative concretamente  

perseguibili  e rendicontabili.   Le attività formative programmate dalla scuola: 
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• sono  coerenti con le finalità e gli obiettivi posti nel PTOF 

• si innestano su quanto emerge dal rapporto di autovalutazione (RAV) in termini di priorità e 

di obiettivi di processo; 

• tengono conto delle azioni individuate nel piano di miglioramento (PDM); 

• sono coerenti con le priorità del Piani Nazionale, assicurando la partecipazione dei docenti 

alle attività nelle modalità in esso indicate. 

Le  iniziative di formazione si avvalgono di forme organizzative  diverse:  

• tramite specifiche  iniziative  nazionali, regionali e provinciali (MIUR, USR Regionali, 

ecc.); 

• attraverso la partecipazione a reti di scuole, snodi e/o poli formativi;  

• a livello  di istituto;   

• tramite formazione liberamente affidata all’iniziativa dei singoli docenti (in coerenza con 

PTOF e linee guida Piano Nazionale), 

e impegnano il personale della scuola  in percorsi  significativi  di sviluppo  e ricerca 

professionale,   che li veda soggetti  attivi dei processi di formazione.  

 

PARTECIPAZIONE A RETI DI SCUOLE 

La partecipazione a reti di scuole,  in ambito formativo,  consente al nostro istituto di: 

 ampliare  gli stimoli  culturali; 

 realizzare  iniziative  mirate  a specifici   bisogni   o  tipologie   di  docenti; 

 condividere   azioni   di  sistema   per massimizzare I' efficacia  della formazione,;  

 favorire economie di scala;  

implementando lo scambio formativo, professionale e culturale con i docenti del territorio e delle 

scuole aderenti alla rete stessa.  

 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

 NAZIONALI, REGIONALI, ecc.: Le  iniziative   di  formazione, secondo quanto 

prospettato dal MIUR  nel Piano Nazionale, saranno  sostenute  da  diverse  fonti  di  

finanziamento:  Fondi Legge 107/2015; Fondi PON FSE 2014-2020; altri fondi MIUR  

(fondi di bilancio ex 440).  

 CARTA ELETTRONICA DEL DOCENTE (autonomia decisionale): la formazione 

liberamente affidata all’iniziativa dei singoli docenti contribuisce alla crescita dell’intera 

comunità professionale e diventa uno stile di lavoro collaborativo. A tal fine si prevede la 

possibilità di autogestione e autofinanziamento di gruppi di ricerca, comunità di pratiche e 
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laboratori da parte dei docenti in coerenza con quanto progettato nel presente piano di 

formazione, tramite uso dello strumento Carta Elettronica. 

 

COLLABORAZIONI 

Nell’attuazione del presente Piano di formazione triennale, sono valorizzati  la collaborazione  con 

il sistema  universitario,  gli enti locali,  le associazioni, le fondazioni,  gli istituti  di ricerca,  i 

soggetti  qualificati  e accreditati, pubblici  e privati. 

 

STRUMENTI PER L’ATTUAZIONE DELLA FORMAZIONE 

 ECOSISTEMA DIGITALE DELLA FORMAZIONE  

Il MIUR renderà disponibile un sistema on-line nel quale ciascun docente potrà documentare e 

riorganizzare la propria “storia formativa e professionale”, costruendo il proprio portfolio 

professionale. Questo sistema sarà composto da due elementi, fortemente connessi tra loro: 

 UNA PIATTAFORMA DIGITALE, per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di 

formazione (enti accreditati e qualificati) e per la gestione dell’intero percorso formativo; 

 UN PORTFOLIO DIGITALE DEL DOCENTE, all’interno del quale quindi confluirà la 

storia formativa del docente,  e che permetterà l’inserimento anche delle informazioni non 

standardizzate, come ad esempio su percorsi formativi realizzati in autonomia e sulla 

propria progettazione didattica. Le attività formative saranno portate a conoscenza della 

scuola che si impegna a valorizzarle in diversi modi in modo da ricondurle ad un 

investimento per l’intera comunità professionale.  

 

 PIANO INDIVIDUALE DI SVILUPPO PROFESSIONALE 

Il Piano individuale di sviluppo professionale (in via di definizione definitiva da parte del MIUR) 

costituirà uno strumento che ciascun docente curerà con aggiornamenti periodici per indicare 

esigenze e proposte di crescita professionale in riferimento alle seguenti aree: 

1. Area delle competenze relative all’insegnamento (didattica) 

2. Area delle competenze relative alla partecipazione scolastica (organizzazione) 

3. Area delle competenze relative alla propria formazione (professionalità) 

Nella definizione delle linee di indirizzo da proporre al Collegio Docenti per l’elaborazione del 

Piano di formazione dell’Istituto, Il dirigente terrà conto delle esigenze formative espresse dai 

docenti nei propri piani individuali. Il Piano di formazione dell’istituto, inserito nell’aggiornamento 

annuale del PTOF, si prefigura  quindi come il risultato di tali valutazioni. 

 



 

 
 
 
 

 

59 

VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE 

Le linee guida sanciscono che “Al fine di qualificare e riconoscere l’impegno del docente nelle 

iniziative di formazione, nel prossimo triennio in via sperimentale, le scuole articoleranno le attività 

proposte in Unità Formative” (UF). Le Unite Formative (le cui regole di attuazione e 

riconoscimento sono in via di attuazione da parte del MIUR) possono: 

 essere promosse direttamente dalla scuola o dalla rete, con riferimento ai bisogni strategici 

dell’istituto e del territorio (rilevabili da RAV, PDM, PTOF);  

 integrarsi con i piani nazionali; 

 essere associate alle scelte personali del docente e alla formazione autonomamente 

organizzata. 

Ogni Unità dovrà indicare la struttura di massima del percorso formativo, per qualificare, prima che 

quantificare, l’impegno del docente, considerando non solo l’attività in presenza ma tutti quei 

momenti che contribuiscono allo sviluppo delle competenze professionali: 

• formazione in presenza e a distanza; 

• sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione; 

• lavoro in rete; 

• approfondimento personale e collegiale; 

• documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella scuola; 

• progettazione; 

L’obbligatorietà non si traduce, quindi, automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni 

anno, ma nel rispetto del contenuto del piano. Ai docenti è comunque garantita almeno una Unità 

Formativa per ogni anno scolastico, diversamente modulabile nel triennio.  Inoltre, la 

partecipazione a piani che comportano itinerari formativi di notevole consistenza o il maggiore 

coinvolgimento in progetti di particolare rilevanza e innovatività all’interno della scuola o nelle 

reti di scuole, sarà riconosciuta con Unità Formative. Tra questi percorsi, così come stabilito nelle 

linee guida nazionali, saranno considerati ad esempio: 

• formazione sulle lingue e il CLIL; 

• coinvolgimento in progetti di rete; 

• particolare responsabilità in progetti di formazione; 

• ruoli di tutoraggio per i neoassunti; 

• animatori digitali e team dell’innovazione; 

• coordinatori per l’inclusione; 

• ruoli chiave per l’alternanza scuola-lavoro; 
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MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ E DELL’EFFICACIA DELLA FORMAZIONE 

A livello di pratica, la formazione si ispirerà a criteri di ricerca-azione, orientandosi alla 

produzione di ipotesi didattiche, alla loro sperimentazione in classe, alla loro validazione, ed è 

quindi fondamentale assicurare un adeguato sostegno in termini di qualità dei metodi, di ricerca, di 

verifica degli esiti. Sono adottati, quindi, sistemi e modalità per il monitoraggio della qualità e 

dell'efficacia delle attività  formative, nell’ottica di privilegiare la documentazione degli esiti della 

formazione e favorire la progressiva costruzione di un sistema di autovalutazione della 

formazione. 

 

Il presente piano di formazione triennale recepisce  le  indicazioni nazionali del  “Piano per la 

formazione dei docenti 2016-2019” (Art. 1, comma  124, Legge  107/2015), emanato dal MIUR in 

data 3 ottobre 2016, e le  “Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per la 

formazione del personale” (nota MIUR AOODPIT reg. uff. 0000035 del 7-1-16). Esso sarà 

successivamente integrato con le iniziative di formazione di volta in volta proposte a livello 

nazionale, regionale, provinciale e di rete, cui l’Istituto aderisce.  
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                                                                                                                                                                            All n 11 

 

 MODALITA’ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

11.1 La valutazione intermedia e finale 

La valutazione è un processo ampio che tiene conto di diversi elementi, quali la partecipazione, 

l'impegno, il metodo di studio, il livello di apprendimento, il progresso rispetto alla situazione 

iniziale, eventuali problemi personali. 

Nella valutazione si fa riferimento alla “Raccomandazione del parlamento europeo del 7 settembre 

2006”: 

I saperi sono articolati in abilità/capacità e conoscenze, con riferimento al sistema di descrizione 

previsto per l’adozione del Quadro Europeo delle Qualifiche e dei Titoli (EQF). L’EQF contiene le 

seguenti definizioni: 

: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso          

l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme dei fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un 

settore di studio e di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e pratiche. 

: indicano le capacità di applicare le conoscenze e di usare il know-how per portare a 

termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero 

logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, 

strumenti). 

: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 

personali, sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale 

e/o personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 

Gli elementi che concorrono alla valutazione 

, intesa come attenzione, disponibilità a migliorare, curiosità, motivazione, 

interesse, capacità di iniziativa personale; 

l'impegno, che prevede la frequenza alle lezioni, la qualità e la quantità dello studio autonomo, la 

disponibilità all'approfondimento personale, la puntualità nel mantenere gli impegni; 

, che implica la capacità di organizzare efficacemente le proprie conoscenze 

ed i propri percorsi di apprendimento; 

il livello di apprendimento, che tiene conto non solo delle conoscenze acquisite nelle singole 

discipline, ma anche della comprensione, della  capacità di analisi, di sintesi e della rielaborazione 

personale; 
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, inteso come cammino di crescita che lo studente è stato in grado di compiere 

rispetto ai livelli di partenza; 

, che tengono conto di difficoltà personali o di situazioni particolari che 

possono incidere sullo studio e sul rendimento scolastico. 

 

11.2 Strumenti della valutazione:  

Verifiche scritte  

Le verifiche scritte, da svolgere nel corso dell’anno: 

- saranno tre per quadrimestre per ogni disciplina che presenta la prova scritta. 

- dovranno essere almeno due per ogni alunno e saranno preventivate con almeno cinque giorni di 

anticipo per evitare l’accavallamento con prove di altre discipline. 

Nel caso in cui il docente ritenga necessario recuperare le verifiche dell’alunno assente, concorderà 

con l’alunno le modalità e il tempo dello svolgimento della verifica scritta integrativa. 

Nel caso in cui buona parte della classe è assente le verifiche saranno ugualmente condotte. 

Le verifiche saranno di vario tipo : strutturate, semistrutturate, questionari, problemi, test , domande 

a risposte multiple secondo le tipologie previste per gli esami di stato. 

 

Verifiche orali 

Le interrogazioni in aula sono utili per verificare l’apprendimento delle conoscenze che vengono 

acquisite durante lo svolgimento delle varie unità didattiche, per misurare la capacità degli studenti 

di elaborare concetti, di eseguire collegamenti fra teoria ed esperienza, fra teoria ed applicazioni. 

Le verifiche orali nelle singole discipline saranno almeno due per quadrimestre arricchite da 

interventi opzionali, colloqui, discussioni guidate, e saranno condotte tenendo presenti i seguenti 

indicatori: 

• conoscenza dei contenuti 

• comprensione 

• applicazione 

• capacità logiche e di rielaborazione / analisi 

• capacità di sintesi 

• proprietà di linguaggio 

• valutazione 

• interesse, interazione, partecipazione 

• impegno e metodo di studio. 

11.3 TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
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CONOSCENZE ABILITÁ/COMPETENZE IMPEGNO E 

PARTECIPAZIONE 
                   
VOTO 

Nulle o quasi nulle Gravi difficoltà ad applicare conoscenze 
minime. 
 

Nulli                
1-2 

Frammentarie e 
gravemente 
lacunose. 

Seppure aiutato commette numerosi 
errori nell’esecuzione anche di compiti 
semplici. Usa 
un linguaggio non pertinente ed 
improprio 

Quasi mai rispetta gli 
impegni e si distrae in classe. 
Non si evidenzia alcun 
miglioramento rispetto alla 
situazione iniziale. 

 
3 

Molto superficiali e 
parziali 

Applica le conoscenze con imprecisione 
nell’esecuzione di compiti semplici, 
commettendo gravi errori. Solo 
raramente si 
esprime con un linguaggio pertinente 

Saltuaria l’attenzione e 
carente l’impegno. Non si 
evidenzia alcun 
miglioramento rispetto alla 
situazione iniziale 

 
4 

Superficiali ed 
incerte. 

Esegue compiti semplici con alcune 
incertezze, a volte commettendo errori 
rilevanti. Comunica i contenuti in modo 
approssimativo, non sempre utilizzando 
un linguaggio appropriato. Ha alcune 
difficoltà nel cogliere i nessi logici. 

Superficiale e discontinuo  
 

5 

Essenziali, ma non 
approfondite. 

Esegue compiti semplici, con alcune 
imprecisioni, senza commettere errori 
sostanziali. Comunica a volte in modo 
non appropriato e poco scorrevole. 
Incontra qualche 
difficoltà nelle operazioni di analisi e 
sintesi, pur individuando i principali 
nessi logici 

Normalmente assolve agli 
impegni e partecipa con 
interesse alle lezioni. Denota 
un miglioramento rispetto 
alla situazione iniziale 

 
 

6 

Essenziali, con 
alcuni 
approfondimenti. 

Esegue correttamente compiti anche 
complessi 
se pur con qualche imprecisione. 
Espone i 
contenuti in modo efficace e 
appropriato. 
Effettua analisi, coglie gli aspetti 
fondamentali, 
incontra qualche difficoltà nella 
rielaborazione. 

Partecipa attivamente e 
dimostra un impegno 
regolare. 

 
 

7 

Sostanzialmente 
complete con 
qualche 
approfondimento 
autonomo. 

Applica autonomamente le conoscenze 
a problemi complessi in modo 
globalmente corretto. Comunica in 
modo efficace ed appropriato. Compie 
analisi corrette ed individua 
collegamenti. Rielabora 
autonomamente e gestisce situazioni 
nuove non complesse. 

S’impegna e partecipa 
attivamente, dimostrando di 
possedere un buon metodo di 
studio. 

 
 

8 

Complete, organiche, 
articolate e con 
approfondimento 
autonomo. 

Applica le conoscenze in modo corretto 
ed autonomo anche a problemi 
complessi. 
Comunica in modo efficace ed 
articolato. 
Rielabora in modo personale e critico. 
Gestisce situazioni nuove e complesse. 

Partecipa e s’impegna 
attivamente, dimostrando di 
possedere un proficuo 
metodo di studi 

 
 

9-10 

 
 
 
11.4 Valutazione periodica degli apprendimenti 

  

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

si  delibera 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. 
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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  

  

11.5 Registro Elettronico 

 

Dallo scorso anno scolastico si è fatto uso del registro elettronico in cui sono riportate, oltre tutte le 

notizie in merito alle presenze, ai ritardi, alle giustifiche e alle note disciplinari, anche i voti degli 

allievi. Il collegio dei docenti ha deciso di assegnare solo voti sotto forma di numeri interi, a cui si 

potrà aggiungere 0, 25 , 0, 50 o 0,75 secondo le necessità.  

Dal registro elettronico emergono anche informazioni sulle argomentazioni trattate durante le ore di 

disciplina, la programmazione delle verifiche e le presenze dei docenti. 

Le famiglie che hanno richiesto la password possono collegarsi al registro elettronico attingendo le 

informazioni riguardanti le presenze dei propri figli, le attività didattiche svolte e le note 

disciplinari. 

 

11.6  LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

 

1.  La valutazione del comportamento degli studenti di cui all’art. 2 del Decreto Legge 1 Settembre 

2008, n. 137, convertito, con modificazione dalla Legge 30 ottobre 2008, n. 169, risponde alle 

seguenti priorità: 

 accertare i livelli di apprendimento e consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento 

alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; 

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

ciascuna istituzione scolastica; 

 diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità 

scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e 

al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al 

riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri; 

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

 2. La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per 

condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva 

dell’altrui personalità, da parte degli studenti. 

 3.   La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale , si riferisce a tutto il periodo di 

permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo  
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posti in essere al di fuori di essa. La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal 

Consiglio di Classe ai sensi della  normativa vigente e , a partire dall’a.s. 2008/2009, concorre, 

unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente e 

pertanto concorre alla determinazione della media dei voti ai fini dell’ammissione all’Esame di 

Stato  e alla definizione del credito scolastico ( C.M. 46/2009) 

 4.   La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio e finale  non può riferirsi ad un singolo 

episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita  civile e 

culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della 

valenza formativa ed educativa cui deve corrispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il 

Consiglio di Classe  tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti 

realizzati dallo studente nel corso dell’anno. 

5.   La valutazione del comportamento è espressa in decimi. 

 6.  Il voto di condotta insufficiente ( inferiore a sei decimi ) determina la non ammissione alla 

classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo di studi. 

 Per attribuire il voto di condotta al singolo studente ogni Consiglio di Classe dovrà prendere in 

considerazione i seguenti elementi: 

 comportamento regolato dalla consapevolezza di appartenere ad una comunità, conformato 

al rispetto delle norme che ne regolano la vita e l’attività; 

 frequenza costante e regolare e puntualità alle lezioni; 

 partecipazione attenta e costruttiva al lavoro didattico quotidiano e alle attività ed iniziative 

proposte dalla scuola ed attuate anche fuori dai locali dell’Istituto ( viaggi di istruzione, 

progetti, interventi di esperti e specialisti, ecc.); 

 diligenza nello svolgimento dei compiti, rispetto degli impegni di studio. 

 Il Collegio Docenti, assumendo come obiettivo interdisicplinare e come fondamento e fine ultimo 

di ogni attività didattica la formazione di un’etica della responsabilità, della solidarietà, del rispetto 

degli altri e di un corretto esercizio della libertà, ai fini di uniformare le modalità della valutazione, 

che verranno utilizzate da tutti i Consigli di Classe per l’assegnazione del voto di condotta, delibera: 

 1.   L’assegnazione della valutazione insufficiente avviene nel rispetto del D.M. 5 del 16 gennaio 

2009, secondo il quale “ la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di 

scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di Classe, 

esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità, riconducibili alle fattispecie per 

le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti – D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 

235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 Luglio 2008 – nonché i regolamenti d’istituto 

prevedano  l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello 
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studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni ( art 4, commi 9, 9 bis e 9 ter 

dello Statuto ) “. 

Il Consiglio di Classe, in tal caso, accerterà che lo studente , essendo stato destinatario nel corso 

dell’anno di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui sopra, successivamente alla irrogazione 

delle sanzioni  di natura educativa e riparatoria  previste dal sistema disciplinare, non abbia 

dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un 

sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle 

finalità educative di cui al punto 1 della presente delibera. 

 2.  Gli indicatori riportati nella seguente tabella , quale espressione dei criteri per la valutazione del 

comportamento. 

 3.  Il calcolo del voto di condotta quale arrotondamento della media delle valutazioni degli 

indicatori. 

 

 

 

La tabella per la valutazione del comportamento 

 

Voto Rapporto con persone e 

con l’istituzione 

scolastica 

Rispetto del 

Regolamento d’Istituto  

Interesse, impegno, 

partecipazione al dialogo 

educativo, rispetto delle 

consegne 

Frequenza scolastica 

  

10 Comportamento  molto 

rispettoso delle persone , 

collaborativo e costruttivo 

sia durante le attività 

didattiche che in contesti 

vari. 

Rispettoso degli altri e 

delle regole 

Costante consapevolezza  

e interiorizzazione delle 

regole   

Nessun provvedimento 

disciplinare 

Interesse costante e 

partecipazione attiva alle attività 

didattiche, anche alle proposte di 

approfondimento. Impegno assiduo 

Ruolo esemplare/ propositivo 

all’interno della classe 

Puntuale  e serio svolgimento delle 

consegne scolastiche  nel rispetto 

dei tempi stabiliti( = compiti  

domestici, verifiche in classe scritte 

e orali , consegna materiali 

didattici) 

Assidua e puntuale   

( assenze 0 – 8%) 

 (da 0 a max 16gg) 

9 Positivo e collaborativo  Interesse costante e adeguata 

partecipazione alle attività 

 Frequenza regolare   
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Rispettoso  degli altri e 

delle regole 

Nessun provvedimento 

disciplinare 

didattiche  (= interventi costruttivi). 

Impegno costante. 

Diligente adempimento delle 

consegne  scolastiche 

(assenze  9 – 12%) 

(da 17 a max 24 gg) 

8 Corretto  nei confronti  

degli altri ma non sempre 

collaborativo . 

Rispetto delle regole  

(max due richiami scritti 

sul Registro di classe ad 

opera di docenti diversi o 

del Dirigente Scolastico).  

Nessun Provvedimento 

Interesse e partecipazione selettivi( 

a seconda della disciplina) e/o 

discontinui. Qualche episodio di 

distrazione   e richiami  verbali 

all’attenzione. 

Impegno nel complesso costante. 

Generale adempimento delle 

consegne scolastiche 

Frequenza nel 

complesso regolare 

(assenze 13 – 16%). 

 (da 25 a max 32 gg) 

  

7 Comportamento non 

sempre corretto verso 

compagni e insegnanti 

Poco collaborativo. 

Rispetto parziale delle 

regole  segnalato con  

1. richiami scritti sul 

Registro di classe 

(max quattro 

apportate da diversi 

docenti )e/o 

2. allontanamento dalla 

lezione con 

annotazione sul 

Registro di classe 

e/o 

3. ammonizione scritta 

con comunicazione 

alla famiglia. 

  

Attenzione e partecipazione 

discontinue e selettive . 

Disturbo delle attività di lezione  

segnalato sul registro di classe 

con richiamo scritto  o 

con allontanamento dalla lezione  o 

con ammonizione scritta  con 

comunicazione alla famiglia  . 

Impegno discontinuo. 

Poco  rispettoso degli impegni e 

dei tempi stabiliti   per le consegne 

scolastiche 

Frequenza non sempre 

regolare 

 (asenza 17 – 20%) 

(da 26 a max 40 gg) 

Ritardi abituali; varie 

entrate posticipate e 

uscite anticipate 

Ritardi e assenze 

giustificati oltre il terzo 

giorno  segnalati con 

richiamo scritto sul 

registro di classe, uscite 

frequenti nel corso delle 

lezioni 
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6 Scarsa consapevolezza  e 

rispetto delle regole 

(ripetuti  episodi di scarso  

rispetto nei confronti degli 

altri  o delle attrezzature  e 

dei beni, rapporti in parte 

problematici o conflittuali 

 con  i compagni ). 

Eventuale sospensione 

per un periodo inferiore ai 

15 giorni. 

Partecipazione passiva 

Disturbo dell’attività 

Interesse discontinuo e molto 

selettivo per le attività didattiche 

Impegno discontinuo e superficiale. 

Saltuario e occasionale rispetto 

delle scadenze e degli impegni 

scolastici 

Frequenza irregolare 

(  21 – 25%)  

(da 41 a max  50 gg) 

Ritardi abituali . 

Assenze e ritardi   non 

giustificati o giustificati  

oltre il terzo giorno, 

uscite anticipate o 

entrate posticipate 

frequenti. 

 

    5 

 

 

 

 

 Comportamento scorretto e/o violento nei rapporti con insegnanti e/o compagni e/o 

personale ATA, segnalato con precisi provvedimenti disciplinari che hanno comportato la 

sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni, ma non l’esclusione dallo scrutinio finale 

 e/o mancato rispetto del Regolamento d’istituto , segnalato con precisi provvedimenti 

disciplinari che hanno comportato  la sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni, ma non 

l’esclusione dallo scrutinio finale, a seguito della quale non si siano evidenziati apprezzabili 

e concreti cambiamenti nel comportamento, unitamente a generale disinteresse per le 

attività didattiche; numero elevato di assenze non giustificate 

 

 

 
 
11.7 ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLATICO 

 

Il Credito scolastico 

Dall’anno scolastico 2011/2012  dovranno essere applicati i nuovi criteri per il conseguimento dei 

crediti da parte degli studenti delle scuole superiori il credito scolastico è un monte punti 

accumulato con la media del triennio delle scuole superiori che verrà sommato al punteggio del 

candidato studente all'Esame di Stato del secondo ciclo scolastico (comunemente chiamato esame 

di maturità). 

Il credito scolastico è stato istituito con D.P.R. 323 del 23 luglio 1998. 

L'ultima normativa a cui si fa riferimento per i crediti è il D.M. 99 del 16 dicembre 2009. 

 

La tabella sottostante indica le bande di oscillazione del credito.  

 

Media (M) III anno IV anno V anno 

http://it.wikipedia.org/wiki/Studente
http://it.wikipedia.org/wiki/Esame_di_Stato
http://it.wikipedia.org/wiki/Esame_di_maturit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Esame_di_maturit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/23_luglio
http://it.wikipedia.org/wiki/1998
http://it.wikipedia.org/wiki/16_dicembre
http://it.wikipedia.org/wiki/2009
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M=6 3-4 3-4 4-5 

6<M≤7 4-5 4-5 5-6 

7<M≤8 5-6 5-6 6-7 

8<M≤9 6-7 6-7 7-8 

9<M≤10 7-8 7-8 8-9 

 

Il credito scolastico non deve essere confuso con il credito formativo, che a differenza del primo 

non prende in considerazione il rendimento degli studenti ma le attività che essi svolgono al di fuori 

dell'orario scolastico. Sono utili alla formazione del credito formativo attività svolte: 

Il credito formativo insieme ad altri due fattori, ovvero la frequenza alle lezioni o la 

presenza/assenza di debiti formativi da recuperare, è decisivo per stabilire se lo studente merita il 

voto più alto o quello più basso nelle bande di oscillazione. (Esempio: se uno studente ha una media 

compresa tra il 7 e l'8 e frequenta il terzo anno, la banda di oscillazione va da un punteggio di 5 a un 

punteggio di 6. Qualora l'alunno possieda un considerevole credito formativo e/o non abbia debiti 

da recuperare il punteggio che gli spetterà sarà 6, viceversa il consiglio di classe gli assegnerà il 

punteggio minimo, 5.) 

 

 

 

 

TABELLA B 

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così 

come modificata dal D.M. n. 42/2007) 

 

 

CREDITO SCOLASTICO 

Candidati esterni 

Esami di idoneità 

 
 
 

Media (M) 
Credito scolastico 
(Punti) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Credito_formativo
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Media dei voti inseguiti in 
esami di idoneità 

 

M=6  3 

6<M≤7 4-5 

7<M≤8 5-6 

8<M≤9 6-7 

9<M≤10 7-8 

 
 
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di idoneità (nessun voto può essere 

inferiore a sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate 

nella presente tabella, va moltiplicato per 2 in caso di esami di idoneità relativi a 2 anni di corso in 

un unica sessione. Esso va espresso in numero intero. Per quanto concerne l'ultimo anno il 

punteggio è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno. 

                                                          TABELLA C 

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 

1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007) 

 

CREDITO SCOLASTICO 
Candidati esterni 
Prove preliminari 

 

Media (M) 

Media dei voti delle prove 
preliminari  

Credito scolastico 
(Punti) 

 

M=6  3 

6<M≤7 4-5 

7<M≤8 5-6 

8<M≤9 6-7 

9<M≤10 7-8 
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NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari (nessun voto può essere 

inferiore a sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate 

nella presente tabella, va moltiplicato per 2 o per 3 in caso di prove preliminari relative, 

rispettivamente, a 2 o a 3 anni di corso. Esso va espresso in numero intero. 

 

11.8 Il Credito formativo 

 

Il credito formativo è un punteggio che viene attribuito a ciascun alunno frequentante il 

triennio della scuola secondaria di secondo grado e che insieme al credito scolastico concorre ad 

aumentare il punteggio finale agli esami di stato.  

Prende in considerazione tutte le attività extra-scolastiche (sport, volontariato, lavoro etc...) 

svolte dagli studenti all'interno o al di fuori dell'istituzione scolastica. Il credito formativo, se 

abbastanza elevato, aiuta lo studente ad ottenere il punteggio maggiore nelle bande di oscillazione 

del credito scolastico, basato sulla media dei voti e sul rendimento scolastico[1]. 

 

L’incidenza dei crediti formativi sull’entità del punteggio attribuibile per il credito scolastico 

non potrà comunque superare 1 punto, fermo restando l’impossibilità di attribuire ad un alunno un 

punteggio complessivo superiore alla fascia di appartenenza della media dei voti, come individuata 

dalle tabelle allegate al regolamento attuativo sugli Esami di Stato. 

 

Al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei consigli di classe e delle commissioni 

d'esame chiamati alla valutazione dei crediti formativi rispettivamente per gli studenti interni e per i 

candidati esterni all'esame di stato, il collegio dei docenti individua i seguenti criteri e parametri per 

il riconoscimento dei crediti formativi: 

 

PUNTI 0,40 se le ore di assenza sono inferiori al 15% del monte ore totale 

 0,20 per ogni attività interna all’istituto   (max 3) 

 0,20 per ogni attività esterna                     (max 3) 

 0,20 per la partecipazione attiva alle lezioni di religione cattolica o attività  

alternative. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Credito_scolastico
http://it.wikipedia.org/wiki/Credito_formativo#cite_note-0#cite_note-0
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L'Organizzazione o l'Associazione che ha promosso l'attività alla quale il candidato ha 

partecipato deve documentare il credito formativo attraverso una apposita attestazione.  

 
 

 
Fac simile  

 
( Carta intestata , timbro intestazione dell’Associazione, Ente, Impresa, ecc…ecc…)  

Attestazione di attività ai fini del credito formativo  

 

Il sottoscritto _____________________________ nato a _________________ il 

______, residente in__________________via ___________________________in 

qualità di responsabile legale della ________________________________________ 

_____________________con sede in ___________ via __________ Partita iva 

_________ iscritta alla CCIIA/Albo… ecc., n. ___________ dal______  

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità che lo/la Studente/essa 

____________________________________  

nato/a a _____________________________ il  ____________________________ 

durante il periodo dal _________________________al _____________________ per 

un monte ore  complessivo di __________ ha svolto la seguente attività:  

(segue una sintetica descrizione dell’esperienza svolta dallo/a studente/essa)  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________  

____________, ___________  

(firma e timbro del legale rappresentante )  
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DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO 
FORMATIVO 

 
  

Al Consiglio di classe della _______________________  
 

Oggetto: presentazione di documenti per il riconoscimento del credito 
formativo  
 

Il sottoscritto ______________________________, nato a 
____________________  
il _________________, residente a 
_________________________________,  
via ___________________________________ n. _____, tel. 
____________,  
iscritto alla classe ___________ sezione ________ presso Codesto Istituto  
 

SOTTOPONE 
 

al Consiglio di Classe la valutazione per il riconoscimento del credito 
formativo per l’anno scolastico __________ in base alle vigenti norme e ai 
criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti. 
  

ALLEGA 
 

alla presente la seguente documentazione:  
 

 

(elenco allegati presentati 
– compilare a 
stampatello) Documento  

Ente/Associazione  

1)  
2)  
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                                                                                              All. n 12 

 

 

 

 

Griglie di valutazione 

per Esame di Stato 
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ISISS PIEDIMONTE MATESE     Costruzione  

Commissione                             2ª PROVA SCRITTA 

Griglia di valutazione 

 

INDICATORI  DESCRITTORI  PUNTEGGIO 

DESCRITTORE  

PUNTEGGIO 

PARZIALE 

INDICATORE  

 Dall’elaborazione del procedimento si rileva una 

chiara ed organica conoscenza degli argomenti 

oggetto del tema e della normativa  
3  

...…...........….............  

Conoscenza e 

padronanza della 

normativa e degli  

Dall’elaborazione del procedimento si rileva una 

conoscenza parziale e/o confusa degli argomenti e 

della normativa  
2  

argomenti del 

tema  

Dall’elaborazione del procedimento si rileva una 

scarsa conoscenza degli argomenti e della 

normativa  
1  

 

Competenza e 

capacità di  

Il procedimento risolutivo è strutturato in modo 

organico, ordinato e completo  7  

.......……...…...............  

Il procedimento risolutivo è strutturato in modo 

completo ma con alcune imprecisioni e/o 

incertezze  6  

organizzare 

ordinatamente e 

compiutamente il  

Il procedimento risolutivo è strutturato in modo 

completo ma con errori oppure in modo 

incompleto e con imprecisioni  
4-5  

procedimento 

risolutivo del tema  

La risoluzione è incompleta e con significativi 

errori di procedimento  2-3  

proposto  Il procedimento risolutivo è gravemente carente 

e/o gravemente errato  1  

 

Capacità di 

elaborare  

I grafici richiesti per l’illustrazione del progetto e 

dei risultati sono corretti e qualitativamente 

adeguati  
3  

............…….............  
graficamente il 

progetto  

I grafici richiesti per l’illustrazione del progetto e 

dei risultati sono non del tutto corretti e/o 

qualitativamente inadeguati  
2  

I grafici richiesti per l’illustrazione del progetto e 

dei risultati sono carenti e/o incompleti  1  

 
Competenza e 

capacità di  

La giustificazione delle scelte progettuali è 

eseguita in modo completo ed organico  2  

….........………..........  

giustificare le  La giustificazione delle scelte progettuali è 

eseguita  
 

scelte progettuali  in modo frammentario  1   

 
..........……............... 

 

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – 2° prova scritta 

IMPIANTI ENERGETICI 

 
 

1° INDICATORE 
Correttezza del procedimento 

Molto Scarsa 

1 
Scarsa 

2 
Mediocre 

3 
Sufficiente 

4 
Buono 

5 
Ottimo 

6 

2° INDICATORE 
Precisione dei calcoli e costruzione 

dei grafici 

  

---------- 
Scarsa 

1 
  

---------- 
Sufficiente 

2 
Buono 

3 
  

---------- 

3° INDICATORE 
Completezza della  trattazione e 

del commento 

Molto Scarsa 

1 
Scarsa 

2 
Mediocre 

3 
Sufficiente 

4 
Buono 

5 
Ottimo 

6 

 

TOTALE PUNTI …………./15                  Voto  ………./10 
 

SIGNIFICATO DEI LIVELLI 
 

1° INDICATORE 

Molto Scarsa Il procedimento seguito dal candidato risulta solo accennato, errato ed incompleto 

Scarsa Il procedimento seguito dal candidato risulta parzialmente errato 

Mediocre Il procedimento seguito dal candidato risulta imprecisioni con qualche errore 

Sufficiente Il procedimento seguito dal candidato risulta accettabile con imprecisioni che non inficiano il risultato 

Buono Il procedimento seguito dal candidato segue un ordine logico e consequenziale con qualche lieve imprecisione 

Ottimo Il procedimento seguito dal candidato risulta ineccepibile dal punto di vista della correttezza 

 

2° INDICATORE 

Scarsa I calcoli presentano errori che alterano i risultati così come la costruzione dei grafici 

Sufficiente I calcoli svolti e la costruzione dei grafici presentano imprecisioni che non alterano i risultati 

Buono La precisione dei calcoli e la costruzione dei grafici risultano ineccepibili 

 

3° INDICATORE 

Molto Scarsa La trattazione ed il commento risultano appena accennati con gravi errori 

Scarsa La trattazione risulta parzialmente errata con assenza di commento 

Mediocre La trattazione risulta imprecisa e con qualche errore; il commento è appena accennato 

Sufficiente Sia la trattazione sia il commento risultano accettabili anche se non sempre rigorosi 

Buono La trattazione degli argomenti risulta rigorosa e precisa, mentre il commento presente qualche lieve 
imperfezione 

Ottimo La completezza della trattazione  e del  commento risultano ineccepibili 

 
FATTORI DI CONVERSIONE 
/15    /10 
   15  10 
14-13    9 
   12    8   
11-10    7 
   9-8    6 
     7    5   
   6-5    4 
     4    3 

3-2                  2 
  1    1 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – 2° prova scritta 
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 MECCANICA 

 
 

INDICATORI: 3  –   DESCRITTORI: 6 per l’indicatore 1 – 3 per l’indicatore 2 – 6 per l’indicatore 3 
 

1° INDICATORE 
Correttezza del procedimento 

Molto Scarsa 

1 
Scarsa 

2 
Mediocre 

3 
Sufficiente 

4 
Buono 

5 
Ottimo 

6 

2° INDICATORE 
Precisione dei calcoli e costruzione 

dei grafici 

  

---------- 
Scarsa 

1 
  

---------- 
Sufficiente 

2 
Buono 

3 
  

---------- 

3° INDICATORE 
Completezza della  trattazione e 

del commento 

Molto Scarsa 

1 
Scarsa 

2 
Mediocre 

3 
Sufficiente 

4 
Buono 

5 
Ottimo 

6 

 

TOTALE PUNTI …………./15                  Voto  ………./10 
 

SIGNIFICATO DEI LIVELLI 
 

1° INDICATORE 

Molto Scarsa Il procedimento seguito dal candidato risulta solo accennato, errato ed incompleto 

Scarsa Il procedimento seguito dal candidato risulta parzialmente errato 

Mediocre Il procedimento seguito dal candidato risulta imprecisioni con qualche errore 

Sufficiente Il procedimento seguito dal candidato risulta accettabile con imprecisioni che non inficiano il risultato 

Buono Il procedimento seguito dal candidato segue un ordine logico e consequenziale con qualche lieve imprecisione 

Ottimo Il procedimento seguito dal candidato risulta ineccepibile dal punto di vista della correttezza 

 

2° INDICATORE 

Scarsa I calcoli presentano errori che alterano i risultati così come la costruzione dei grafici 

Sufficiente I calcoli svolti e la costruzione dei grafici presentano imprecisioni che non alterano i risultati 

Buono La precisione dei calcoli e la costruzione dei grafici risultano ineccepibili 

 

3° INDICATORE 

Molto Scarsa La trattazione ed il commento risultano appena accennati con gravi errori 

Scarsa La trattazione risulta parzialmente errata con assenza di commento 

Mediocre La trattazione risulta imprecisa e con qualche errore; il commento è appena accennato 

Sufficiente Sia la trattazione sia il commento risultano accettabili anche se non sempre rigorosi 

Buono La trattazione degli argomenti risulta rigorosa e precisa, mentre il commento presente qualche lieve 
imperfezione 

Ottimo La completezza della trattazione  e del  commento risultano ineccepibili 

 
FATTORI DI CONVERSIONE 
/15    /10 
   15  10 
14-13    9 
   12    8   
11-10    7 
   9-8    6 
     7    5   
   6-5    4 
     4    3 
   3-2    2 

1   1 
 

Griglia di valutazione per la terza prova scritta ( INGLESE) 
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Tipologia Mista B+C - Due quesiti a risposta aperta e quattro quesiti a 

scelta multipla 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

QUESITI A SCELTA MULTIPLA  

Obiettivi: accertamento della conoscenza dei contenuti e delle capacità logiche nell'individuazione della 

risposta esatta 

Punteggio : 0,25 punti per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni risposta errata      

QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 
Per la valutazione dei quesiti a risposta singola si ricorre alla seguente griglia.  

Il punteggio varia da un minimo di 0 ad un massimo di 1. 

 LIVELLO DELLA PRESTAZIONE  

INDICATORI Nullo 

 

0 

Inadeguato 

 

0,10 

Parzialmente 

adeguato 

0,15 

Adeguato 

 

0,20 

Completo 

 

0,25 

Pertinenza della 

risposta 

     

Conoscenza dei 

contenuti 

     

Abilità di sintesi  

 

     

Competenze 

linguistiche ed 

uso del 

linguaggio 

specifico 

     

 TOTALE                /1   

PUNTEGGIO E VALUTAZIONE DELLA PROVA 

Quesiti a risposta multipla: 0,25X 4 = 1 

Quesiti a risposta singola: max 1 x 2=2 

Totale massimo = 3 pp. 



 

 
 
 
 

 

86 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER GLI ELABORATI DI ESTIMO  

Obiettivo: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

INDICATORE DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

Analisi del testo ed individuazione del più 

idoneo procedimento  

Non riesce ad analizzare la tematica e non individua i 

dati essenziali 
1 

 

 Analizza il testo ed individua i dati essenziali in modo 

sufficiente 
2 

 

Coglie pienamente la peculiarità della tematica 

proposta 
3 

 

Individuazione ed applicazione delle 

norme necessarie ed efficaci per la 

soluzione 

Non individuare regole e norme per la soluzione 1  

Individua parzialmente norme e procedimenti 

coerenti con la traccia  
2 

 

Coglie sufficientemente l’attinenza di norme efficaci 

per la soluzione  
3 

 

Individua le norme e i procedimenti più efficaci per la 

soluzione  
4 

 

Sviluppo logico della relazione ed uso 

appropriato del linguaggio  

Non sviluppa la relazione di stima 1  

Sviluppa parzialmente la relazione di stima e/o 

possiede una conoscenza generica del linguaggio 

estimativo 

2 

 

Sviluppa in modo completo la relazione di stima, 

conosce il linguaggio tecnico e lo adegua alle 

situazioni. 

3 

 

Correttezza, completezza ed ordine 

dell’elaborato 

Non procede ad alcuna elaborazione 1  

Svolge in modo corretto ma non completo e/o poco 

ordinato il lavoro proposto 
2 

 

Svolge in modo sostanzialmente corretto, completo e 

ordinato il lavoro proposto 
3 

 

Analisi dei risultati ottenuti 

Non analizza i risultati ottenuti 1  

Analizza i risultati ottenuti 2  

TOTALE  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER GLI ELABORATI DI AMBIENTE E TERRITORIO 
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Obiettivo: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………. 

 

INDICATORE DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

Analisi del testo ed individuazione del più 

idoneo procedimento. 

Non riesce ad analizzare la tematica e non 

individua i dati essenziali 
1 

 

 Analizza il testo ed individua i dati essenziali in 

modo sufficiente 
2 

 

Coglie pienamente la peculiarità della tematica 

proposta 
3 

 

Individuazione ed applicazione delle 

informazioni necessarie ed efficaci per la 

soluzione 

Non individuare regole e norme per la soluzione 1  

Individua parzialmente norme e procedimenti 

coerenti con la traccia  
2 

 

Coglie sufficientemente l’attinenza di norme 

efficaci per la soluzione  
3 

 

Individua le norme e i procedimenti più efficaci per 

la soluzione  
4 

 

Sviluppo logico degli argomenti ed uso 

appropriato del linguaggio  

Non sviluppa la relazione  1  

Sviluppa parzialmente la relazione e/o possiede 

una conoscenza generica del linguaggio tecnico 
2 

 

Sviluppa in modo completo la relazione, conosce il 

linguaggio tecnico e lo adegua alle situazioni. 
3 

 

Correttezza, completezza ed ordine 

dell’elaborato 

Non procede ad alcuna elaborazione 1  

Svolge in modo corretto ma non completo e/o 

poco ordinato il lavoro proposto 
2 

 

Svolge in modo sostanzialmente corretto, 

completo e ordinato il lavoro proposto 
3 

 

Analisi dei risultati ottenuti 

Non analizza i risultati ottenuti 1  

Analizza i risultati ottenuti 2  

TOTALE  
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 Griglia di valutazione per la terza prova scritta ( INGLESE) 

Tipologia Mista B+C - Due quesiti a risposta aperta e quattro quesiti a 

scelta multipla 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

QUESITI A SCELTA MULTIPLA  

Obiettivi: accertamento della conoscenza dei contenuti e delle capacità logiche nell'individuazione della 

risposta esatta 

Punteggio : 0,25 punti per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni risposta errata      

QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 
Per la valutazione dei quesiti a risposta singola si ricorre alla seguente griglia.  

Il punteggio varia da un minimo di 0 ad un massimo di 1. 

 LIVELLO DELLA PRESTAZIONE  

INDICATORI Nullo 

 

0 

Inadeguato 

 

0,10 

Parzialmente 

adeguato 

0,15 

Adeguato 

 

0,20 

Completo 

 

0,25 

Pertinenza della 

risposta 

     

Conoscenza dei 

contenuti 

     

Abilità di sintesi  

 

     

Competenze 

linguistiche ed 

uso del 

linguaggio 

specifico 

     

 TOTALE                /1   

PUNTEGGIO E VALUTAZIONE DELLA PROVA 

Quesiti a risposta multipla: 0,25X 4 = 1 

Quesiti a risposta singola: max 1 x 2=2 

Totale massimo = 3 pp. 
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                                                                                  All. n 13 

PIANI DI STUDIO E SPECIALIZZAZIONI 

 

13.1 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME 

 

Gli alunni saranno inseriti nelle diverse sezioni, in relazione al curriculo scelto e   in base ai 

seguenti criteri: 

- lingua studiata nella scuola media (saranno aggregati gli allievi che non hanno mai 

affrontato lo studio della lingua inglese) 

- equa distribuzione in rapporto ai diversi livelli di giudizio finale della scuola media 

- eterogeneità rispetto alla provenienza dalle diverse scuole 

- formazione di classi miste, compatibilmente con la presenza di alunne pari ad almeno il 

25% del totale degli alunni della classe 

- richieste specifiche dei Consigli di Classe (nel caso di allievi non promossi) e delle 

famiglie (trasferimento di sezione di allievi non promossi, scelta di sezioni,  richiesta di 

aggregazione con compagni di scuola media) purché adeguatamente motivate 

13.2 OBIETTIVI TRASVERSALI 

Gli obiettivi trasversali possono essere così sintetizzati: 

- Acquisizione di un metodo di studio organico, tale da consentire  all’alunno di orientarsi 

negli ambiti delle varie discipline  

- Acquisizione graduale di autonomia di studio e di abilità applicativa nelle discipline  

tecnico-scientifiche 

- Acquisizione di forma espressiva appropriata scritta e orale, sia nelle discipline oggetto 

di studio, sia come  indispensabile strumento di comunicazione nei rapporti 

interpersonali 

- Sviluppo di una partecipazione propositiva in ambito curriculare ed extracurriculare 

La prima unità didattica del corso di diritto sarà dedicata ai chiarimenti sulle organizzazioni 

istituzionali che garantiscono la partecipazione democratica degli studenti alla vita della scuola Il 

Consiglio di Classe, oltre a consolidare  gli obiettivi previsti per il biennio, curerà in particolar 

modo lo sviluppo della capacità di lavoro di gruppo e la progettualità del singolo alunno. 
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Per raggiungere tali obiettivi si propongono non solo le tradizionali lezioni frontali, ma tecniche 

di apprendimento cooperativo, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici. 

Il Consiglio di Classe perciò non trascurerà l’acquisizione da parte dello studente dei seguenti 

obiettivi didattici: 

- Comprendere il significato dei simboli e dei termini propri della disciplina 

- Leggere, interpretare e costruire schemi elettrici/elettronici, diagrammi di flusso, grafici  

e disegni tecnici 

- Trasformare in forma verbale le relazioni scritte in forma simbolica e viceversa 

- Utilizzare i simboli e la terminologia specifica in contesti nuovi 

- Utilizzare in modo autonomo il linguaggio ed i concetti propri delle discipline per 

risolvere problemi nuovi 

- Analizzare un problema scomponendolo nei suoi elementi costitutivi 

- Esaminare gli argomenti da diversi punti di vista. 

- Capacità di organizzazione autonoma del proprio lavoro con metodo efficace 

- Consapevolezza dell’importanza del progettare  

- Capacità di arrivare a produrre concretamente 

- Capacità di utilizzare flessibilmente le conoscenze acquisite e le tecniche specifiche 

delle varie discipline 

- Potenziamento e affinamento delle capacità relazionali e comunicative (comunicare in 

modo sintetico ed efficace, con tecniche adeguate al contesto, all’interlocutore, alla 

situazione, anche in lingua straniera) 

- Rafforzamento di motivazioni ed interessi culturali e sensibilizzazione alle varie forme 

di espressione artistica 

Il Consiglio di Classe, oltre a consolidare  gli obiettivi previsti per il biennio, curerà in 

particolar modo lo sviluppo della capacità di lavoro di gruppo e la progettualità del singolo alunno.  

Per   raggiungere tali obiettivi si propongono non solo le tradizionali lezioni frontali, ma tecniche di 

apprendimento cooperativo, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici. 
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Quadro orario 

   
    ore    

  
1° biennio  

2° biennio  5° anno  

DISCIPLINE  secondo biennio e quinto anno 
costitui-  

    
scono un percorso formativo 
unitario  

  11\  21\  31\  41\  51\  

Lingua e letteratura 
italiana  
 
 

 132  132  132  132  132  

Lingua inglese   99  99  99  99  99  

Storia   66  66  66  66  66  

Geografia  33     

Matematica   132  132  99  99  99  

Diritto ed economia   66  66     

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)  66  66     

Scienze motorie e 
sportive  

 66  66  66  66  66  

Religione Cattolica o attività alternative  33  33  33  33  33  

 Totale ore annue di attività  
693  660  495  495  495  

 e inseqnarnenti qenerali  

Totale ore annue di attività e insegnamenti di 
indirizzo  

396  396  561  561  561  

 
Totale complessivo ore 

annue  
1089  1056  1056  1056  1056  

 

Gli istituti tecnici del settore tecnologico possono prevedere, nel piano dell'offerta formativa, 

attività e  insegnamenti facoltativi di  ulteriori lingue straniere nei limiti del contingente di 

organico loro assegnato ovvero con l'utilizzo di risorse comunque disponibili  per il 

potenziamento dell'offerta formativa.  

 

 
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI AREA GENERALE COMUNI AGLI 

 
 

INDIRIZZI DEL SETTORE TECNOLOGICO 
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13.3 PIANO DI STUDIO DEL TRIENNIO specializzazione ELETTRONICA 

ED  ELETTROTECNICA 

 

Il Perito Industriale per l’Elettronica deve essere capace di inserirsi in realtà produttive molto 

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

organizzativo. Le discipline più innovative dell’indirizzo sono  

 “SISTEMI ELETTRONICI AUTOMATICI”, cui vengono affidati i compiti sia di fornire  

conoscenze di fisica applicata e di informatica, sia di realizzare una sintesi tra le conoscenze 

acquisite nell’intero corso di studi; 

 “TECNOLOGIE ELETTRONICHE, DISEGNO E PROGETTAZIONE”, finalizzata a far 

acquisire capacità progettuali ed esecutive fortemente integrate nella realtà produttiva locale. 

   –   Indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” 

 

Profilo 

 
Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica”: 

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

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

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

elettrica e dei relativi impianti di distribuzione; 

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

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

È grado di: 

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

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

elettronici; 

- utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; 

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

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

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

tipologie di produzione; 

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

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

normative sulla sicurezza; 
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- 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. 

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Elettronica”, “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, viene approfondita nell’articolazione “Elettronica” la progettazione, 

realizzazione e gestione di sistemi e circuiti elettronici; nell’articolazione “Elettrotecnica” la 

progettazione, realizzazione e gestione di impianti elettrici civili e industriali e, nell’articolazione 

“Automazione”, la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di controllo. 

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. 
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 Specializzazione:        ELETTRONICA  ed   ELETTROTECNICA    

Quadro orario  

 

"ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA": ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI  

      ore    

DISCIPLINE  

    2° biennio  5° anno  

1 ° biennio  secondo biennio e quinto anno costitui-  

      scono un percorso formativo unitario  
  l"   2"  3"  4"  5"  

Scienze integrate 
(Fisica)  

 99   99     

 di cui In compresenza   66'      

Scienze integrate 
(Chimica)  

 99   99   "   

       g  

 di cui in compresenza   66'      

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica  99   99     

 di cui in compresenza   66'      

Tecnologie informatiche   99        

 di cui In compresenza  66'        

Scienze e tecnologie applicate ••  h  '"  99  '\  '1   

DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI "ELETTRONICA", "ELETTROTECNICA" ED "AUTOMAZIONE"  

Complementi di 
matematica  

     33  33   

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 
elettronici  

    165  165  198  

 ARTICOLAZIONI "ELETTRONICA" ED "ELETTROTECNICA"    

Elettrotecnica ed 
Elettronica  

     231  198  198  

Sistemi automatici       132  165  165  

 

* L'attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell'area di indirizzo dei percorsi 

degli istituti tecnici; le ore indicate  con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che 

prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici,  

Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono 

programmare le ore di compresenza  nell'ambito del primo biennio e del complessivo triennio 

sulla base del relativo monte-ore. 

** I risultati di apprendimento della disciplina denominata "Scienze e tecnologie applicate", 

compresa fra gli insegnamenti di  indirizzo del primo biennio, si riferiscono all'insegnamento 

che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio.  
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13.4 PIANO DI STUDIO DEL TRIENNIO specializzazione INFORMATICA  

 

Quadro orario 

  

"INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI": ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI  

      ore    

DISCIPLINE      20
 biennio  5° anno  

  10 biennio  secondo biennio e quinto anno 
costitui-        scono un percorso formativo 
unitario    1"  2"  3"  4"  5"  

Scienze integrate (Fisica)   99  99     

 di cui in compresenza   66'      

Scienze integrate 
(Chimica)  

 99  99     

 di cui in compresenza   66'      

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica  99  99     

 di cui in compresenza   66'      

Tecnologie informatiche   99       

 di cui in compresenza  66'       

Scienze e tecnologie applicate ••    99     

DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI "INFORMATICA" E "TELECOMUNICAZIONI"   

Complementi di 
matematica  

     33  33   

Sistemi e reti       132  132  132  

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e 
di  

    99  99  132  
telecomunicazioni       

Gestione progetto, organizzazione d'impresa        99  

 ARTICOLAZIONE "INFORMATICA"     

Informatica       198  198  198  

Telecomunicazioni       99  99   

 

* L'attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell'area di indirizzo dei percorsi 

degli istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che 

prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.  

Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono 

programmare le ore di compresenza nell'ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla 

base del relativo monte-ore.  

** I risultati di apprendimento della disciplina denominata "Scienze e tecnologie applicate", 

compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all'insegnamento che 

caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio.  
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Profilo 

Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni”: 

- ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione 

dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione; 

- ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono 

all’analisi, progettazione installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di 

elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali; 

- ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono 

rivolgersi al software: gestionale orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”; 

- collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e 

internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni 

(“privacy”). 

È in grado di: 

- collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della 

tutela ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione 

produttiva delle imprese; 

- collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica 

capacità di comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale; 

- esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un 

approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi 

e nella realizzazione delle soluzioni; 

- utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale 

caratterizzato da forte internazionalizzazione; 

- definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso. 

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”, nelle 

quali il profilo viene orientato e declinato. In particolare, con riferimento a specifici settori di 

impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche, viene approfondita nell’articolazione 

“Informatica” l’analisi, la comparazione e la progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo 

sviluppo delle applicazioni informatiche. 
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Nell’articolazione “Telecomunicazioni”,viene approfondita l’analisi, la comparazione, la 

progettazione, installazione e gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di 

telecomunicazione, lo sviluppo di applicazioni informatiche per reti locali e servizi a distanza. 

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

Telecomunicazioni” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 

competenze: 

1 – Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali. 

2 – Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 

telecomunicazione. 

3 – Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 

gestione della qualità e      della sicurezza. 

4 – Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

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

6 – Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 

In relazione alle articolazioni ”Informatica” e “Telecomunicazioni”, le competenze di cui 

sopra sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del 

percorso di riferimento 

Premesso che il programma ministeriale viene accettato nelle sue linee generali, si ritiene 

che il Consiglio di Classe debba attivarsi al fine di porre il perito informatico in grado di acquisire 

capacità linguistiche e logico deduttive che gli permettano  

-  di presentarsi e di esprimersi in modo autonomo; 

- affrontare la soluzione, dall'analisi alla documentazione, di un problema posto da un 

committente, ipotetico o reale a seconda dei casi, in termini informatici; 

- saper scegliere tra strumenti e soluzioni informatiche identificando quali rispondano 

meglio alla specificità della situazione; 

- adattarsi ai cambiamenti di un mondo, quello dell'informatica, in continua evoluzione; 

- affrontare l’analisi di sistemi informatici e la progettazione di programmi applicativi; 

- conoscere un sistema di elaborazione sia da un punto di vista logico astratto (a livello di 

software) che da uno più specificatamente tecnico (a livello di hardware); 

- conoscere e usare in modo autonomo i principali strumenti di comunicazione 

informatica (Internet). 
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Le capacità del perito informatico si basano sulla conoscenza, teorica ed operativa, di alcuni 

settori tecnologici:  

- l’informatica, con particolare riguardo a quella distribuita;  

- l’elettronica, specialmente quella integrata e gli apparati strumentali su di essa basati;  

- le tecnologie miste informatico-elettroniche. 

Il Perito informatico sarà in grado di 

- collaborare all’analisi e alla progettazione dei programmi applicativi; 

- progettare piccoli sistemi di elaborazione dati, anche in rete locale, inclusa la scelta e il 

dimensionamento di interfaccia verso apparati esterni; 

- assistere gli utenti dei sistemi di elaborazione dati; 

- fornire supporto tecnico-commerciale. 
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13.5 PIANO DI STUDIO DEL TRIENNIO specializzazione Meccanica, 

Meccatronica ed Energia 

Piano di Studi e Orario Settimanale 

Nello schema sono segnalate le ore di laboratorio e di copresenza con l'insegnante tecnico pratico. 

Quadro orario 

 

"MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA": ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI  

      Ore    

DISCIPLINE      2° biennio  5° anno  

  10 biennio  secondo biennio e quinto anno 
costitui-        scono un percorso formativo 
unitario    1"  2"  3"  4"  5"  

Scienze integrate (Fisica)   99  99     

 di cui in compresenzs   66'      

Scienze integrate (Chimica)   99  99     

 di cui in compreserus   66'      

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica  99  99     

 di cui in compresenre   66'      

Tecnoloqie informatiche   99       

 di cui in comaesenze  66'       

Scienze e tecnoloqie 
applicate"  

   99     

Complementi di matematica       33  33   

 ARTICOLAZIONE "ENERGIA"     

Meccanica, macchine ed 
energia  

     165  165  165  

Sistemi e automazione       132  132  132  

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto      132  66  66  

Impianti energetici, disegno e progettazione      99  165  198  

 Totale ore annue di atti 
vita  

396  396  561  561  561  

e inseqnarnenti di indirizzo         

 di cui in compresenza   264'   567'  330'  

 Totale complessivo ore  1056  1056  1056  1056  1056  

 

* L'attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell'area di indirizzo dei percorsi 

degli istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che 

prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.  

Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono 

programmare le ore di compresenza nell'ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla 

base del relativo monte-ore .  

• * I risultati di apprendimento della disciplina denominata "Scienze e tecnologie applicate", 

compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all'insegnamento che 

caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio.  
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Profilo 

Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia: 

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

lavorazioni 

-  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; - - intervenire 

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; -  - elaborare 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” 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. 

Nell’articolazione “Energia” sono approfondite, in particolare, le specifiche problematiche collegate 

alla conversione e utilizzazione dell’energia, ai relativi sistemi tecnici e alle normative per la 

sicurezza e la tutela dell’ambiente. 

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: 
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 – Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai 

trattamenti. 

 – Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione. 

 – Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di 

controllo e collaudo del prodotto. 

 – Documentare e seguire i processi di industrializzazione. 

 – Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le 

risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. 

 – Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e di 

sistemi termotecnici di varia natura. 

– Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di trasporto, 

nel rispetto delle relative procedure. 

 – Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai 

processi produttivi. 

 – Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali. 

 – Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e 

della sicurezza. 

In relazione alle articolazioni: ”Meccanica e meccatronica” ed “Energia”, le competenze di cui 

sopra sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del 

percorso di riferimento 
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13.6 PIANO DI STUDIO DEL TRIENNIO specializzazione AMBIENTE 

COSTRUZIONI E TERRITORIO 

Piano di Studi e Orario Settimanale 

Il Perito Edile, tecnico dell'edilizia e del territorio titolo giuridicamente uguale a quello di geometra, 

è una nuova e moderna figura professionale attenta alle esigenze e alle richieste del territorio.  

Al termine dei cinque anni gli studenti, oltre che poter accedere a qualsiasi facoltà universitaria, 

saranno in grado di progettare un'opera edilizia, dirigere i lavori, eseguire controlli e collaudi su 

strutture esistenti, verificare in laboratorio la qualità  dei materiali, progettare impianti e impostare e 

aggiornare la contabilità di cantiere.  

 

 

"COSTRUZIONI. AMBIENTE E TERRITORIO": ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI   

       ore    

DISCIPLINE       2° biennio  5° anno  

   1 ° biennio  
secondo biennio e quinto anno 
costituiscono un percorso 

        percorso formativo unitario  

   F  2/\  3/\  4/\  5/\  

Scienze inteqrate: fFisica    99  99     

 di cui in compresenza   66'      

Scienze inteqrate: Chimica    99  99     

 di cui in compresenza   66'      

Tecnolocie e tecniche di rappresentazione qrafica  99  99     

 di cui tl7 compresenza   66'      

Tecnoloqie informatiche    99       

 di cui in compresenza  66'       

Scienze e tecnoloqie applicate"      99     

Complementi di matematica        33  33   

Gestione del cantiere e sicurezza dell'ambiente di lavoro      66  66  66  

 "COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO"    

Proqettazione, Costruzioni e Impianti       231  198  231  

Geopedoloqia. Economia ed Estimo       99  132  132  

Topoqrafia        132  132  132  

       

 Totale ore annue di attività  396  396  561  561  561  

 

* L'attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell'area di indirizzo dei percorsi 
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degli istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che 

prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.  

Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono 

programmare le ore di compresenza nell'ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla 

base del relativo monte-ore.  

** I risultati di apprendimento della disciplina denominata "Scienze e tecnologie applicate", 

compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all'insegnamento che 

caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio.  

 
 

Indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” 

Profilo 

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

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

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

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

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

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

nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico; 

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

dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali; 

- ha competenze relative all’amministrazione di immobili. 

È in grado di: 

- collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione di 

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

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

e nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati; 

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

energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, e redigere la valutazione di 

impatto ambientale; 

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

nei luoghi di vita e di lavoro; 

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

svolte. 
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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 all’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. 

In relazione a ciascuna delle articolazioni, le competenze di cui sopra sono sviluppate 

coerentemente con la peculiarità del percorso di riferimento. 
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13.7 PIANO DI STUDIO DEL TRIENNIO ITI specializzazione MODA 

Piano di Studi e Orario Settimanale 

Nello schema sono segnalate le ore di laboratorio e di copresenza con l'insegnante tecnico pratico. 

Quadro orario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* L'attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell'area di indirizzo dei percorsi 

degli istituti tecnici: le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che 

prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.  

Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono 

programmare le ore di compresenza nell'ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla 

base del relativo monte-ore.  

 

 "SISTEMA MODA": ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI    

       ore     

       2° biennio  5° anno  

 DISCIPLINE  10 biennio  secondo biennio e quinto anno costitui-  

       scono un percorso formativo unitario  

   11\  21\  31\  41\  51\  

Scienze inteorate (Fisica)   99  99      

  di CUI in comoresenza   66'       

Scienze ìnteqrate (Chimica)   99  99      

  di cui in compresenza   66'       

Tecnolooie e tecniche di rappresentazione cratìca  99  99      

  di cui in compresenze   66'       

Tecnologie informatiche   99        

  di cui in compresenza  66'        

Scienze e tecnologie applicate ••    99      

  DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI     

 "TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA" E "CALZATURE E MODA"     

Complementi di matematica       33  33   

Chimica applicata e nobilitazione dei materiali per i prodotti      
99  99  99  

moda       
Economia e rnarketinc delle aziende della moda      66  99  99  

 ARTICOLAZIONE "TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA"     

Tecnologie dei materiali e dei processi produttivi e      
165  132  165  

oruanizzativi della moda       
Ideazione, progettazione e industrializzazione dei prodotti   j       

moda       198  198  198  

  ARTICOLAZIONE "CALZATURE E MODA"      

Tecnologie dei materiali e dei processi produttivi e      
165  132  165  

oraanizzativi della moda       
Ideazione, progettazione e industrializzazione dei prodotti      

198  198  198  
moda       

Totale ore annue di attività e inseonamenti di indirizzo  396  396  561  561  561  

  di cui in compresenza   264'   567'   330'  

 Totale complessivo ore  1056  1056  1056  1056  1056  
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13.8 PIANO DI STUDIO ITA Indirizzi "Produzioni e trasformazioni e Gestione 

dell’Ambiente e del Territorio” 
 

 

L attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’ area di indirizzo del percorsi 

degli Istituti tecnici: le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che 
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prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.  

Le istituzioni scolastiche. ne'u'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa. possono 

programmare le ore di compresenza nell'ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla 

base del relativo monte-ore.  

 

Profilo 

 
competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive, trasformative e 

valorizzative del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti ed al rispetto dell’ambiente; 

- interviene, altresì, in aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli equilibri 

ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici. 

In particolare, è in grado di: 

- collaborare alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili, vegetali e animali, applicando i 

risultati delle ricerche più avanzate; 

- controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico ed organolettico; 

- individuare esigenze locali per il miglioramento dell’ambiente mediante controlli con opportuni 

indicatori e intervenire nella protezione dei suoli e delle strutture paesaggistiche, a sostegno degli 

insediamenti e della vita rurale; 

- intervenire nel settore della trasformazione dei prodotti attivando processi tecnologici e 

biotecnologici per ottenere qualità ed economicità dei risultati e gestire, inoltre, il corretto 

smaltimento e riutilizzazione dei reflui e dei residui; 

- controllare con i metodi contabili ed economici le predette attività, redigendo documenti contabili, 

preventivi e consuntivi, rilevando indici di efficienza ed emettendo giudizi di convenienza; 

- esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi; 

- effettuare operazioni catastali di rilievo e di conservazione; interpretare carte tematiche e 

collaborare in attività di gestione del territorio; 

- rilevare condizioni di disagio ambientale e progettare interventi a protezione delle zone di rischio; 

- collaborare nella gestione delle attività di promozione e commercializzazione dei prodotti agrari 

ed agroindustriali; 

- collaborare nella pianificazione delle attività aziendali facilitando riscontri di trasparenza e 

tracciabilità. 

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Produzioni e trasformazioni”, “Gestione dell’ambiente 

e del territorio” e “Viticoltura ed enologia”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 
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Nell’articolazione “Produzioni e trasformazioni” vengono approfondite le problematiche collegate 

all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla 

commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie. 

Nell’articolazione “Gestione dell’ambiente e del territorio” vengono approfondite le problematiche 

della conservazione e tutela del patrimonio ambientale, le tematiche collegate alle operazioni di 

estimo e al genio rurale. 

Nell’articolazione “Viticoltura ed enologia” vengono approfondite le problematiche collegate 

all’organizzazione specifica delle produzioni vitivinicole, alle trasformazioni e 

commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Agraria, Agroalimentare e 

Agroindustria” consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A), di 

seguito specificati in termini di competenze. 

1. Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali. 

2. Organizzare attività produttive ecocompatibili. 

3. Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e 

assicurando tracciabilità e sicurezza. 

4. Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi produttivi; 

riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza. 

5. Elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 

ambientale. 

6. Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività 

agricole integrate. 

7. Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le situazioni 

ambientali e territoriali. 

8. Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle 

caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente. 

In relazione a ciascuna delle articolazioni le competenze di cui sopra sono sviluppate coerentemente 

con la peculiarità del percorso di riferimento. 

 

 
 

 

 

 

 

 


