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 PIANO DI MIGLIORAMENTO 
Triennio scolastico 2017-2020 
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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; ri cerca di una nuova funzione e ruolo delle t radizionali attività agricole ed 
artigianali. 
L'ISISS Matese CEIS00200V si compone di due Istituti: l’ITA Scorciarini Coppola CETA00201P e l'ITIS Caso - 
CETF00201B, situati in Piedimonte Matese. 
Ii 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, uffi ci, 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  555  studenti cosi distribuiti: sede ITIS  354 alunni, 

18 classi più 4 articolate – ITAS  201 alunni, 10 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 
 
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 ri chiesta sono dotati di una password  che consente loro di accedere direttamente al registro di classe e controllare 
così le assenze, le giustificazioni 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. 

1.3 - Il lavoro in aula 



1.2 - L’organizzazione scolastica  
 

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 i l 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' uti lizzato i l 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 all ievi 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 

 
 
 
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 r ilevanza 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 

 
 

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  

 
 
 
 
 
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 

 

 
 

 
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  

 
 

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. 
 



All. n 2 
 
PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 2016-19                   

Le profonde trasformazioni  della società i taliana e le sfide da affrontare a livello europeo e globale 

impongono, oggi  più che mai , una  particolare attenzione allo sviluppo del capitale cul turale, sociale e 

umano che rappresenta  l ’insieme dei  fattori fondamentali per sostenere e accelerare la cresci ta del 

nostro Paese.  

Il  senso e la  cura  della  propria  formazione in servizio, come previs to dalla legge 107/2015, non 

possono essere interpretati  come una generica  e ripetitiva  “partecipazione a  corsi  di 

aggiornamento”, spesso caratterizzata solamente da iniziative frontali per cui  questo Is ti tuto, con il 

Piano per la  formazione dei  docenti  2016- 2019, piani fica  un’attivi tà  di  formazione traversale 

triennale che investi rà  tutto il  personale in servizio per migliorare e innovare sia le metodologie 

didattiche che le competenze e per formare il personale sulle tematiche illustrate di  seguito già  in 

parte concordate con la  scuola Polo per la formazione e tenendo in conto:  

1) gli  obiettivi  s trategici nazionali:  

- assicurare la  di rezione uni taria della scuola ; 

- assicurare il  funzionamento generale dell ’isti tuzione scolastica ;  

- promuovere un’ autonomia didattica e organizzativa , di  ri cerca , sperimentazione e sviluppo; 

- promuovere la  cultura  e la  pratica  della valutazione come s trumento di  miglioramento della 

scuola ;  

  

2) gli  obiettivi  s trategici regionali:  

- promuovere e monitorare la realizzazione di percorsi speci fici che consentano il 

miglioramento dei risul tati nelle prove standardizzate nazionali;  

-  favori re una poli tica scolastica  tesa alla promozione del  successo formativo di s tudentesse e 

s tudenti ;   

-  incentivare la  realizzazione di  percorsi di  educazione alla legalità ;   

-  promuovere iniziative vol te a diminuire i fenomeni  di dispersione, abbandono;  

  

3) le esigenze emerse dal Piano di  Miglioramento dell ’Isti tuto: AREA: Obiettivi  di processo  

SUBAREA: Continui tà  e Orientamento  

PRIORITA’:  Risul tati a  dis tanza. Formare ed informare per incrementare il numero di  iscri tti 

all’Universi tà . Orientare all ’Occupazione nel  mondo del  lavoro  

OBIETTIVI DI PROCESSO:  

-  Redigere una mappatura  delle imprese di  natura  affine ai percorsi di s tudio presenti  in 

Is ti tuto collocate in un area di  ci rca 50 km  

-  Favori re il  contatto tra s tudenti e imprese attraverso attivi tà di  stage e/o alternanza scuola-

lavoro  

-  Familiarizzare con le tecniche e gli s trumenti  disponibili per "fare impresa"   

-  Incrementare i  momenti  di  incontro tra  universi tà  e s tudenti  (IV anno) attraverso colloqui 

informativi e test atti tudinali  



  

AREA: Obiettivi  di  processo,  

 SUBAREA: Integrazione con il terri torio e rapporti  con le famiglie 

 PRIORITA’:  Risul tati  a  dis tanza. Formare ed informare per incrementare il  numero di  iscri tti 

all’Universi tà . Orientare all ’Occupazione nel  mondo del  lavoro  

OBIETTIVI DI PROCESSO:  

-  Favori re i contatti  con le imprese e il mondo del lavoro presenti  sul terri torio  

-  Incontrare le famiglie per conoscere le aspettative sul  percorso di s tudi intrapreso dai figli  

 

PER IL PERSONALE DOCENTE   

Per l ’attuazione del  Piano di  formazione, che vedrà  una partecipazione dei  docenti  a  rotazione nel 

corso del  triennio alle diverse attivi tà  programmate ed attuate in forma blended, in presenza e on 

line, l ’Isti tuto farà  riferimento alla  scuola  polo, aderendo alle attivi tà  del  piano di  formazione ambito 

9 regione Campania  proponendo le tematiche scel te dai docenti  dell ’ISISS Piedimonte Matese, 

attinenti   agli  obiettivi   del  Piano di  Miglioramento. Alcune di queste attivi tà  sono già in corso o sono 

da  attuare: 

-  Al ternanza scuola-lavoro;  

-  Didattica per competenze e inclusivi tà , nuovi  ambienti per l’apprendimento. 

- Valutazione e Miglioramento ( II li vello)  

- Attivi tà di formazione varie segui te da singoli docenti  e documentate. 

  

Al tre Attivi tà  di  formazione su tematiche trasversali o afferenti  la propria  disciplina  con corsi  in 

presenza  o on line già terminati sono: 

- DSA, corso on line organizzato da  DISLESSIA AMICA 

- Didattica  Digi tale per il  PNSD 

- Attivi tà di formazione per la mobilità  dei  docenti ERASMUS + - Progetto FLORA 

- Attivi tà di formazione tese al miglioramento della competenza  linguistica in L2 

- Attivi tà di formazione varie segui te da singoli docenti  e documentate.    

  

PER IL PERSONALE ATA  La  formazione del  personale ATA rappresenta  una risorsa  fondamentale per 

una piena attuazione dell'autonomia scolastica e per il miglioramento dei processi formativi , la 

s trutturazione e l’organizzazione delle attivi tà  verrà  svol ta in accordo con la  scuola   polo e verterà 

sulle tematiche seguenti  per i diversi profili: 

 Area  D - Di rettore dei  Servizi  Generali  e Amminis trativi  (DSGA) - la  nuova disciplina  in materia  di 

appal ti pubblici  (Dlgs . 50/2016) e gli  adempimenti  connessi con i progetti PON;  

- la  gestione delle procedure di  acquisto attraverso il mercato elettronico (acquistinretepa.it);  

 



 Area B - Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Guardarobiere,  Cuoco e Infermiere. 

 - i  contratti  e le procedure amminis trativo-contabili  (fatturazione elettronica , gestione della 

trasparenza e dell'albo-online, protocolli in rete, neo-assunti, ecc.)  

- il  supporto tecnico all'attivi tà didattica  per la propria area  di  competenza;  

  

Area  A - Collaboratore scolastico. 

 - l 'accoglienza e la vigilanza  e la comunicazione;  

- la  partecipazione alla gestione dell'emergenza  e del primo soccorso. 



 

All. n 3 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’  

(art 3 DPR 235/2007) 

La scuola è una “comunità educante”, nel senso che in essa convivono più soggett i, unit i da un obiett ivo 
comune: quello di educare, cioè di far crescere in maniera equilibrata ed armonica i giovani che ne fanno parte, 
di svilupparne le capacità, favorirne la maturazione e la formazione umana e professionale. È per questo motivo 
che, come scuola, proponiamo alle componenti fondamentali della nostra comunità un “contratto”, cioè un 
insieme di principi, di regole e di comportamenti che ciascuno di noi si impegna a rispettare. 

 È comunque prioritario e fondamentale il raggiungimento degli obiett ivi legati al corso di studio, poiché con il 
conseguimento del diploma, dopo il superamento dell’Esame di Stato, i ragazzi ottengono un t itolo di studio 
spendibile in ambito professionale, oltre ad avere una solida preparazione disciplinare che consente l’iscrizione 
a qualsiasi Facoltà Universitaria. 

 Il Dirigente Scolastico 

1) - IL CONTRATTO DELLA 
SCUOLA 

 LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 1. Creare un clima collaborativo ed accogliente nel quale lo studente possa lavorare con serenità.  

2. Favorire l’inserimento dello studente nella scuola, attraverso un apposito Progetto Accoglienza.  

3. Sostenere lo studente durante tutto il suo percorso scolastico con att ività specifiche di orientamento e di ri-
orientamento 

 4. Sostenere lo studente in difficoltà attraverso azioni di recupero e/o sostegno anche individuale.  

5. Promuovere lo sviluppo personale dello studente attraverso l’offerta di opportunità extracurricolari. 

 6. Rendere gli studenti protagonisti all’interno della scuola, attraverso le figure dei rappresentanti negli Organi 
Collegiali. 

 7. Promuovere att ività di t irocinio professionale attraverso esperienze di scuola–lavoro presso aziende del 
territorio.  

8. Favorire l’arricchimento del curricolo personale dello studente, attraverso corsi che consentono l’acquisizione 
di competenze cert ificate (ECDL, cert ificazioni linguistiche,…). 

 9. Coordinare i carichi di lavoro e programmare le verifiche, affinché lo studente sia sempre in grado di 
affrontare con serenità e in modo proficuo il lavoro a casa.  

10.Raccogliere e dare risposta ai pareri e ai suggerimenti delle famiglie e degli studenti.  

11.Dare effett ivo seguito alle segnalazioni di disservizio di famiglie, studenti, personale della scuola. 

 12.Mettere a disposizione degli studenti l’uso dei laboratori, della biblioteca, della palestra. 



 13.Tutelare la sicurezza dello studente attraverso un’adeguata sorveglianza in tutte le fasi della giornata 
scolastica. 

 14.Controllare la frequenza alle lezioni per prevenire disagi o problemi, portando all’attenzione della famiglia 
eventuali comportamenti non adeguati, mediante l’invio di sms o comunicazioni scritte.  

15.Prevenire e controllare fenomeni di bullismo, vandalismo, tentativi di diffusione di sostanze stupefacenti, in 
collaborazione con le famiglie e le ist ituzioni territoriali.  

16.Mantenere le strutture scolastiche integre ed efficienti. 

 17.Garantire la qualità dell’insegnamento attraverso l’aggiornamento del personale e delle dotazioni.  

18.Rendere noto alle famiglie e agli studenti con chiarezza gli obiett ivi didatt ici e le modalità di valutazione. 

 19.Far rispettare il divieto di fumo negli ambienti interni ed esterni di pert inenza dell’Ist ituto.  

Firma del Dirigente Scolastico  

 

 2)- IL CONTRATTO DEI GENITORI 

 LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 1. Sostenere lo studente nel suo lavoro a scuola e a casa.  

2. Collaborare con la scuola nel far rispettare allo studente i suoi impegni.  

3. Assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni.  

4. Informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla situazione scolastica dello studente.  

5. Partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola.  

6. Giustificare sempre le assenze ed i ritardi dello studente, utilizzando il Libretto delle giustificazioni.  

7. Fare in modo che gli studenti abbiano sempre i libri di testo ed il materiale occorrente per lo svolgimento 
delle lezioni.  

8. Firmare per presa visione le comunicazioni consegnate allo studente. 

 9. Segnalare alla scuola gli eventuali disservizi o reclami.  

10.Segnalare situazioni crit iche, fenomeni di bullismo/vandalismo che si verificassero nella scuola. 

 11.Evitare di chiamare sul cellulare personale il proprio figlio durante le ore di lezione, ma servirsi dei recapit i 
telefonici dell’Ist ituto.  

Firma dei genitori 

3)-  IL CONTRATTO DELLO STUDENTE  

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

 1. Rispettare le persone che lavorano e che frequentano la scuola, senza discriminazione alcuna.  

2. Rispettare le regole di comportamento stabilite sia dal Regolamento di Ist ituto sia dai vari Organi 
Ist ituzionali.  



3. Applicarsi nello studio al fine di conseguire almeno una sufficiente preparazione scolastica.  

4. Frequentare la scuola regolarmente e con puntualità e giustificare sempre mediante il Libretto delle 
giustificazioni..  

5. Eseguire i lavori assegnati a casa e consegnarli con puntualità.  

6. Collaborare con la scuola per mantenere l’ambiente pulito ed ordinato.  

7. Rispettare le strutture (laboratori, attrezzature, aule, spazi comuni).  

 8. Risarcire il danno commesso nei confronti delle strutture scolastiche  

9.Non utilizzare il cellulare in classe e non riprendere immagini che possono incidere sulla sfera personale di 
studenti, docenti e personale ATA.  

11.Non divulgare sulla rete materiale di qualsiasi natura che possa danneggiare l’immagine della persona, della 
scuola e degli altri Enti ist ituzionali.  

 12.Segnalare situazioni crit iche, fenomeni di bullismo/vandalismo che si verificassero nelle classi o nella 
scuola.  

13.Aiutare i compagni in difficoltà.  

14.Collaborare con i rappresentanti di classe eletti per far funzionare meglio la classe e la scuola.   

Firma dello studente 

 
                                                                                  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA PROGETTI 
 
 



 

All. n 4 
 

 
PROGETTO  AREE A RISCHIO 

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

 TITOLO: STUDIAMO INSIEME 2  
 
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 DUE SEDI  
ALUNNI A RISCHIO ABBANDONO TRIENNIO DELLE DUE SEDI 
Sedi scolastiche coinvolte: 
ITIS CASO PIEDIMONTE MATESE 
ITA COPPOLA PIEDIMONTE MATESE 
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 17icro 
lingua17ne, 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  17icro lingua17n. 
Pertanto le attività individuate per il corrente anno scolastico sono sintetizzate nello schema seguente, 
distinte per indirizzi di studio: 
 
MODULAZIONE  ORE ITI  

MODULO N ORE 

Modulo CAD 18 

Modulo ARDUINO 18 

MODULO CHIMICA 

RECUPERO OLIMPIADI 

18 

SPORTELLO  RECUPERO 

INGLESE PRIMO 

BIENNIO ITI 

18 

METODOLOGIA PRIMO 

BIENNIO E TRIENNIO

 ITI 

18 

LAB MATEMATICA  10 

LAB LETTURA 10 

LAB INGLESE TRIENNIO 10 



                                                    TOT ORE 120 

MODULAZONE ORE ITA  

MODULO N ORE 

ITALIANO ITA 10 

INGLESE BIENNIO

 ITA 

10 

INGLESE TRIENNIO

 ITA 

10 

MATEMATICA CLASSI 3

 ITA 

10 

MATEMATICA CLASSI 4

 ITA 

10 

LAB FLORA  CLASSI 3

 ITA 

15 

LAB FLORA  CLASSI 4 

ITA 

15 

                                                    TOT ORE 80 
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  Progetto   ERASMUS +  Tirocinio ERASMUS EARTH CORE- Energie rinnovabili          

Uno stage di tre mesi all’estero, rivolto  ai neo diplomati   a.s.2016/17 con il progetto  Erasmus* nel 

settore delle energie rinnovabili Quality”  

Progetto Erasmus+ :66 borse di studio di 3 mesi in Grecia, Portogallo, Regno Unito , Rep.Ceca e 

Spagna presso aziende nel settore delle rinnovabili 

Il progetto “Earth Core” beneficia di un finanziamento reso disponibile nell’ambito del  programma 

Erasmus+, Azione KA1, mobilità  individuale ai fini dell’apprendimento- Ambito VET. Esso mette a 

disposizione complessivamente 66 borse di s tudio per svolgere un’esperienza di 

mobili tà all’es tero per la formazione professionale della durata pari a  3 mesi. Si prevede un 

periodo di  ti rocinio presso aziende del settore delle energie rinnovabili specializzate in energia  

geotermica in: Grecia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna. 

 DESTINAZIONI PREVISTE 

Il progetto nasce per favori re, attraverso la mobilità , l ’apprendimento di conoscenze e 

competenze ri feribili all’uso delle fonti rinnovabili e della fonte geotermica. I partecipanti possono 

esprimere tre preferenze per la  loro destinazione verso paesi europei  specificati nel  segui to. 

Per l ’organizzazione della permanenza  nei diversi paesi es teri  e dell’inserimento nelle imprese, il  

progetto si avvale della collaborazione in loco di partner opportunamente individuati e selezionati  

sin dalla fase di candidatura del progetto. 

Nello speci fico le ci ttà di destinazione sono: 

Grecia : Aghia Varvara  (Athens) 

Portogallo: Barcelos (Braga) 

Regno Unito: Worcester Park, Surrey (Sud di Londra, zona 3) 

Spagna: Mancomuniddad de la Subbética (Andalucía) 

Rep. Ceca: Ostrava  

Le ci ttà di  destinazione potranno variare , in base alla disponibilità  delle aziende ospi tanti . 

Le borse di  studio disponibili saranno assegnate per il flusso di mobilità previs to dal progetto, che 

si attuerà  indicativamente con partenza il  17 Gennaio 2018 e rientro il  18 Aprile 2018. 

Le date di partenza e rientro potranno subire modifiche. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA MOBILITA’ 

L’I.I .S.S. “Mondelli ”di Massafra(Taranto) e 012Factory Srl  si fanno interamente carico 

dell ’organizzazione delle fasi progettuali, attuative di monitoraggio e di  valutazione 

del  programma di  permanenza  all’es terno, provvedendo anche mediante la  collaborazione con il 

soggetto ospitante, al raggiungimento degli obiettivi  di progetto previs ti . 

La  mobilità prevede un ti rocinio formativo della durata  di  3 mesi, presso aziende europee, che 

valorizzerà lo sviluppo professionale del  candidato, compatibilmente con le opportunità  

individuate dall’organizzazione ospi tante. 

 

Questo progetto, nato per favori re, attraverso la  mobilità , l ’apprendimento di  conoscenze e 

competenze ri feribili al  settore agricolo di  al ta qualità , mette a  disposizione 66  Borse di  studio 

suddivise fra i  seguenti is ti tuti : - I .T.S. “M. Buonarroti” di  Caserta ; ISISS Piedimonte Matese (CE); 



I .I .S.S. “Mondelli  di  Massafra  (TA); I .T.I . “Lucarelli” di  Benevento;I.I .S.S.”Pacinotti” di 

Tarant;I.T.I .S.”M.Buonarroti”di Caserta ;I.T.I .S.”Giordani”di  Caserta 

  

I  partecipanti  possono esprimere, tre preferenze per la  loro destinazione verso i  seguenti  paesi 

europei : Bulgaria, Grecia, Malta, Portogallo, Regno Unito.  

Selezione :come cri teri  di valutazione si prenderanno in considerazione: 

1.Analisi della documentazione 

2.Analisi del  modulo di  candidatura  e del CV (in italiano e in inglese) 

2.Colloquio indivuale ( conosci tivo e linguistico) 

L’Is ti tuto Agrario”Coppola” di  Piedimonte Matese   partecipa  all’iniziativa  con 5  neodiplomati  2016-

17.  

Il Paese di  destinazione dei  partecipanti  verrà  assegnato sulla base delle preferenze espresse nel  

modulo di candidatura , tenendo conto dell ’ordine di graduatoria  a segui to della selezione, fino ad 

esaurimento dei posti disponibili per ciascun Paese. 

 

La  borsa di s tudio sarà erogata  in servizi  a ciascun partecipante selezionato (ad eccezione di un 

pocket money mensile) e prevede la copertura a  costi uni tari s tandard, defini ti dal programma 

Erasmus  +, delle seguenti voci  spesa: 

1. Spese di  viaggio per un volo di  Andata e Ritorno con un massimale di  275 Euro; 

2. Supporto individuale per le spese di  vi tto e alloggio; 

3. Inserimento nell’organizzazione ospi tante; 

4. Assicurazione sani taria ; 

5. Rilascio di  attestati  e certi fi cazioni. 

 Il  candidato dovranno possedere una forte motivazione a intraprendere un’esperienza 

interculturale, desiderio di  crescita  professionale e personale, determinazione, interesse e spi ri to 

intraprendente . 
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IL PROGETTO “TRINITY / CAMBRIDGE” 

L’ISISS di Piedimonte Matese gode dello status di “full  centre”, centro di esame registrato 

Trinity College London (Centre n. 53131) dall’a.s. 2012-2013. Il  Trinity College London 

rappresenta uno dei più accreditati centri di valutazione delle competenze l inguistiche di 

second language learners (Protocollo d’Intesa MIUR, 2001). Ad oggi il  nostro centro Trinity ha 

certificato con successo più di ottanta candidati tra studenti e docenti, interni ed esterni 

all ’istituto. Dall’a. s. 2016-2017, l ’istituto ha ampliato la propria offerta formativa, 

proponendo e realizzando con successo anche le certificazioni Cambridge English 

Qualifications (in particolare, esami KET e PET). 

La finalità del progetto “TRINITY / CAMBRIDGE” è duplice: migliorare le competenze 

pragmatico-comunicative degli  alunni in modo da avere una ricaduta positiva sull’andamento 

didattico curricolare e preparare gli  studenti ad affrontare gli  esami Trinity / Cambridge per il 

conseguimento delle relative certificazioni. Si  ritiene che le certificazioni Trinity e Cambridge, 

valide a livello europeo, spendibili  nel corso degli studi, in ambito universitario e nel mondo 

del lavoro, rappresentino un valido strumento valutativo in quanto permettono ad alunni, 

insegnanti e genitori di “misurare” la competenza linguistica raggiunta.   

Destinatari saranno gli  studenti del biennio e del triennio (gruppi da max 15 studenti) che 

intendono rafforzare la propria competenza linguistica nelle abilità di speaking, writing, 

reading e listening ed ottenere una certificazione che li  aiuti nel prosieguo degli  studi e possa 

in seguito essere spesa nel mercato del lavoro.   

Per quanto riguarda gli  obiettivi specifici, si  farà riferimento al “Quadro Comune Europeo di 

riferimento per le lingue straniere” proponendosi di raggiungere un livello di competenza 

comunicativa paragonabile a quella descritta come Livelli  A2/B1/B2 del QCER.   

La suddetta ipotesi progettuale sarà adattata sia al livello di partenza degli  alunni che al 

livello di competenza linguistica da raggiungere per la certificazione esterna. 
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PROGETTO ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’IRC                                                                                 

 

La  Legge 107/2015, pur lasciando tutto invariato tutto quanto riguarda l ’insegnamento della 

Religione Cattolica  (IRC) e l ’insegnamento della  Materia Al ternativa  ad essa , rimarca, con il  comma 

16, l ’obbligo delle scuole di  assicurare con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa rimarca, con 

il comma 16, l ’obbligo delle scuole di  assicurare con il Piano Triennale dell’Offerta  Formativa 

(PTOF) le pari  opportunità  e la prevenzione di  tutte le forme di discriminazione. 

Cos ì, in collegamento e coerentemente con quanto s tabilito nel comma 16, anche la  scel ta  di 

avvalersi o di  non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica non deve assolutamente dar 

luogo ad alcuna forma di discriminazione. 

Dunque, sia l ’Insegnamento della Religione Cattolica  sia  l’Insegnamento Al ternativo ad esso 

sono insegnamenti  facoltativi , ma che devono essere offerti  obbligatoriamente dalle isti tuzioni 

scolastiche per rendere effettiva la  scel ta compiuta dalle famiglie degli s tudenti  al momento 

dell ’iscri zione ad una scuola pubblica . 

Per quanto riguarda le attivi tà da  programmare, si fa ri ferimento alla C.M. 131/1986  (Allegato 

B per gli Is ti tuti di is truzione secondaria  di secondo grado ), in cui  si afferma “Fermo restando il 

carattere di  libera  programmazione , queste attivi tà culturali e di  studio devono concorrere al 

processo formativo della personalità  degli s tudenti . Esse saranno particolarmente rivol te 

all’approfondimento di  quelle parti  dei  programmi, in particolare di  s toria , di  filosofia , di  educazione 

civica , che hanno più s tretta  attinenza  con i documenti  del  pensiero e della esperienza  umana relativi 

ai valori  fondamentali della vi ta e della convivenza  sociale.” 

Su questa  linea  si  muove anche la  C.M. n. 316 / 1987, che indica  :“una possibile risposta  alle 

esigenze d’ individuare un quadro di  riferimento per i  contenuti  delle attivi tà formative, da  prevedere 

in alternativa all'IRC, potrebbe essere offerta dallo s tudio dei  "di ri tti dell'uomo"…. . 

In linea  con quanto sopra  esposto, il  nostro isti tuto programma la  seguente attivi tà  in al ternativa 

all’insegnamento della IRC: 

 

ETICA E DIRITTI UMANI 

FINALITA’ EDUCATIVE  

 prendere coscienza del valore dell ’uomo come persona 

 assumere consapevolezza  del  concetto di responsabilità  individuale da  connettersi sempre 

alle responsabilità sociali. 

 assumere consapevolezza  della complementarietà dei  di ri tti-doveri .  

 maturare alcuni  s trumenti  di  valutazione cri tica  per poter interpretare la  real tà 

contemporanea in relazione all’offesa /difesa dei di ri tti  umani fondamentali 

 prendere coscienza  di  sé, delle proprie responsabilità  e dei  valori  individuali  in relazione ai 

di ri tti-doveri  di  giusti zia, libertà ,digni tà, capaci tà di  accoglienza dell’al tro, partecipazione 

finalizzata  all’ affermazione e protezione dei di ri tti  umani. 

 prendere coscienza della plurali tà delle problematiche attuali che coinvolgono  il concetto di 

di ri tto-dovere (ad es . sviluppo sostenibile ) 

 

 



OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI  

 

Conoscenze 

 acquisi re conoscenze relative ai  principali  documenti  nazionali ed internazionali  a ttinenti  ai 

di ri tti  umani  e alle isti tuzioni  previs te per la loro attuazione 

 conoscere le linee guida  della  genesi cul turale dei  di ri tti  dell ’uomo in un’ottica  temporale e 

spaziale 

 conoscere i di ri tti  umani di  prima, seconda , terza generazione. 

Abili tà 

 saper leggere e decodi ficare documenti e testi relativi  all’oggetto indicato 

 saper attuare confronti oggettivi fra  pluralità  di  documenti afferenti  allo s tesso tema 

 saper utilizzare ,sulla base delle conoscenze acquisite, una modalità  espositiva-

argomentativa sui  temi  affrontati  

 saper realizzare una ricerca di materiale documentario di vario genere su un argomento 

proposto. 

 Competenze    

 saper connettere le relazioni  storico-cul turali-economico-sociali dei  temi  trattati  per trattarne 

un argomento da  molteplici  prospettive 

 saper affrontare un argomento inerente ai  temi  trattati  con conoscenze adeguate e, anche in 

un confronto dialettico ,con modalità rispettose dei  diversi  punti  di  vis ta. 

 

Curricolo verticale: 

1 anno: 

 la responsabilità  dell ’uomo nei  suoi diversi ruoli  (geni tore, figlio, insegnante, s tudente,  

lavoratore, poli tico, soldato, medico ecc.)  

 I  di ri tti civili e politi ci  

2 anno: 

 I  di ri tti dei popoli  

 I  di ri tti dei minori  

 I  di ri tti delle donne  

 I  di ri tti degli anziani  

3 anno: 

 I   di ritti   al cibo, all’acqua, al riparo.  

 I  pregiudizi ,le  discriminazioni (razziale, sessuale, religiosa), il razzismo 

 Il di ri tto alla pace -Il di ritto e le is ti tuzioni   internazionali e la  guerra . 

 La  salvaguardia ambientale 

4 anno:  

 Lo sviluppo sostenibile  

 Modelli contrapposti : cresci ta –decresci ta  

 La  dignità  del lavoro  

 

5 anno 

 Dalla schiavi tù antica ai nuovi schiavi  

 Il di ri tto/dovere  all’accoglienza 



 la  decisione e le responsabilità  della vi ta  e della morte 

 

Azioni  e classi coinvol te: 

 Tutti  gli  studenti  che, non avvalendosi  dell ’insegnamento di  religione, sono interessati  alla proposta 

dell ’ora  alternativa .  

Durata complessiva: un‟ora  a settimana per tutta  la durata dell‟anno scolastico  

Previsione di spesa da  sostenere: il progetto non prevede oneri per il fondo di Is ti tuto. 

 

Strategie organizzative e metodologie didattiche  

Il  percorso didattico che si  intende offri re è incentrato sulla  metodologia  esperienziale. L’esperienza  

è intesa  come insieme di  avvenimenti  che coinvolgono tutta  la  persona/ci ttadino del 

/ragazzo/giovane, procurandogli  non solo incontri  concettuali  con i  documenti  e con le parole bensì 

anche incontri  con la  realtà . Pertanto, si  guiderà l ’alunno alla comprensione ed alla constatazione che 

la  Costi tuzione Italiana è un efficace vademecum per s tare bene insieme agli  altri  ovunque (famiglia, 

scuola , amici , tempo libero, lavoro, città ,  

etc…). Questa  è la  premessa naturale per adottare uno s tile di  vi ta  capace di muovere ogni gesto, 

comportamento e scel ta quotidiana. 

    

 Learning by doing (imparare facendo). Valorizzazione dell’esperienza  dei partecipanti .  Ricerca-

azione. Progettuali tà. Autoformazione e autovalutazione. Riflessione sul comportamento nei  gruppi  e 

nella società ..  

 Gestione delle informazioni : ri cevere e ricercare dati , comprenderli  elaborarli  confrontarli, saperli 

riportare adeguatamente ed utilizzarli per progetti \azioni\ ris trutturazioni  del  pensiero, elaborazioni , 

domande, dubbi .  Networking (lavorare in rete). 

 

Valutazione 
Strumenti per valutare i  risul tati  saranno:  

 colloqui ; o attivi tà  di  produzione orale: 

 analisi, sintesi , questionari , valutazioni, discussioni , commenti , interventi ; 

 attivi tà di produzione scri tta : 

 saggi, esercizi, commenti , ri flessioni, relazioni, questionari, analisi testuali , interpretazioni 

secondo specifiche consegne; o prove oggettive: vero/falso, a scel ta multipla, a risposta 

singola, integrazione o completamento, corrispondenza;  

 

N.B. La valutazione di tali attività sostituirà quella di IRC, per gli alunni che non si avvolgono 

dell’insegnamento della religione cattolica 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



All. n 9 
 

  

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                         

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA SINTETICA ASL 3 AC 

 



 





 

 

SCHEDA SINTETICA PER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Anno scolastico 2017/2018 

5AM 

Impresa Simulata per un monte ore totale di 131h di cui 115 online e 16 in classe, da 
ripartire con i docenti del consiglio. 
Le 16 ore in classe saranno dedicate ad approfondire alcuni aspetti del corso e saranno 
ripartite in : 

• 4 h    -Italiano/storia 
• 4 h    -Inglese 
• 4+4h   -Discipline professionalizzanti  

 
Descrizione 

sintetica attività o 

compito di realtà 

(da svolgere in 

azienda) 

Competenze 
Descrittori per 

livelli 
Azienda  

Tutor 

scolastico 

Tutor 

aziendale 

1 Insufficiente 

2 Sufficiente 

3 Buono 

A - Chi è 

l’imprenditore, le 

sue funzioni, 

imprenditori 

storici.  

DIG 

L 

AUT 

ORT 

PAD 

CC 
4 Ottimo 

Cervellotik s.r.l. 
D’Accindio 

Enzo 
Cervellotik s.r.l 

1  Insufficiente 

2  Sufficiente 

3  Buono 

B - Creatività e 

pensiero laterale, 

tecniche ed 

esempi per 

stimolare la 

creatività e la 

logica. 

DIG 

AUT 

ORT 

PAD 

CC 4  Ottimo 

Cervellotik s.r.l. 
D’Accindio 

Enzo 
Cervellotik s.r.l 

1  Insufficiente 

2  Sufficiente 

3  Buono 

C - Che cos’è una 

start up, come si 

crea e 

presentazione 

della start up 

realizzata in 

gruppo dagli 

studenti. 

DIG 

AUT 

ORT 

PAD 

CC 4  Ottimo 

Cervellotik s.r.l. 
D’Accindio 

Enzo 
Cervellotik s.r.l 

D - Identità 
DIG 1  Insufficiente Cervellotik s.r.l. D’Accindio Cervellotik s.r.l 



2  Sufficiente 

3  Buono 

aziendale, studio e 

ricerca su marchi 

famosi. Creazione 

di un brand di 

classe 

AUT 

ORT 

PAD 

CC 
4  Ottimo 

Enzo 

1  Insufficiente 

2  Sufficiente 

3  Buono 

E - Conoscenza 

dei concetti 

fondamentali di  

mercato target e 

concorrenza, 

busiss plan con 

realizzazione 

pratica di   una 

piccola azienda. 

DIG 

AUT 

ORT 

PAD 

CC 4  Ottimo 

Cervellotik s.r.l. 
D’Accindio 

Enzo 
Cervellotik s.r.l 

1  Insufficiente 

2  Sufficiente 

3  Buono 

F -  Marketing 

digitale, 

comunicazione 

efficace tramite i 

Social Network. 

DIG 

AUT 

ORT 

PAD 

CC 4  Ottimo 

Cervellotik s.r.l. 
D’Accindio 

Enzo 
Cervellotik s.r.l. 

 

LEGENDA: 

AUT (Autonomia)  = Svolge i compiti assegnati senza il bisogno di una costante supervisione facendo ricorso alle 
proprie risorse 

DIG (Digitale)  = Utilizza con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell ’informazione. Grazie agli 
strumenti 
informatici e digitali a supporto delle attività reperisce, valuta, conserva, produce, presenta e scambia 
informazioni. Comunica e partecipa a reti collaborative tramite Internet.  

ORT (Organizzazione e rispetto dei tempi)  = Rispetta le scadenze degli impegni presi, tenendo conto del tempo a 
disposizione, pianificandone il processo 
e organizzandone le risorse 

PAD (Precisione/Attenzione ai dettagli)  = Ha l’attitudine ad essere accurato, diligente ed attento a ciò che si fa, 
curandone i particolari ed i dettagli verso il risultato finale. 
 
CGI (Capacità di gestione delle informazioni)  = Dimostra abilità nell ’acquisire, organizzare e riformulare 
efficacemente dati e conoscenze provenienti da fonti diverse, verso un obiettivo definito. 
 
CC (Capacità cominucativa)  = Trasmette e condivide in modo chiaro e sintetico idee ed informazioni con tutti i 
propri interlocutori, ascoltandoli e di confrontandosi con loro efficacemente. 
 
L (Lingua straniera)  = Comunica in maniera efficace in l ingua straniera. 
 

 

 

 

 



 



 



 





 

 

SCHEDA SINTETICA PER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Anno scolastico 2017/2018 

VAI 

Descrizione 

sintetica attività o 

compito di realtà 

(da svolgere in 

azienda) 

 

 

Competenze 

 

 
Descrittori per 

livelli 

 

 

Azienda 

 

 
Tutor 

scolastic o 

 

 
Tutor 

azienda le 

1 Insufficiente 

 

2 Sufficiente 

 

3 Buono 

 

A - Simulazione 

realizzazione del 

curriculum vitae in 

risposta ad un 

annuncio di 

lavoro ispirato alla 

realtà, in lingua 

italiana e inglese. 

 
 

DIG 

L 

AUT 

ORT 

PAD 

CC 
4 Ottimo 

 

 

 

 
Cervellotik s.r.l. 

 

 

 
 

Di Muzio 

Patrizia 

 

 

 

 
Cervellotik s.r.l. 

1 Insufficiente 

2 Sufficiente 

 

3 Buono 

B - Creazione 

lettera di 

accompagnamento 

o di presentazione 

(in italiano) da 

allegare al tuo 

curriculum in 

lingua italiana. 

 
 

DIG 

AUT 

ORT 

PAD 

CC 

4 Ottimo 

 

 

 

 

Cervellotik s.r.l. 

 

 

 
Di Muzio 

Patrizia 

 

 

 

 

Cervellotik s.r.l. 

1 Insufficiente 

2 Sufficiente 

3 Buono 

 

C - Ricerca attiva di 

annunci di lavoro 

reali on line, con 

realizzazione della 

lettera di 

autocandidatura. 

 

DIG 

AUT 

ORT 

PAD 

CC 
4 Ottimo 

 

 

 

Cervellotik s.r.l. 

 

 

 
Di Muzio 

Patrizia 

 

 

 

Cervellotik s.r.l. 

1 Insufficiente 

2 Sufficiente 

3 Buono 

 

 
D - Preparazione al 

colloquio di lavoro 

e simulazione in 

aula. 

 

DIG 

AUT 

ORT 

PAD 

CC 
4 Ottimo 

 

 

 

Cervellotik s.r.l. 

 

 

 
Di Muzio 

Patrizia 

 

 

 

Cervellotik s.r.l. 
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SCHEDA SINTETICA PER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Anno scolastico 2017/2018 

VBI 

 

Descrizione 

sintetica attività o 

compito di realtà 

(da svolgere in 

azienda) 

Competenze 
Descrittori per 

livelli 
Azienda  

Tutor 

scolastico 

Tutor 

aziendale 

1 Insufficiente 

2 Sufficiente 

3 Buono 

A - Simulazione 

realizzazione del 

curriculum vitae in 

risposta ad un 

annuncio di 

lavoro ispirato alla 

realtà, in lingua 

italiana e inglese. 

DIG 

L 

AUT 

ORT 

PAD 

CC 
4 Ottimo 

Cervellotik s.r.l. 
Venere 

Giuseppe 
Cervellotik s.r.l. 

1  Insufficiente 

2  Sufficiente 

3  Buono 

B - Creazione 

lettera di 

accompagnamento 

o di presentazione 

(in italiano) da 

allegare al tuo 

curriculum in 

lingua italiana. 

DIG 

AUT 

ORT 

PAD 

CC 4  Ottimo 

Cervellotik s.r.l. 
Venere 

Giuseppe 
Cervellotik s.r.l. 

1  Insufficiente 

2  Sufficiente 

3  Buono 

C - Ricerca attiva di 

annunci di lavoro 

reali on line, con 

realizzazione della 

lettera di 

autocandidatura. 

DIG 

AUT 

ORT 

PAD 

CC 4  Ottimo 

Cervellotik s.r.l. 
Venere 

Giuseppe 
Cervellotik s.r.l. 

1  Insufficiente 

2  Sufficiente 

3  Buono 

D - Preparazione al 

colloquio di lavoro 

e simulazione in 

aula. 

DIG 

AUT 

ORT 

PAD 

CC 4  Ottimo 

Cervellotik s.r.l. 
Venere 

Giuseppe 
Cervellotik s.r.l. 
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Classe 5AT 
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MIUR – USR Campania – ISISS Piedimonte Matese 

-ISTITUTO TECNICO AGRARIO (AGRARIA, AGROAL. E  AGRO INDUSTRIALE) – CONVITTO – AZIENDA AGRARIA 

-ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE (COSTR. A. E T., ELETTRON. E INFORM. E TELECOM, MECCAN., 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. CEISOO200V  www.isissmatese.it  e-Mail: ceis0200v@istruzione.it C.F: 91000010610 

AGRARIO 

          SCHEDA SINTETICA COMPETENZE PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

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 

 

 

1)Non è autonomo nello 

svolgimento del compito, 

richiede spiegazioni e guida 

costanti 

Azienda 

Agraria 

Scorciarini 

Coppola 

Prof. Fasulo 

Pompeo 

 

Prof. 

Lombardi 

Antonio 

Prof. 

Comito 

Cesare 

 Organizzare le fasi 

di lavoro in 

funzione dei tempi 

e degli strumenti a 

disposizione 

2)Ha 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 

3)E’ completamente 

autonomo nello svolgere il 

compito , nella scelta degli 

strumenti e/o delle 

informazioni 
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soluzioni 

 Capacità di 

redigere relazioni 

tecniche , fogli di 

calcolo utilizzando 

strumenti 

elettronici e 

capacità di 

sviluppare 

imprenditorialità e 

spirito di iniziativa 

4)E’ completamente 

autonomo nello svolgere il 

compito, nella scelta degli 

strumenti, delle 

informazioni , anche in 

situazioni nuove. 

   

 b 1    

  2    

  3    

  4    

B a   

 

 

1    

  2    

  3    

  4    

 b 1    

  2    

  3    

  4    
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                                                                                                                                             All. n 10 

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 
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- Laboratorio di informatica 

 
- Attività laboratoriali ITA- Piedimonte 

 
-  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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P.A.I.                                                         All. 11 
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                                                                                                      All. n 12 

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 territor io, realizzate in orar io scolastico, per 

la partecipazione ad eventi culturali e didatticamente interessanti e legate alle  

finalità generali o de lle s ingole specializzazioni. 

 Si prevedono anche per spettacoli teatra li, in lingua inglese, e per vis ite ad 

aziende del terr itor io, che s iano legate a lle fina lità de i s ingoli corsi. 

3.2. Visite guidate, previste sia sul territor io, 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 teatra li, in lingua inglese, e per aziende 

del territor io, che s iano legate alle f inalità dei singoli cors i. 

 Si prevedono partecipazioni ad eventi partico lari, presentati da Università o 

Enti cultura li, anche per orientamento in uscita. 

• OrientaSud 

• Visione di uno spettacolo in lingua inglese 

  

3.2. Viaggi di istruzione prev iste per durate superiori ad un giorno, per 

particolar i finalità legate alle finalità generali . Per ta li vis ite guidate, 

essendo il costo s ignificativo, s i provvederà a fare un primo sondaggio tra 

gli alunni e le loro famiglie , per verif icarne l’effettiva possibilità di 

realizzazione. 
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                                                                                             All. 13 

                                                                            

LA   VALUTAZIONE     

MODALITA’ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

13.1 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: 

� CONOSCENZE: 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. 

� ABILITÁ : 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). 

� COMPETENZE: 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 

� la partecipazione, 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; 

� il metodo di studio, 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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� il progresso, inteso come cammino di crescita che lo studente è stato in grado di compiere 

rispetto ai livelli di partenza; 

� i problemi personali, che tengono conto di difficoltà personali o di situazioni particolari che 

possono incidere sullo studio e sul rendimento scolastico. 

 

13.2 Strumenti della valutazione:  

Verifiche scritte  

Le verif iche 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 verif ica scritta integrativa. 

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

Le verif iche 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 verif icare 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 r ielaborazione / analisi 

• capacità di sintesi 

• proprietà di linguaggio 

• valutazione 

• interesse, interazione, partecipazione 

• impegno e metodo di studio. 
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13.4 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 r isultati 

raggiunti sia formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come nello scrutinio finale. 

Resta comunque inteso, come principio ineludibile, che il voto deve essere espressione di sintesi 

valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di verif ica riconducibili a diverse 

tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti  

  

13.5 Registro Elettronico 
 

Il nostro istituto fa uso del registro elettronico in cui sono riportate, oltre tutte le notizie in merito 

alle presenze, ai ritardi, alle giustificazioni 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 r iguardanti le presenze dei propri figli,  le attività didattiche svolte e le note 

disciplinari. 

 

13.6 TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI   

 
CONOSCENZE ABILITÁ/COMPETENZE IMPEGNO E 

PARTECIPAZIONE 
                   
VOTO 

Nulle o quasi nulle Grav i difficoltà ad applicare conoscenze 
minime. 
 

Nulli                
1-2 

Frammentarie e 
grav emente 
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 ev idenzia alcun 
miglioramento rispetto alla 
situazione iniziale. 

 
3 

Molto superf iciali e 
parziali 

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

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

 
4 

Superf iciali ed 
incerte. 

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

Superf iciale e discontinuo  
 
5 

Essenziali, ma non 
approf ondite. 

Esegue compiti semplici, con alcune 
imprecisioni, senza commettere errori 
sostanziali. Comunica a volte in modo 

Normalmente assolve agli 
impegni e partecipa con 
interesse alle lezioni. Denota 

 
 
6 
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non appropriato e poco scorrev ole. 
Incontra qualche 
difficoltà nelle operazioni di analisi e 
sintesi, pur indiv iduando i principali 
nessi logici 

un miglioramento rispetto 
alla situazione iniziale 

Essenziali, con 
alcuni 
approf ondimenti. 

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

Partecipa attivamente e 
dimostra un impegno 
regolare. 

 
 
7 

Sostanzialmente 
complete con 
qualche 
approf ondimento 
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 
nuov e non complesse. 

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

 
 
8 

Complete, organiche, 
articolate e con 
approf ondimento 
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 
attiv amente, dimostrando di 
possedere un prof icuo 
metodo di studi 

 
 

9-10 

 
 
 
 

13.7  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 modif icazione 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 dir itti 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. 



 

 

 

 

 

 

82 

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

permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo  

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 f ini 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. 
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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 

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. 

 
 
 

Griglia di valutazione del comportamento 

 

Aspetti da prendere in considerazione per l’assegnazione del voto di comportamento: 

- Profitto 

- Competenza di cittadinanza “ Agire in modo autonomo e responsabile” (Cogliere ed interiorizzare i principi della 

convivenza civile e democratica , sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale. Far valere al suo interno i 

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

responsabilità.) Così declinata: 

• Rispettare compiti e consegne 

• Pianificare il proprio lavoro 

• Elaborare un giudizio critico 

• cogliere l’importanza delle regole ed essere in grado di applicarle al contesto 

 

- Competenza di cittadin anza “ Collaborare e p artecipare” (Interagire in un gruppo comprendendo i diversi punti di vista,  

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri). Così declinata: 

• Sapersi rapportare ed interagi re con gli altri 

• Accettare le regole ed individuare soluzioni condivise 

• Prestare attenzione alle esigenze ed ai diritti di tutti 

• Collaborare in modo costruttivo nelle attività scolastiche ed extrascolastiche 

• Gestire momenti di conflitto attraverso forme di mediazione costruttiva 

 

N.B. Le competenze di cittadinanza prese in considerazione, vanno valutate osservando lo/a studente/ssa sia in classe, nelle attività 

curriculari, che nelle at tività extracurriculari. (Nelle classi del triennio esse si riferiscono anche  alle attività di A.S.L.) 
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- il numero di ore di assenze 

- il numero e la gravità di note disciplinari 

- i provvedimenti disciplinari  

Voto 

5 

L’allievo ha un numero di assenze oltre  il 25% (oltre 50 gg). Presenta numerose note disciplinari di rilievo, ha conseguito 

sanzioni disciplinari e non ha modificato il proprio comportamento. Nel  lavoro in gruppo non mostra interesse e non 

partecipa alle attività collettive. Non rispetta le consegne ed ha scarso interesse per le attività didattiche.  

   

Voto 

6 

 L’allievo ha un numero di assenze a partire dal 20% ma minore del 25% (41-49) gg). Presenta delle note disciplinari 

significative e qualche sanzione disciplinare ma dimostra un miglioramento del  comportamento. Rispetta le consegne solo 

saltuariamente. Tende a non rispettare le regole ed incontra difficoltà ad interagire con gli altri per inseri rsi nel gruppo.  

Voto 

7 

L’allievo ha un numero di assenze a part ire dal  17% ma minore d el 20 % (33-40 gg). L’allievo non ha sanzioni disciplinari; 

presenta solo qualche nota disciplinare. Rispetta costantemente le regole e mantiene atteggiamenti rispettosi degli  altri  e 

dei loro diritti. E’ in grado di eseguire in modo abbastanza autonomo le consegne e di contribuire al lavoro comune pur 

necessitando di sollecitazioni e conferme. 

Voto 

8 

 L’allievo ha un numero di  ore di  assenza a part ire dal 13% ma minore del  17 % (25- 32 gg) . Non ha note significative, né 

sanzioni disciplinari.  Rispetta costantemente le regole e  dimostra di saper gestire il suo ruolo all’interno del  gruppo. E’ in  
grado di eseguire in modo autonomo le consegne e di contribuire al lavoro comune in modo costruttivo elaborando anche 

giudizi critici.  
Voto 

9 

L’allievo ha un numero di ore di assenza irrilevant e, a partire  dal 9% ma minore del  13% (17-24 gg) .Non ha note o 

sanzioni disciplinari. Ha una media tale da concorrere alle eccellenze. L’alunno dimostra di saper autonomamente gestire il  

suo ruolo all’interno del gruppo. Conosce l’importanza delle regole e sa applicarle ai diversi contesti. E’ in grado di 

pianificare e di contribuire in modo costruttivo al lavoro comune, elaborando anche giudizi critici. 

Voto 

10 

L’allievo ha un esiguo numero di assenze, minore del 9 % ( 0-16 gg). Non ha note né sanzioni disciplinari. Ha una media tale 

da concorrere alle eccellenze. Coglie l’importanza delle regole e sa applicarle ai diversi contesti. Dimostra di saper 

autonomamente gestire il suo ruolo all’interno del gruppo e sa gestire momenti di conflitto. Si  assume responsabilità 

diretta ed indiretta rispetto alle situazioni.  è sempre attivo e propositivo pianificando il lavoro e  mettendo in evidenza 

capacità organizzative. 

 

 
 
13.8 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 

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

Media dei voti inseguiti in 
esami di idoneità 

Credito scolastico 
(Punti) 

 

M=6  3 

6<M≤7 4-5 

7<M≤8 5-6 
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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 

 
 

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. 

 

13.9 Il Credito formativo 
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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 r ispettivamente 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. 

 

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…)  
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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 per iodo 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 )  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO 
FORMATIVO 

 
  

Al Consiglio di classe della _______________________  
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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 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Griglie di valutazione 
per Esame di Stato 
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Griglia di valutazione della prima prova scritta- ITALIANO - 

Macroindicatori Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

Competenze 

linguistiche di 

base 

Capacità di 

esprimersi 

( Punteggiatura 

Ortografia 

Morfosintassi 

Proprietà lessicali) 

Si esprime in modo: 

- Appropriato e 

corretto 

- Corretto 

- Sostanzialmente 

corretto 

- Impreciso e/o 

scorretto 

- Gravemente 

scorretto 

 

Ottimo/ eccellente 4 

Discreto/buono 3 

Sufficiente 2,5 

Insufficiente 1,5 

Grav.  ins. 1 

 

 

 

1-4 

 

Efficacia 

argomentativa 

Capacità di 

presentare, 

argomentare e 

rielaborare con 

coerenza 

Argomenta in modo: 

- Articolato ed 

efficace 

- Chiaro e ordinato 

- Schematico e 

semplice 

- Poco coerente 

- inconsistente 

 

Ottimo/eccell.  4 

Discreto/buono 3,5 

Sufficiente 3 

Insufficiente 2 

Grav. Insuff. 1 

1 - 4 

Competenze del 

genere testuale 

Capacità di 

rispettare 

consapevolmente 

i vincoli del 

genere testuale: 

pertinenza, 

completezza, 

approfondimento, 

estensione, 

titolazione 

- Rispetta 

accuratamente tutti 

i vincoli 

- Rispetta i vincoli 

- Rispetta in parte i 

vincoli 

- Non rispetta 

adeguatamente i 

vincoli 

- Non rispetta i 

vincoli 

Ottimo/eccell. 3 

Discreto/buono 2,5 

Sufficiente  2 

Insufficiente 1 

Gravemente insuff. 0,5 

1 -3 

Originalità e 

creatività 

Capacità di 

rielaborazione 

critica e personale 

dei documenti e 

delle fonti 

Rielabora in modo: 

- Critico e 

approfondito 

- Personale 

- Essenziale 

- Parziale 

- Non rielabora 

Ottimo/ eccell. 4 

Discreto/ buono  3 

Sufficiente  2 

Insufficiente  1 

Grav. Insuff. 0,5 

1 - 4 

Valutazione 

complessiva 

  Totale punteggio 15 

 

 

 

 

ISISS PIEDIMONTE MATESE     Costruzione  
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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  

Conoscen za 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  

...…...........….............  

 
Il procedimento risolutivo è strutturato in modo 
organico, ordinato e completo  7  

Competen za e 
capacità di  

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  

I grafici richiesti per l’illustrazione del progetto e 
dei risultati sono non del tutto corretti e/o 
qualitativamente inadeguati  

2  
graficamente il 
progetto  

I grafici richiesti per l’illustrazione del progetto e 
dei risultati sono carenti e/o incompleti  1  

............…….............  

 
Competen za 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  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – 2° prova scritta 

IMPIANTI ENERGETICI 
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1° INDICATORE 
Correttezza del procedimento 

Molto Scarsa 

1 
Scarsa 

2 
Mediocre 

3 
Sufficiente 

4 
Buono 

5 
Ottimo 

6 

2° INDICATORE 
Precisione dei calcoli e costruz ione 

dei grafici 

  

---------- 

Scarsa 

1 

  

---------- 

Sufficiente 

2 

Buono 

3 

  

---------- 

3° INDICATORE 

Completezza della  tra ttazione 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 

 MECCANICA 

 

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

Correttezza del procedimento 

Molto Scarsa 

1 

Scarsa 

2 

Mediocre 

3 

Sufficiente 

4 

Buono 

5 

Ottimo 

6 

2° INDICATORE 

Precisione dei calcoli e costruz ione 

dei grafici 

  

---------- 

Scarsa 

1 

  

---------- 

Sufficiente 

2 

Buono 

3 

  

---------- 

3° INDICATORE 
Completezza della  tra ttazione 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) 

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

scelta multipla 
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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 r isposta multipla: 0,25X 4 = 1 

Quesiti a r isposta singola: max 1 x 2=2 

Totale massimo = 3 pp. 
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98 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER GLI ELABORATI DI ESTIMO  
Obiettivo: 

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

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

INDICATORE DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

Non riesce ad analizzare  la tematica e non individua i 

dati essenziali 
1 

 

 Analizza il testo ed individua i da ti essenziali in modo 

sufficiente 
2 

 Analis i del testo ed individuazione del più 

idoneo procedimento  

Coglie pienamente la peculiarità della tematica 

proposta 
3 

 

Non individuare regole e norme per la soluzione 1  

Individua parzia lmente norme e procedimenti 

coerenti con la traccia  
2 

 

Coglie suff icientemente l’attinenza di norme efficaci 

per la soluzione  
3 

 

Individuazione ed applicazione delle  

norme necessarie  ed efficaci per la 

soluz ione 

Individua le norme e  i procedimenti più eff icaci per la 

soluzione  
4 

 

Non sviluppa la relazione di stima 1  

Sviluppa parzialmente la  relazione di stima e/ o 

possiede una conoscenza generica del linguaggio 

estimativo 

2 

 

Sviluppo logico della relazione ed uso 

appropriato del ling uaggio  

Sviluppa in modo completo la relazione di stima, 

conosce il linguaggio tecnico e lo adegua alle  

situazioni. 

3 

 

Non procede ad alcuna elaborazione 1  

Svolge in modo corretto ma non completo e/o poco 

ordinato il lavoro proposto 
2 

 
Correttezza, completezza ed ordine 

dell’elaborato 

Svolge in modo sostanzialmente corretto, completo e 

ordinato il lavoro proposto 
3 

 

Non analizza i risultati ottenuti 1  

Analis i dei risultati ottenuti 

Analizza i risultati ottenuti 2  

TOTALE  

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

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

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

…………. 

INDICATORE DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

Non riesce ad analizzare  la tematica e non 

individua i dati essenziali 
1 

 

 Analizza il testo ed individua i da ti essenziali in 

modo suff iciente 
2 

 Analis i del testo ed individuazione del più 

idoneo procedimento. 

Coglie pienamente la peculiarità della tematica 

proposta 
3 

 

Non individuare regole e norme per la soluzione 1  

Individua parzia lmente norme e procedimenti 

coerenti con la traccia  
2 

 

Coglie suff icientemente l’attinenza di norme 

efficaci per la soluzione  
3 

 

Individuazione ed applicazione delle  

informazioni necessarie  ed efficaci per la 

soluz ione 

Individua le norme e  i procedimenti più eff icaci per 

la soluzione  
4 

 

Non sviluppa la relazione  1  

Sviluppa parzialmente la  relazione e/o possiede 

una conoscenza generica del linguaggio tecnico 
2 

 
Sviluppo logico deg li argomenti ed uso 

appropriato del ling uaggio  

Sviluppa in modo completo la relazione, conosce il 

linguaggio tecnico e lo adegua alle s ituazioni. 
3 

 

Non procede ad alcuna elaborazione 1  

Svolge in modo corretto ma non completo e/o 

poco ordinato il lavoro proposto 
2 

 
Correttezza, completezza ed ordine 

dell’elaborato 

Svolge in modo sostanzialmente corretto, 

completo e ordinato il lavoro proposto 
3 

 

Non analizza i risultati ottenuti 1  

Analis i dei risultati ottenuti 

Analizza i risultati ottenuti 2  

TOTALE  
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 All. n 15 
PIANI DI STUDIO E SPECIALIZZAZIONI 

 

15.1 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 

15.2 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 signif icato 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    
  2° b ie nnio  5° a nno  

DIS CIPL INE   
1° b ie nnio  

sec ondo b ie nni o e  qu into a n n o   

    cost it u isc ono  u n pe rc or so 
fo rma t iv o un it a rio   

  1°  2°  3°   4°  5°  

Lingua  e le tte rat ura  
ita liana  

 132  132  132  132  132  

Lingua  inglese    99  99  99  99  99  

Storia   66  66  66  66  66  

Geograf ia  33     

Mat e mat ica    132  132  99  99  99  

Diritt o ed e con o mia    66  66     

Scie nze  i nt egrat e ( Sc ie nze de l la  Terra  e  B io log ia)   66  66     

Scie nze  mot orie  e  
sportive  

 66  66  66  66  66  

Re lig ione Cat t o lica  o a ttivit à a lt er nat iv e  33  33  33  33  33  

 Tota le ore  a nnue d i attivit à  
 e inse gna me nt i ge nera li  

693  660  495  495  495  

Tota le o re  a nnue d i att ività e in se g na men ti di 
ind ir izzo  

396  396  561  561  561  

 Tota le compless i v o ore  
an n ue 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.  

 

 
A TTIVITÀ E IN SEGN A MEN TI DI  A R EA GEN ER A LE C OMUN I A GL I 

 
 

IND IRIZZI D EL SETTORE TEC N OLOGIC O 
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15.3 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 r ispetto 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 r isultati 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, r iferiti 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   ELETTROT ECNICA    
Quadro orario   

 

"ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA" :  ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI  

      ore     

    2° bie nnio  5° a nno  

DISCIPLINE  

1 ° b iennio  secondo biennio e quinto anno cost itui-  

      scono un percorso formativo unitario  
  1°   2°   3°   4°   5° 

Scienze integrate 
(Fisica)  

 99   99     

 di cui In compresenza  66      

 99   99   "  Scienze integ rate 
(Chimica)         g 

 di cui in compresenza  66'       

Tecnologie e tecniche d i 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 ARTICOLAZ IONI "ELETTRONICA", "ELETTROTECNICA" ED "AUTOMAZIONE "  

Comple menti d i 
matematica  

     33  33   

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 
elettronici  

    165  165  198  

 ARTICOLAZIONI "ELETTRONICA"  ED "ELETTROTECNICA "    

Elettrotecnica ed 
Elett ronica  

     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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15.4 PIANO DI STUDIO DEL TRIENNIO specializzazione INFORMATICA   
 

Quadro orario 

  

"INFORMA TICA E TELECOMUNICAZIONI" : ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI  

      ore    

DISCIPLINE       20 biennio  5° anno  

  10 biennio  secondo bienn io e qu into an no 
costitui -        scono un percorso formativo 

  1"  2"  3"   4"  5"  

Scienze int egrate (F isica)  99  99     

 di cui in compresenza  66'       

Scienze integrate 
(Chim ica)  

 99  99     

 di cui in compresenza  66'       

Tecnologie e tecniche d i rapp resentazio ne grafica  99  99     

 di cui in compresenza  66'       

Tecnologie informat iche   99       

 di cui in compresenza 66'        

Scienze e tecnologie applicate ••    99     

DISCIPLINE  COMUNI ALLE ARTI COLAZIONI " INFORMATICA" E "TEL ECOMUNICAZIONI"    

Comp lement i di 
matematica       33  33   

Sistemi e ret i       132   132   132   

Tecnologie e p rogettazi one  di sistemi informat ic i e 
di  

    
telec omunicazio ni       

99  99  132   

Gestione proge tto, organizzazione d'impr esa        99  

 ARTICOLAZIONE " INFORMATICA"      

Informatica       198   198   198   

Telecomunicazi oni       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 
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caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio.  

 
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 eff icacemente, 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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15.5 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, ME CCATRONICA E D E NE RGIA" :  ATTIV ITÀ E  INSE GNAME NTI OBB L IGATORI  

      Ore     

DIS CIPLINE       2° b ie nnio  5° a nno  

  10 bie nnio  secon do bi ennio e  quin to a nn o 
      sco n o un pe rc ors o f orma ti vo 
  1"  2"  3"  4"  5"  

Scie nze inte grate (F is ica)    99   99      
 d i cu i  i n  co m p r e se n z s  66'     

Scie nze inte grate (Chimica)    99   99      
 d i cu i  i n  c omprese rus  66'     

Tec nologie  e  tec niche d i ra ppres ent azione grafica  99   99      

 d i cu i  i n  co mpres enre  66'     
Tec noloqie  inf ormat ic he    99        

 d i cu i  i n  co ma es enz e 66'       
Scie nze e t ecnoloqie  
applicat e "   

   99      
Comple me nti di mat e mat ica       33   33    

 ARTICOLAZIONE "E NE RGIA"      

Mecc anica , macc hin e e d 
ene rgia   

     16 5   16 5   16 5   

Siste mi e  a utoma zion e       13 2   13 2   13 2   

Tec nologie  me cca ni che  di proce ss o e  prodotto      13 2   66   66   

Impia nt i energet ic i , dis egno e  progetta zione       99   16 5   19 8   
 Totale or e a nnue d i atti 

vit a  
39 6   39 6   56 1   56 1   56 1   

e ins eqna rnent i d i indirizzo        
 d i cu i  i n  co m p r e se n z a  264'  567'  330'  

 Totale c ompless iv o ore  10 5 6  10 5 6  10 5 6  10 5 6  10 5 6  

 

* 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", 
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compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si rif eriscono all' insegnamento che 
caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio.  

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. 
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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: 

 – 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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15.6 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 IN SEGNAMENTI OBBLIGATORI  

       ore    

DISCIPLINE      2° b iennio  5° a nno  

   1 ° biennio  
seco ndo b iennio e quinto anno 
cost ituiscono un percorso 

        perco rso format ivo un itario   

   F  2/\  3/\  4/\  5/\  

Scienze inteqrate : fFisica     99  99     

 di cui  in  co mp resen za  66 '      

Scienze inteqrate: Chimica    99  99     

 di cui  in  co mp resen za  66 '      

Tecnoloc ie e tecniche di rappresentazione qrafica  99  99     

 di cui  tl 7 co m p resen za  66 '      

Tecnoloqie informatiche    99       

 di cui  in  co mp resen za 66 '       

Scienze e tecnoloqie applicate "     99     

Comple menti d i matematica        33  33   

Gestione del cantiere e s icurezza de l l'ambiente di lavoro      66  66  66  

 "COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERR ITORIO"     

Proqettaz ione , Costruzioni e Impianti      231  198  231  

Geopedoloqia . Economia ed Estimo      99  132  132  

Topoqraf i a        132  132  132  

       

 Tot al e o re  a n n ue  di  a tti vit à 396  396  561  561  561  
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* 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 sull a 

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 r ilievo 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 r ispetto 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; 
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- collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività 

svolte. 

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

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

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

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

più adeguate ed elaborare i dati ottenuti. 

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

manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse 

al risparmio energetico nell’edilizia. 

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

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

 - Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente 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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15.7 PIANO DI STUDIO DEL TRIENNIO ITI specializzazi one 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.  

 "SI S TE M A  M OD A ":  A TTI V I TÀ E I N S E GN A M E N TI  OB B L I GA TO R I    

       ore     
       2° bie n nio   5° a nn o  
 DISCIP LINE   10 bien nio  secondo biennio e quinto anno costitui-  

       scono un percorso formativo unitario  

   11\  21\  31\  41\  51\  
Scien ze int eorate (Fi sica)   99  99      

  di CUI in comoresenza  66'       
Scien ze ì nteq rat e (Chimi ca)   99  99      

  di cui in compresenza  66'       
Te cnolooie  e te cni che  di ra ppre senta zion e cra tì ca  99  99      

  di cui in compresenze  6 6 '        
Te cnologie  informati che   99        

  di cui in compresenza 6 6 '         

Scien ze e te cnolo gie appli cate ••    99      
  DISCIP LINE  C OM U NI ALLE  AR TI COLA ZI ONI     
 "TE SSILE, ABBI GLIA MEN TO E M ODA " E "C ALZATURE  E M ODA"     

Comple menti di mate mati ca       33  33   
Chimica ap plicata e no bilitazione  dei ma teriali pe r i p rodo tti      
moda       

99  99  99  

Econ omia e  rn arketin c d elle a ziende della mo da      66  99  99  
 ARTI C OLA ZI ONE "TESS ILE, ABB I GLIAME N TO E M ODA "     

Te cnologie  dei ma teriali e dei proce ssi p ro dutti vi e      
orua nizzati vi della m oda       

165  132  165  

Idea zione, pro getta zio ne e ind u strializza zion e dei p ro dotti   j       

moda       198  198  198  

  ARTI C OLA ZI ONE "CAL ZA TU RE E M ODA "      

Te cnologie  dei ma teriali e dei proce ssi p ro dutti vi e      
oraa nizzati vi della m oda       

165  132  165  

Idea zione, pro getta zio ne e ind u strializza zion e dei p ro dotti      
moda       

198  198  198  

Totale ore  ann ue di at tività e  inseona menti di in dirizzo 396  396  561  561  561  
  di cui in compresenza  264 '  5 6 7 '   330'  
 Totale co mple ssivo  ore 1056  1056  1056  1056  1056  
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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.  

 

 
15.8 PIANO DI STUDIO ITA Indirizzi "Produzioni e tr asformazioni e Gestione 
dell’Ambiente e del Territorio” 
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L attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’ area di indirizzo del percorsi 

degli Istituti tecnici: le ore indicate con asterisco sono riferite all e attività di laboratorio che 

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.  
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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 r isultati 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 eff icienza 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. 

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. 
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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 signif icative 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. 

 
 
 
 
 

 

 

 

  Istituzione di corsi serali  

La  richiesta  dell ’ attivazione di  corsi serali, da  parte del’’ISISS “ Piedimonte Matese” è scaturi ta  da 

un’ attivi tà  di ri cognizione  realizzata  attraverso questionari  per la rilevazione delle attivi tà  di 

monitoraggio e di analisi dei  fabbisogni educativi delle fasce adulte della  popolazione del terri torio 

matesino nonché tramite presa di  contatto con le Associazioni  di  categoria, gli  Enti  economici  e 
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tutti  quei soggetti presenti nel terri torio in grado di collaborare alla verifi ca  delle necessità 

formative e delle richieste del  mercato del lavoro.  

E’ s tato anche considerato  il  bacino d’utenza  dell ’ISISS di  Piedimonte Matese: si tratta  di  un 

terri torio, comprendente i  Comuni dell’Al to Casertano e del Basso Sannio, ancora  a vocazione 

agricola inseri to in una zona Parco di cui ancora non sono pienamente sfruttate le potenzialità  e le 

risorse. 

Tale contesto socio-economico presenta  le caratteris tiche tipiche delle aree meridionali interne: 

elevati li velli di disoccupazione giovanile, persistenza  del  fenomeno dell ’emigrazione lavorativa  e 

intellettuale, crisi delle poche realtà  produttive industriali della zona, ricerca  di  una  nuova 

funzione e ruolo delle tradizionali attivi tà agricole e artigianali. Di recente cominciano a  rilevarsi 

insediamenti  consistenti   di migranti  extracomunitari  che necessitano di percorsi di accoglienza, 

orientamento e formazione necessari a  garanti rne una completa  e reale integrazione    

Dalla  situazione di  ri ferimento terri toriale, dal  confronto con gli  enti  locali , dall ’esame 

s torico del numero di  richieste di  conseguimento del  diploma di  peri to agrario e peri to industriale, 

dalle richieste di rientro nel  ci rcui to scolastico da  parte di  ex alunni drop out che, dopo 

l ’assolvimento dell ’obbligo scolastico hanno abbandonato la scuola e ora  sono sempre più 

consapevoli  della  necessità  di  formarsi o aggiornare le proprie competenze in quanto insufficienti 

e/o  inadeguate per affrontare l’inserimento nel mercato del  lavoro, sono emerse le seguenti 

esigenze formative: 

-acquisire maggiori  competenze nel settore dell ’agricoltura e segnatamente nell ’ambito della 

gestione dell’ambiente e del terri torio;   

- ra fforzare le competenze nel  campo della meccatronica che rappresenta uno dei  settori  con 

maggiori ri chieste da  parte delle real tà produttive locali anche alla luce delle nuove disposizioni di  

legge in materia di imprenditoria  nel  settore meccanico;  

- acquisire competenze nell ’uso delle tecnologie informatiche sempre più necessarie in qualsiasi 

ambito professionale e nel terzo settore. 

Fatte proprie queste esigenze,  questo ISISS ha  chiesto, per l’a .s . 2018/19, l ’is tituzione dei seguenti  

corsi  serali di secondo livello:  

Indi rizzo Agrario- articolazione GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO presso la sede ITA 

“A.S.Coppola”;  

Indi rizzo Meccanica- articolazione MECCATRONICA presso la sede ITI “ G. Caso”;  

Indi rizzo Informatica- articolazione INFORMATICA presso la sede ITI “ G. Caso”;  
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Con l’attivazione dei  corsi  ri chiesti  la nostra  scuola  continuerà un percorso di apertura 

verso l 'esterno in cui  è già impegnata  e che la vede relazionarsi costantemente col  terri torio allo 

scopo di accoglierne le richieste formative e contribuire così al suo sviluppo.   

Il percorso, se autorizzato, come già previs to dal  DPR 263 del 29 ottobre 2012, sarà 

articolato su percorsi  personalizzati s tabiliti  nell ’ambito del  patto formativo   individuale  definito 

previo  riconoscimento  dei  saperi  e  delle   competenze   formali, informali e non  formali  

posseduti  dall'adul to  secondo  i   cri teri generali  e  le  modalita' s tabilite  nelle  linee  guida, 

avendo, come base di  partenza, i  cri teri  e le indicazioni defini te dal regolamento approvato dal 

DPR n. 88 del 15 marzo 2010 per la ri forma degli Is ti tuti  Tecnici.   

 

 

 


