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CONTESTO 
Il Piano triennale dell’offerta formativa è il documento fondamentale costitutivo dell’identità 
culturale e progettuale dell’Istituto Superiore “G. Falcone” ed esplicita la progettazione curricolare, 
extracurricolare, educativa e organizzativa che il nostro istituto adotta nell’ambito della sua 
autonomia. 

In sostanza il PTOF costituisce la carta d’identità dell’Istituto e comprende un piano di attività 
organizzato, intenzionale, possibile e verificabile, perché sottoposto a continuo giudizio degli utenti. 
Si sigla così un contratto fra le parti, in cui gli alunni devono “sapere, saper fare, saper essere e 
saper vivere” con gli altri; i docenti devono saper fare e saper comunicare sul piano didattico e 
saper educare sul piano formativo; i genitori devono collaborare e confrontarsi con i figli e la 
scuola; il personale non docente deve garantire specifici servizi e prestazioni funzionali. Il tutto 
nella logica di un servizio pubblico caratterizzato da negoziazione sociale e trasparenza. 

IL TERRITORIO 

 
La sede centrale dell’Istituto “G. Falcone” è nella città di Asola in provincia di Mantova. L’abitato è 
situato sulle rive del fiume Chiese al confine con le province di Cremona e Brescia. È un centro 
agricolo e industriale che vanta antiche origini e un passato significativo sotto il dominio della 
Repubblica di Venezia. Oggi è una realtà attiva anche dal punto di vista culturale grazie alle sue 
Istituzioni Scolastiche, al Museo, all’Archivio di Stato e alla Biblioteca. Dal 1 Settembre 2018 
all’Istituto è stata annessa la sede coordinata di Gazoldo degli Ippoliti, situata in un territorio 
prevalentemente rurale, ma anche con la presenza di alcune grosse industrie. 
 

L’ISTITUTO 
 
L’Istituto ha le sue origini nel 1964 quando sorge come sezione staccata dell’I.T.C. “Alberto 
Pitentino” di Mantova. Nel 1973 nasce il Liceo Scientifico come sezione staccata del Liceo 
Scientifico “Belfiore” di Mantova. Nel 1975 l’Istituto Tecnico Commerciale di Asola diventa 
autonomo e nel 1979 la sua sede viene trasferita nel nuovo edificio scolastico in via Saccole 
Pignole. Nel 1995, in seguito ad una razionalizzazione delle reti scolastiche a livello nazionale e del 
distacco dal liceo mantovano, le due scuole si sono fuse in un’unica entità scolastica il cui obiettivo 
era e rimane quello di dare una chiara ed efficace risposta ai bisogni formativi ed educativi del 
territorio. In seguito ad un’ulteriore operazione di accorpamento di istituti a livello regionale, dal 
2018, si uniscono alla struttura esistente anche gli indirizzi dell’Istituto Professionale della sede di 
Gazoldo degli Ippoliti (MN), comprendente i corsi di: Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e 
Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera nelle due articolazioni di Enogastronomia-
settore Cucina e Servizi di Sala e Vendita.  
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Tale fusione, unita all’ampliamento degli indirizzi della sede di Asola, ha permesso di espandere in 
maniera significativa l’offerta formativa a favore degli studenti. 
 
L’Istituto di Istruzione Superiore “G. Falcone” si propone di contribuire alla formazione umana, 
culturale e civile dei propri allievi e vuole renderli capaci di affrontare in autonomia la propria 
scelta professionale o gli studi universitari fornendo le conoscenze e le abilità progettuali, 
scientifiche e tecnologiche necessarie anche per interagire col territorio nel rispetto dell’ambiente. 
 

PERSONALE DIRIGENZIALE 

DIRIGENTE SCOLASTICO Giordano Pachera 

COLLABORATORI DEL DS Alessandra Giuliani - Elisa Azzini 

DIRETTORE SERVIZI GENERALI 
AMMINISTRATIVI Paola Musoni 

 

CONTATTI CON LA SCUOLA 

CENTRALINO 

Tel. 0376710423 - Fax 0376710425 
Gli uffici rispondono dalle ore 11:00 alle ore 

13:30 

E-MAIL mnis00800p@istruzione.it 

SITO DELL’ISTITUTO www.giovannifalcone.edu.it 

   

UFFICIO DIDATTICA 

Alunni Dalle ore 11.00 alle 13.30 

Genitori Dalle ore 11.00 alle 13.30 

Docenti Dalle ore 11.00 alle 13.30 

 

 

 

 

mailto:mnis00800p@istruzione.it
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UFFICIO PERSONALE, VIAGGI, CONTABILITÀ E AFFARI GENERALI 

Alunni Dalle ore 11.00 alle 13.30 

Genitori Dalle ore 11.00 alle 13.30 

Docenti Dalle ore 11.00 alle 13.30 
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ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUTO 
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SCANSIONE ORARIA DELLE LEZIONI - SEDE DI ASOLA 

08.00 - 09.00 1^ ORA 

09.00 - 09.55 2^ ORA 

09.55 - 10.05 INTERVALLO 

10.05 - 11.00 3^ ORA 

11.00 - 11.55 4^ ORA 

11.55 - 12.05 INTERVALLO 

12.05 - 13.00 5^ ORA 

13.00 - 14.00 6^ ORA  
(MERCOLEDÌ e VENERDÌ) 

 

SCANSIONE ORARIA DELLE LEZIONI - SEDE DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI 

08.25 - 09.25 1^ ORA 

09.25 - 10.25 2^ ORA 

10.25 - 11.20 3^ ORA 

11.20 - 11.30 INTERVALLO 

11.30 - 12.25 4^ ORA 

12.25 - 13.25 5^ ORA 

14.20 - 15.20 6^ ORA 
(MERCOLEDÌ) 

15.20 - 16.20 7^ ORA 
(MERCOLEDÌ) 
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MISSION 
 
 
Il nostro progetto (PTOF) grazie all’autonomia scolastica, è in grado di coinvolgere tutti i soggetti 
protagonisti del processo di crescita: 

● Lo studente  
● La famiglia 
● I docenti 
● Il personale ATA 
● Il territorio  

Lo studente non è solo destinatario di un servizio scolastico, ma parte in causa capace di partecipare 
attivamente alla realizzazione del proprio progetto di vita ed intervenire per migliorare la scuola e più in 
generale il proprio contesto di appartenenza. 
La famiglia condivide il patto educativo e collabora con i docenti e tutto il personale della scuola alla 
formazione globale degli alunni. 
I docenti nell’esercizio della loro professionalità, attivano un processo di apprendimento continuo, 
centrato sullo sviluppo di abilità e competenze, grazie a pratiche didattiche innovative e coinvolgenti. 
Il personale ATA oltre ad espletare le mansioni specifiche, collabora con gli insegnanti nel pieno 
raggiungimento degli obiettivi didattico-educativi. 
Il territorio intrattiene un rapporto di partnership con l’istituzione scolastica ed è punto di riferimento 
privilegiato per la realizzazione di progetti e collaborazioni sia con enti pubblici che privati. 
 

VISION 
 
 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa si prefigge, inoltre, di mettere in atto un percorso di sostenibilità 
che veda coinvolti studenti, docenti, personale ATA, famiglie. La sostenibilità d’Istituto si realizzerà sia nel 
dialogo educativo-didattico sia nell’organizzazione scolastica attraverso: 

● la ricerca, di docenti, studenti e famiglie, del “senso” formativo delle proposte scolastiche; 
● l’acquisizione da parte degli studenti di competenze maturate grazie alla pratica di un “pensiero 

critico e dialogante”; 
● la relazione con gli altri, con l’ambiente di vita scolastica e con il territorio all’insegna 

dell’attenzione, della “cura” e della partecipazione; 
● la presenza di tempi (pause durante la giornata a scuola, intervalli tra le varie verifiche, ecc.), spazi 

(dentro e fuori alla scuola), norme (Patto educativo, ecc.) condivisi e mirati a rendere più efficace e 
sereno il lavoro scolastico.  

 
 
 
 

PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 
 
 
A seguito dell’incorporazione della sede di Gazoldo degli Ippoliti e dell’ampliamento dell’offerta della sede 
di Asola, l’Istituto G. Falcone, nei prossimi mesi, realizzerà una significativa revisione del processo di 
Autovalutazione, partendo dall’analisi del rinnovato contesto operativo, passando per l’inventario delle 
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risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale e considerando gli esiti documentati dagli 
apprendimenti degli studenti. 
 
Tale processo porterà ad una nuova definizione di Priorità, Traguardi di lungo termine ed Obiettivi di breve 
periodo rispetto al passato; tali cambiamenti saranno inseriti nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), che 
verrà pubblicato nell’Albo elettronico della scuola e sul portale Scuola in Chiaro del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, entro i termini previsti.  
 
 

L’ORGANICO DELL’ISTITUTO 
 

PERSONALE DOCENTE 
 
DOCENTI 

 
n. 96  

DOCENTI DI SOSTEGNO  
Sede di Asola 
Sede di Gazoldo degli Ippoliti 

Totale 

 
n. 10 
n. 22 
n. 32 

 

PERSONALE ATA 
COLLABORATORI SCOLASTICI 
Sede di Asola 
Sede di Gazoldo degli Ippoliti  
Totale 

 
n. 10 
n. 06 
n. 16 

PERSONALE DI SEGRETERIA 
Sede di Asola 
Totale  

 
n. 8 
n. 8 

TECNICI DI LABORATORIO  
Sede di Asola 
Sede di Gazoldo degli Ippoliti  
Totale 

 
n. 5 
n. 4 
n. 9 

 
 

RISORSE PROFESSIONALI SPECIFICHE 
Numero Docenti di Sostegno 32 

Numero Assistenti Educativo-culturali/ Assistenti ad Personam 15 

Numero Docenti assegnati per tutoraggio Alunni BES e/o attività di 
alfabetizzazione 

1 

Numero Referenti BES d’Istituto 4 

Personale ATA coinvolto nella cura/supporto Alunni BES 
(collaboratori scolastici, tecnici, personale di segreteria) 

4 
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RISORSE MATERIALI 
Ogni aula è dotata di computer e LIM. Sono presenti nell’istituto due laboratori di informatica, un 
laboratorio di fisica, uno di chimica e un laboratorio di grafica. La recente realizzazione dell’auditorium, in 
condivisione con l’Istituto Comprensivo, ha ampliato gli spazi per favorire incontri con esperti e per una 
migliore l’organizzazione delle assemblee di istituto. 
 

 UTILIZZATO DA DOTAZIONE UBICAZIONE 

LABORATORIO 
INFORMATICA 

ITE e Liceo 
Scientifico e Liceo 
Scienze Applicate 

Una postazione docente, 30 
postazioni per alunni (24 
portatili+6 fissi), una stampante, 
un videoproiettore,  

Asola  

LABORATORIO 
DI GRAFICA 

Professionale 
Grafico  

Una postazione docente, una 
postazione per ITP, 24 
postazioni alunni, LIM 

Asola 

LABORATORIO 
DI RETE 

ITE e Liceo 
Scientifico e Liceo 
Scienze Applicate 

Una postazione docente, 24 
postazioni alunni, due server per 
gestire postazioni virtuali, una 
stampante, un videoproiettore 

Asola  

LABORATORIO 
CHIMICA 

Liceo Scientifico e 
Liceo Scienze 
Applicate 

Microscopi ottici. Attrezzature 
di laboratorio, reagenti chimici. Asola  

LABORATORIO 
FISICA 

Liceo Scientifico e 
Liceo Scienze 
Applicate 

Attrezzata per gli sperimenti 
della fisica classica ad esempio 
sensoristica per misure online  

Asola  

AUDITORIUM 
In comune con 

l’IC 

Tutti gli indirizzi 
della sede di Asola 

Postazione computer 
Proiettore. N° 300 posti a sedere Asola  

PALESTRA 
dell’Istituto 

Tutti gli indirizzi 
della sede di Asola 

Attrezzature da palestra. 
Spalliere, materassi, rete per 
pallavolo, ecc. 

Asola  

PALESTRA 
DELL’IC Alcune classi 

Attrezzature da palestra. 
Spalliere, materassi, rete per 
pallavolo, ecc 

Asola  

BIBLIOTECA Tutti gli indirizzi Postazione Computer, LIM, 
proiettore Asola  

AULE Tutti gli indirizzi Lim, Computer, Proiettore Asola  
 

 UTILIZZATO DA DOTAZIONE UBICAZIONE 

LABORATORIO 
INFORMATICA 

IP Agrario e 
Alberghiero 

Una postazione docente, 15 
postazioni per alunni, un 
videoproiettore 

Gazoldo degli Ippoliti 

LABORATORIO 
DI CHIMICA 

IP Agrario e 
Alberghiero 

Microscopi ottici. Attrezzature 
di laboratorio, reagenti chimici. Gazoldo degli Ippoliti 

SERRA IP Agrario 
Piante da vaso, sementi di vario 
tipo, attrezzatura da 
giardinaggio. 

Gazoldo degli Ippoliti 

LABORATORIO 
DELLE 

TRASFORMAZI
ONI 

IP Agrario Attrezzature di laboratorio per la 
vinificazione e la caseificazione Gazoldo degli Ippoliti 

VIGNETO - 
FRUTTETO IP Agrario Filari di viti e di piante da frutta Gazoldo degli Ippoliti 
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LABORATORI 
DI CUCINA IP Alberghiero 

Area lavaggio stoviglie e 
pentolame, adibita da 2 lavatoi 
ed 1 lavastoviglie, Area cottura 
adibita da banchi da lavoro, 
lavatoi, mobili con porte 
scorrevoli per le piccole 
attrezzature, cuoci pasta, piastra 
in ghisa, piano cottura a 4 fuochi 
in ghisa, 1 forno trivalente, 1 
forno per panetteria, 2 armadi 
frigo, 1 armadio congelatore. 
Piccola attrezzatura per le varie 
preparazioni di cucina e 
pasticceria. 

Gazoldo degli Ippoliti 

LABORATORIO 
DI SALA BAR IP Alberghiero 

Bancone bar completo di 
attrezzature per la caffetteria e 
realizzazione drink. Macchina 
per il caffè professionale. Tavoli 
e sedie per il servizio ristorativo. 
Panadora con posateria e 
vetreria di sala. 

Gazoldo degli Ippoliti 

AUDITORIUM 
“PIGOZZI” 

IP Agrario e 
Alberghiero 

Postazione computer e 
Proiettore. N° 100 posti a sedere Gazoldo degli Ippoliti 

PALESTRA  IP Agrario e 
Alberghiero 

Attrezzature da palestra. 
Spalliere, materassi, rete per 
pallavolo, ecc. 

Gazoldo degli Ippoliti 

AULE Tutti gli indirizzi Lim, Computer, Proiettore Gazoldo degli Ippoliti 
 
Al primo piano della sede di Asola è in funzione il servizio-bar, il cui utilizzo da parte degli studenti è 
governato da apposito regolamento approvato dal consiglio di istituto  
 
 
 

OBIETTIVI STRATEGICI  

(allineati con quanto previsto dalla L. 107/2015) 
 
 
La scuola, attraverso l’atto di indirizzo emanato dal Dirigente Scolastico, si prefigge i seguenti 
obiettivi formativi scelti tra quelli previsti nel comma 7 della Legge 107/2015. 
 
 

● Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all’italiano e all’inglese, mediante l’utilizzo della metodologia Content Language Integrated 

Learning 

● Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

● Potenziamento delle competenze musicali e artistiche 



13 
 

● Potenziamento delle competenze in materia di diritto ed economia, inclusa la conoscenza 

delle regole di cittadinanza attiva  

● Sviluppo dei comportamenti improntati al rispetto della legalità e dell’ambiente, dei beni e 

delle attività culturali e dei beni paesaggistici 

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

computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami col mondo del lavoro  

● Valorizzazione della scuola intesa come comunità, aperta al territorio e in grado di 

aumentare l’interazione con le famiglie e la comunità territoriale  

● Incremento dell’alternanza scuola lavoro  

● Apertura pomeridiana della scuola e diminuzione del numero di alunni per classe 

● Individuazione di percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 

merito degli studenti  
 

RISORSE SUL TERRITORIO: GLI STAKEHOLDERS 
 
Diverse sono gli stakeholders presenti sul territorio, con i quali la scuola ha consolidato rapporti di 
collaborazione e intende rinnovare la collaborazione nel prossimo triennio. La scuola ha ben definito le 
proprie missioni e priorità condividendole con i propri utenti, all’interno con famiglie e studenti e all’esterno 
con i partner del territorio grazie ai quali ottiene anche finanziamenti aggiuntivi. 
  
Diversi soggetti del territorio costituiscono per l’Istituto un punto di riferimento per la costruzione di reti con 
scuole ed enti e con i quali si mantiene un rapporto di collaborazione e di interscambio nella definizione di 
attività e progetti che risultano fondamentali nell’impostazione di azioni educative volte ad offrire un’offerta 
formativa articolata e ricca, sempre attenta alle diverse esigenze formative dei giovani. In particolare, nella 
pianificazione delle diverse attività, risulta fondamentale la presenza di: 
  

● accordi di rete con scuole 
● accordi di rete con enti 
● collaborazioni con associazioni di volontariato e cooperative sociali del territorio 
● collaborazioni con soggetti economici del territorio 
● realizzazione di progetti didattico-educativi con i soggetti economici e sociali del territorio 

attività di alternanza scuola – lavoro presso le aziende del territorio. 
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OFFERTA FORMATIVA CURRICOLARE 
DELL’ISTITUTO  

LICEI:    
● LICEO SCIENTIFICO                 
● LICEO SCIENTIFICO (opzione SCIENZE APPLICATE) 
● LICEO DELLE SCIENZE UMANE (opzione ECONOMICO-SOCIALE) 
● LICEO SPORTIVO 

 

Liceo Scientifico 
 

MATERIE I II III IV V 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 
LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3 
LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 3 3 3 3 
STORIA-GEOGRAFIA 3 3 - - - 
STORIA   2 2 2 
FILOSOFIA - - 3 3 3 
MATEMATICA (1) 5 5 4 4 4 
FISICA 2 2 3 3 3 
SCIENZE NATURALI (2) 2 2 3 3 3 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 
RELIGIONE O MAT. ALTERNATIVA 1 1 1 1 1 
TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 

                        
1) Con informatica al primo biennio                2) Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
 
PROFILO DELL’ALUNNO IN USCITA: 
 
“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e 
delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 
tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1). Gli studenti, 
a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:  

● aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e 
scientifico;  

● comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi 
tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri 
dell’indagine di tipo umanistico;  

● saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;  
● comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e 
risolvere problemi di varia natura;  

● saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 
problemi;  

● aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del 
laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 
sperimentali;  

● essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, 
in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle 
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dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più 
recenti;  

● saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
 
 

Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate 
 

MATERIE I II III IV V 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 
LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 3 3 3 3 
STORIA-GEOGRAFIA 3 3 - - - 
STORIA   2 2 2 
FILOSOFIA - - 2 2 2 
MATEMATICA 5 5 4 4 4 
INFORMATICA 2 2 2 2 2 
FISICA 2 2 3 3 3 
SCIENZE (1) 3 3 5 5 5 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 
RELIGIONE O ATTIVITÀ ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 
TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 

                     
Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
 
 
 
PROFILO DELL’ALUNNO IN USCITA: 
L’opzione “scienze applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi 
afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, 
chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni” (art. 8 comma 2),  
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno:  

● aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di 
laboratorio;  

● elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 
sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;  

● analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;  
● individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, 

logici, formali, artificiali);  
● comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;  
● saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di 

specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico;  
● saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 
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Liceo delle Scienze Umane - Opzione Economico-Sociale 
 
 
 

MATERIE I II III IV V 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 
LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 3 3 3 3 3 
LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 3 3 3 3 3 
STORIA E GEOGRAFIA 3 3 - - - 
STORIA   2 2 2 
FILOSOFIA  - - 2 2 2 
SCIENZE UMANE (1) 3 3 3 3 3 
DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 3 3 3 3 3 
MATEMATICA (2) 3 3 3 3 3 
SCIENZE NATURALI (3) 2 2 - - - 
FISICA - - 2 2 2 
STORIA DELL’ARTE   2 2 2 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 
RELIGIONE/ATTIVITÀ ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 
TOTALE    ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 

 

(1)   Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia, Sociologia 
(2)  Con informatica al primo biennio 
(3)   Biologia, Chimica e Scienze della Terra. 
 
 
PROFILO DELL’ALUNNO IN USCITA 
 
L’opzione economico-sociale fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi 
afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali” (art. 9 comma 2)  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio dovranno:  

● conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze 
economiche, giuridiche e sociologiche;  

● comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui 
l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di 
natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;  

● individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei 
fenomeni culturali;  

● sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e 
informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei princìpi teorici;  

● utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 
interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;  

● saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni 
politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale;  

● avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
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Liceo Sportivo 
 
 
 
 

MATERIE I II III IV IV 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 
LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 3 3 3 3 3 
STORIA E GEOGRAFIA 3 3    
STORIA   2 2 2 
FILOSOFIA    2 2 2 
FISICA 2 2 3 3 3 
MATEMATICA (con informatica nel primo biennio) 5 5 4 4 4 
SCIENZE NATURALI (Biologia, Chimica, Scienza 
della Terra) 3 3 3 3 3 

DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT   3 3 3 
DISCIPLINE SPORTIVE 3 3 2 2 2 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 3 3 3 3 3 
RELIGIONE/ATTIVITÀ ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 
TOTALE    ORE + SETTIMANALI 27 27 30 30 30 

 
 
 
 
 

 
PROFILO DELL’ALUNNO IN USCITA 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni ai 
percorsi liceali e i risultati di apprendimento specifici del liceo scientifico, dovranno: 

● saper applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti; 
● saper elaborare l’analisi critica dei fenomeni sportivi, la riflessione metodologica sullo sport e sulle 

procedure sperimentali ad esso inerenti; 
● essere in grado di ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo pluridisciplinare e sociale 

dello sport; 
● saper approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive; 
● essere in grado di orientarsi nell’ambito socioeconomico del territorio e nella rete di interconnessioni 

che collega fenomeni e soggetti della propria realtà territoriale con contesti nazionali ed 
internazionali 
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Istituti Tecnici per il Settore Economico 
 

Amministrazione, Finanza e Marketing 
Relazioni Internazionali per il Marketing 

Sistemi Informativi Aziendali 
 
 

QUADRO ORARIO COMPLESSIVO DEL PERCORSO 
ITE - AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 
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QUADRO ORARIO COMPLESSIVO DEL PERCORSO  
ITE - RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

 

 
 
 
 
 

QUADRO ORARIO COMPLESSIVO DEL PERCORSO  
ITE - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 
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PROFILO DELL’ALUNNO IN USCITA 
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei 
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e 
processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), 
degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le 
competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel 
sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e 
tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. 
Attraverso il percorso generale, è in grado di: 
- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea  
  con i principi nazionali ed internazionali; 
- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 
- gestire adempimenti di natura fiscale; 
- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 
- svolgere attività di marketing; 
- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 
- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione dell’azienda. 
 
Nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, il profilo del Diplomato si caratterizza per 
il riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale, con l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriati 
strumenti tecnologici, sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali 
riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi. 
 
Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo del Diplomato si caratterizza per il riferimento 
sia all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale, sia alla valutazione, alla scelta e 
all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la 
realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione 
della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 
 

Istituti Professionali 
 
ISTRUZIONE PROFESSIONALE: 
● ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY - INDIRIZZO PROFESSIONALE GRAFICO 
● SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA - SETTORE CUCINA 
● SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA - SETTORE SALA E 

VENDITA 
● SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

 
TUTTI gli indirizzi dell’Istruzione Professionale sono caratterizzati da: 

● prevalenza di ore dedicate alle materie di indirizzo e al potenziamento delle attività pratico-
laboratoriali (44% nel biennio e 56% nel triennio); 

● personalizzazione degli apprendimenti attraverso la creazione di progetti formativi individuali da 
realizzare a stretto raccordo con le filiere produttive del territorio, utilizzando anche gli spazi di 
flessibilità curriculari (20% delle ore nel biennio e 40% nel triennio) destinando un massimo di 264 
ore all’interno del percorso formativo. 
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Artigianato per il Made in Italy - Indirizzo Professionale Grafico 
 

 
MATERIE I II III IV V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 
LINGUA E LETTERATURA STRANIERA 3 3 3 3 3 
STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE   1 1 1 1 1 
GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMIA 1 1    
MATEMATICA 4 4 3 3 3 
DIRITTO ED ECONOMIA 2 2    
SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 
RELIGIONE – ATTIVITA’ ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 
ORE COMPLESSIVE – AREA GENERALE 18 18 14 14 14 
      

TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 4 4 ** ** ** 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 ** ** ** 
TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 2 2 ** ** ** 
LABORATORI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE 
COMUNICAZIONI 
MULTIMEDIALI 

6 6 ** ** ** 

ORE COMPLESSIVE – DISC. CARATTERIZZANTI E DI INDIRIZZO 14 14 18 18 18 
            
TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32 

 ** assegnazione ore per il 3°, 4° e 5° anno in fase di elaborazione. Pertanto, a seguito della quota di 
autonomia di cui ogni scuola dispone le ore delle discipline potranno subire delle variazioni. 

 
Il percorso Industria e Artigianato per il Made in Italy con specializzazione Grafica è indirizzato allo studio 
dei fenomeni estetici e alla pratica artistica applicata nella produzione, realizzazione e studio del mercato nel 
campo pubblicitario. 
Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei 
linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio 
artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società 
odierna. Guida lo studente nella produzione di prodotti e a sviluppare le conoscenze e le abilità necessarie 
per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti. L’indirizzo Grafico 
rientrando nell’area Professionale valorizza la progettualità laboratoriale concentrandosi su attività tecnico 
pratiche. 
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Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera - settore Cucina 
 

 
MATERIE I II III IV V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 3 3 3 
LINGUA E LETTERATURA STRANIERA 3 3 3 3 3 
STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE   1 2 2 2 2 
GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMIA 1     
MATEMATICA 4 4 3 3 3 
DIRITTO ED ECONOMIA 2 2    
SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 
RELIGIONE – ATTIVITA’ ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 
ORE COMPLESSIVE – AREA GENERALE 18 18 14 14 14 
      

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) 1 1    
SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 1     
SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)  1    
TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 2 2    
SCIENZE DEGLI ALIMENTI 2 2    
LABORATORIO SERV. ENOGASTR. SETTORE CUCINA 2 2 6* 5* 5* 
LABORATORIO SERV. ENOGASTR. SETTORE SALA E VENDITA 2 2 1* 2* 2* 
LABORATORIO SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA 2 2 * * * 
SECONDA LINGUA STRANIERA (FRANCESE) 2 2 3 3 3 
SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE   4* 3 3 
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA   4 5 5 
ORE COMPLESSIVE – DISC. CARATTERIZZANTI E DI INDIRIZZO 14 14 18 18 18 
            
TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32 
* assegnazione ore per il 3°, 4° e 5° anno provvisoria. Pertanto, a seguito della quota di autonomia di cui 
ogni scuola dispone le ore delle discipline potranno subire delle variazioni. 
 
Lo studente del corso Servizi per l’enogastronomia - settore Cucina, alla fine del percorso di studio, sarà 
in grado di: conoscere le diverse tecniche di cucina; realizzare preparazioni di base ed evolute, in base a 
criteri tecnici, economici e organizzativi; conoscere le caratteristiche nutrizionali degli alimenti; conoscere e 
gestire le allergie e le intolleranze alimentari; applicare con accuratezza le normative vigenti, nazionali e 
internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 
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Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera - settore Sala e Vendita 
 
 

MATERIE I II III IV V 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 3 3 3 
LINGUA E LETTERATURA STRANIERA 3 3 3 3 3 
STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE   1 2 2 2 2 
GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMIA 1     
MATEMATICA 4 4 3 3 3 
DIRITTO ED ECONOMIA 2 2    
SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 
RELIGIONE – ATTIVITA’ ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 
ORE COMPLESSIVE – AREA GENERALE 18 18 14 14 14 
      

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) 1 1    
SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 1     
SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)  1    
TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 2 2    
SCIENZE DEGLI ALIMENTI 2 2    
LABORATORIO SERV. ENOGASTR. SETTORE CUCINA 2 2 1* 2* 2* 
LABORATORIO SERV. ENOGASTR. SETTORE SALA E VENDITA 2 2 6* 5* 5* 
LABORATORIO SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA 2 2 * * * 
SECONDA LINGUA STRANIERA (FRANCESE) 2 2 3 3 3 
SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE   4* 3 3 
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA   4 5 5 
ORE COMPLESSIVE – DISC. CARATTERIZZANTI E DI INDIRIZZO 14 14 18 18 18 
            
TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32 
* assegnazione ore per il 3°, 4° e 5° anno provvisoria. Pertanto, a seguito della quota di autonomia di cui 
ogni scuola dispone le ore delle discipline potranno subire delle variazioni. 

 

Lo studente del corso Servizi per l’enogastronomia - settore Sala e Vendita, alla fine del percorso di 
studio, sarà in grado di: organizzare le attrezzature per gestire la struttura ristorativa-alberghiera, realizzare 
un menù, scegliendo alimenti e bevande, svolgendo con proprietà e cura servizi speciali (catering, 
banqueting), eseguendo l’analisi sensoriale di vini provenienti da vitigni nazionali e internazionali, da solo e 
con il gruppo (brigata), in modo autonomo e propositivo, utilizzando gli strumenti informatici per la gestione 
delle comande, degli acquisti e delle prenotazioni; presentare con stile ed eleganza la portata e le 
caratteristiche gustative e dietetiche delle materie prime della pietanza.   

 

 

 

 



24 
 

Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 
 

MATERIE I II III IV V 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 
LINGUA E LETTERATURA STRANIERA 3 3 3 3 3 
STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE   1 2 1 1 1 
GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMIA 1     
MATEMATICA 4 4 3 3 3 
DIRITTO ED ECONOMIA 2 2    
SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 
RELIGIONE – ATTIVITA’ ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 
ORE COMPLESSIVE – AREA GENERALE 18 18 14 14 14 
      

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) 1 1    
SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 1 1    
SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 2 2    
TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 2 2    
ECOLOGIA E PEDOLOGIA 3 3    
LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 5 5    
BIOLOGIA APPLICATA   3   
CHIMICA APPLICATA E PROCESSI DI TRASFORMAZIONE   3 2  
TECNICHE DI ALLEVAMENTO VEGETALE E ANIMALE   3 3  
AGRONOMIA TERRITORIALE ED ECOSISTEMI FORESTALI   5 3 3 
ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE   4 5 6 
VALORIZZAZIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI SETTORE    5 6 
SOCIOLOGIA RURALE E STORIA DELL’AGRICOLTURA     3 
ORE COMPLESSIVE – DISC. CARATTERIZZANTI E DI INDIRIZZO 14 14 18 18 18 
            
TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32 

 

Lo studente del corso Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, alla fine del percorso di studio, sarà in 
grado di gestire il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere produttive secondo i 
principi e gli strumenti dei sistema di qualità; saprà individuare soluzioni tecniche di produzione e 
trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e 
comunitarie; saprà utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità, relative ai progetti di 
sviluppo, e ai processi di produzione e trasformazione; organizzerà e gestirà attività di promozione e 
marketing dei prodotti agrari e agroindustriali, rapportandosi agli enti territoriali competenti per la 
realizzazione delle opere di riordino fondiario, miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse 
paesaggistiche e naturalistiche; sarà in grado di intervenire in progetti per la valorizzazione del turismo 
locale e dello sviluppo agrituristico, anche attraverso il recupero degli aspetti culturali delle tradizioni locali 
e dei prodotti tipici. 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
La struttura dell’IIS G. Falcone è anche sede dei corsi CPIA di 1° livello. L’organizzazione degli stessi, 
tuttavia, non compete gli organi dell’Istituto, ma spetta agli organi territoriali per l’istruzione permanente.  
 
 
 

INTEGRAZIONE, SOSTEGNO, INTERCULTURA 
(BES) 

Il Gruppo di Lavoro sull’Inclusione si occupa di: 
sostenere l’attività dei Consigli di classe e degli Insegnanti di sostegno, verificando che siano seguite le procedure 
corrette e che sia sempre perseguito il massimo vantaggio per lo sviluppo formativo degli alunni nel rispetto della 
normativa; 
definire i criteri generali per la redazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e approvare la 
documentazione relativa ai singoli alunni approntata dai Consigli di classe; 
approntare la modulistica necessaria; 
formulare proposte su questioni di carattere organizzativo per alunni che necessitano di progetti speciali; 
proporre l’acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinato agli alunni in situazione di disabilità e ai 
docenti che se ne occupano. 
 

PIANO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI E POLITICHE INCLUSIVE 

L’istituto Giovanni Falcone ha recepito la vigente normativa in materia di Bisogni Educativi Speciali e si 
attiva per promuovere al suo interno una cultura autenticamente inclusiva per tutti gli alunni, con particolare 
riguardo a quelli in situazione di fragilità. 
In tale ottica si è dotato di un Protocollo di Azione riferito ad alunni con Bisogni Educativi Speciali ed 
elabora un Piano Annuale per l’Inclusività - documenti strategici per l’operato della scuola in questo ambito 
ai quali si rinvia per considerazioni più specifiche. 
In questa sede si segnala sinteticamente che: 
Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92 è previsto un percorso di accoglienza e 
supporto che si articola come segue. Il referente d’istituto, in coordinamento con la segreteria didattica, 
raccoglie le informazioni relative allo studente in ingresso attraverso colloqui con la famiglia, gli operatori 
scolastici che lo hanno seguito nei cicli di studio precedenti e il personale medico-specialistico e socio-
assistenziale che lo supporta. Avviene poi la presa in carico da parte del docente di sostegno specializzato e 
del Consiglio di Classe di competenza che, dopo una attenta valutazione ed un confronto con la famiglia e gli 
specialisti, procedono alla redazione di un Piano Educativo Individualizzato che può articolarsi per obiettivi 
minimi oppure prevedere obiettivi differenziati rispetto al gruppo-classe. La scuola mantiene costantemente i 
contatti con tutte le figure che concorrono al percorso educativo e formativo del soggetto diversamente abile 
e coopera con loro alla definizione di un Progetto di Vita, garantendo anche un supporto relativo 
all’orientamento in uscita - grazie alla rete di contatti che si è stabilita negli anni con le diverse realtà del 
territorio (comuni, provincia, ASL, enti di formazione, tavolo del piano di zona per l’inserimento lavorativo 
dei soggetti con disabilità del quale l’istituto fa parte). 
Per gli alunni con Disturbo Specifico dell’Apprendimento che hanno presentato una diagnosi (rilasciata da 
un’istituzione sanitaria appartenente al Servizio Sanitario Nazionale o presso esso accreditata) ai sensi della 
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Legge 170/10 è previsto un percorso di accoglienza e supporto che si articola come segue. Il referente 
d’istituto, in coordinamento con la segreteria didattica, raccoglie le informazioni relative agli studenti in 
ingresso attraverso colloqui con la famiglia, gli operatori scolastici che lo hanno seguito nei cicli di studio 
precedenti e il personale specialistico che lo supporta. Presenta poi la situazione al Consiglio di Classe di 
competenza che, dopo una attenta valutazione ed un eventuale confronto con la famiglia e gli specialisti, 
procede alla redazione di un Piano Didattico Personalizzato, corredato dell’indicazione degli opportuni 
strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi. Il PDP è uno strumento che viene sottoposto a 
costante monitoraggio e verifica e che accompagna lo studente durante tutto il suo percorso formativo 
nell’istituto, fino all’esame di stato. 
Per tutti gli alunni che, per un periodo o stabilmente,  presentano un Bisogno Educativo Speciale di 
qualsiasi natura (Disturbo Evolutivo Specifico non esplicitato dalla Legge 170/10, disturbo dell’attenzione, 
funzionamento cognitivo limite, svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale o altro), ai 
sensi della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e della relativa Circolare Applicativa ed in 
presenza o meno di documentazione medico-specialistica al riguardo;  è prevista la possibilità di fruire di una 
rete di supporto attraverso l’individuazione di un docente tutor, la predisposizione di un Piano Didattico 
Personalizzato, il ricorso ad una progettazione didattico-educativa calibrata sui livelli minimi attesi per le 
competenze in uscita, l’attuazione di interventi mirati e personalizzati - organizzati compatibilmente con le 
risorse disponibili.  Tra gli altri si segnala in particolare il progetto: 
 

COMUNICARE, PARTECIPARE, PROGETTARE: LE 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA COME 

STRUMENTI PER PERCORSI INCLUSIVI 
 
A partire da una riflessione sulle competenze chiave individuate dall’Unione Europea come fondamentali per 
una cittadinanza attiva e consapevole e nella prospettiva bio-psico-sociale delineata nel modello ICF; il 
progetto intende coinvolgere gli alunni con disabilità, insieme ai loro compagni, in attività che favoriscano la 
loro crescita umana e mirino a inserirli in una rete di relazioni - affinché l’ambiente che li circonda diventi 
per loro sempre più “facilitatore” di percorsi inclusivi e sempre meno “barriera”. Per gli alunni con disabilità 
del primo biennio si propongono attività laboratoriali incentrate sullo sviluppo delle competenze di 
comunicazione, collaborazione e partecipazione (progetto lettura, corso di storia del cinema, consiglio 
comunale dei ragazzi); mentre per gli alunni con disabilità del secondo biennio e dell’ultimo anno si 
propongono attività “in situazione” volte a promuovere le capacità di progettare, risolvere problemi ed agire 
in modo autonomo e responsabile nell'ottica del Progetto di vita (esperienze di alternanza scuola-
lavoro,tirocini formativi, contatti con lo Sportello lavoro presso l'Informagiovani). 
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AMBITI PROGETTUALI 
 
Per ogni attività progettuale (attività extrascolastiche, commissioni, ecc.) viene presentata una scheda di 
progetto redatta dal responsabile. Tale scheda è depositata e consultabile presso la segreteria. Ogni scheda 
riporta: 
Il Nome Del Progetto,  
Il Responsabile, 
L’equipe Di Progetto,  
I Destinatari,  
Gli Obiettivi,  
I Risultati Attesi/Prodotti,  
Le Risorse Umane, Materiali, Finanziarie E I Tempi. 
Modalità Di Monitoraggio e di Verifica 
 
 

PROGETTI E ATTIVITÁ 
  
 

PROGETTO/ATTIVITÀ REFERENTE 

FUNZIONI STRUMENTALI   

Alternanza Scuola Lavoro e Orientamento in uscita Tomaselli Susanna 

Gorgaini Daniela 

Orientamento in entrata Spotti Mimma 

Bertoni Mariagrazia 

Sostegno, Integrazione e Bisogni Educativi Speciali Superchi Sara 

Dall’Aglio Anna 

REFERENTI DSA Bovis Monica 

Baboni Anna Maria 

REFERENTE CYBERBULLISMO Benatti Paolo 

REFERENTE CITTADINANZA E COSTUTUZIONE Baboni Anna Maria 

REFERENTE EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ Scalia Salvatore 
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COMMISSIONE PTOF/PDM Benatti Paolo 

Cavallaro Antonio 

Gorgaini Daniela 

Marinoni Lorenzo 

Zaltieri Francesca 

COMMISSIONE ELETTORALE Azzini Elisa 

Fornari Rachele 

Grandi Ombretta 

Piccinini Anna 

COMMISSIONE ORARIO Giuliani Alessandra 

Marconi Paola 

Bertoni Mariagrazia 

Gorgaini Daniela 

Saccenti Emanuela 

CCRR Azzini Elisa 

Bolzoni Agnese 

Superchi Sara 

ANIMATORE DIGITALE Mainardi Saba 

COMMISSIONE ORIENTAMENTO IN ENTRATA Spotti Erminia, Giuliani 

Alessandra, Lastrucci Stefano, 

Bertoni Mariagrazia, Gorgaini 

Danieal 

COMMISSIONE ALTERNANZA Dirigente, Tomaselli Susanna, 

Gorgaini Daniela, Tutor ASL 

COMMISSIONE VIAGGI Remaforte Ruggero, Mainardi 

Saba, Marconi Paola 

REFERENTI PROGETTI   

Gruppo Sportivo Rossi Fabrizio 
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Scacco Matto Azzini Elisa 

Magazine di Istituto Bolzoni Agnese 

David Alessandra 

Invalsi Docenti di Matematica, 

Italiano e Inglese 

Tante biblioteche, una rete Bolzoni Agnese 

Progetto Martina Marconi Paola 

Progetto europeo ESPAD: questionario sulla prevenzione 

dell’uso di alcol, tabacco, droghe, gioco d’azzardo e doping 

Marconi Paola 

Progetto teatro Bolzoni Agnese 

Leggere che passione Bolzoni Agnese 

Animatore Digitale Mainardi Sara 

Gare di matematica e fisica Farolfi Giovanni 

Mainardi Saba 

Reporter legalità Spotti Erminia 

Doppio Diploma/USA Ressi Giorgio 

EIPASS Ressi Giorgio  

Co.Scienze Marinoni Simona 

Scambio Germania Marconi Paola 

Corso di storia e critica del cinema in relazione alla 

letteratura e alla storia 

Pancera Ilaria 

Conoscere il proprio territorio. Asola: natura, storia e arte Remaforte Ruggero 
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Coro e Band d’Istituto Mainardi Saba/Agazzi Cristina 

Progetto Reporter della legalità Spotti Erminia 

Alfabetizzazione e intercultura Superchi Sara 

Teatro in inglese Calubini Cristina 

Gazzetta MN Reviews Grassetto Simone 

#Instameet Grassetto Simone 

Olimpiadi italiane di informatica Arcari Davide 

La mia vita in te Marinoni Simona 

CLIL Activities Marinoni Simona 

Tutoraggio Peer to Peer Ambito Scientifico Marinoni Simona 

Banqueting e Catering Cavallaro Antonio 

Il barone rampante “La scoperta di sé attraverso la Natura” Arvati Elisa 

Liber-a-mente Baboni Anna Maria 

La natura è scuola Veneri Paolo 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 
 
AREA 1 
ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO E ORIENTAMENTO IN USCITA 
L’alternanza Scuola/Lavoro si inserisce all’interno di una più generale didattica volta a favorire un’adeguata 
competenza professionale di settore e trasversale idonea anche per la prosecuzione degli studi e per 
l’inserimento nel mondo lavorativo. Essa permette un primo collegamento organico con il mondo del lavoro 
e delle professioni, facilitando la transizione dalla scuola al lavoro. Dall’anno scolastico 2017/2018 
l’alternanza scuola lavoro rappresenta un obbligo per tutte le classi del triennio con una diversa distribuzione 
oraria. 
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La legge 107/2015 sancisce che “Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di 
orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, 
n. 77, sono attuati, negli Istituti Tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e 
nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali (dalla terza alla 
quinta per gli istituti tecnici e dalla seconda alla quinta per gli istituti professionali) e di 200 ore nei Licei. I 
percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell’offerta formativa.” Gli studenti, durante 
l'alternanza scuola lavoro, svolgono le attività formative proprie del corso di studi prescelto, alternando 
periodi in aula e in contesti lavorativi, nel rispetto del profilo educativo del corso di studi ordinario e sotto la 
responsabilità dell'istituzione scolastica. L’alternanza scuola lavoro è uno dei requisiti d’ammissione 
all’Esame di Stato, la misura, tuttavia, con la legge  108/2018 di conversione del decreto mille proroghe, è 
stata prorogata all’a.s. 2019/2020. 
In applicazione di quanto previsto dalla legge 107/2015, l’Istituto ha sempre organizzato l’attività di 
alternanza scuola-lavoro con le seguenti modalità approvata dal Collegio dei Docenti. 
 

Classe Totale Esterne Interne Periodo 
LICEO     
Terze liceo  80 ore 64 ore 16 ore Spalmate nell’anno non in orario di 

lezione. 
Vacanze natalizie. 
Dalla prima settimana di giugno 

Quarte liceo  100 ore 74 ore 26 ore Idem 
Quinte liceo  20 ore  20 ore di 

orientamento in 
uscita 

 
Durante l’anno 

 200 ore 138 ore 62 ore  
ISTITUTO TECNICO     
Terze ite  180 ore 140 ore 40 ore Spalmate nell’anno non in orario di 

lezione. 
Vacanze natalizie. 
Dalla prima settimana di giugno 

Quarte ite  200 ore 160 ore 40 ore Idem 
Quinte ite  20 ore  20  oredi 

orientamento in 
uscita 

 
Durante l’anno 

 400 ore 300 ore 100 ore  
ISTITUTO 
PROFESSIONALE 

    

Seconde, terze, quarte 
e quinte  IP 

400 ore 350 ore 50 ore Vacanze natalizie. 
Dalla prima settimana di giugno 

 
Sulla base della Legge di bilancio 2019, art. 1, comma 784,  i percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al 
decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati « Percorsi per le competenze trasversali e per 
l'orientamento » e, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, con effetti dall'esercizio finanziario 2019, 
sono attuati per una durata complessiva: 
 
a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali; 
 
b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici; 
 
c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.  
 
Alla luce di quanto sopra, l’Istituto per l’anno di passaggio 2018/2019 segue la linea del concludere i 
percorsi già attivati e di formulare una programmazione rimodulata dal successivo anno scolastico. 
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Classe Totale 
minime 

Esterne 
minime 

Interne Periodo 

LICEO     
Terze liceo  10 ore  10  ore  Corso di 

sicurezza e 
introduzione al 

percorso di 
alternanza 

Spalmate nell’anno scolastico 

Quarte liceo  70 ore 70 ore  Spalmate nell’anno non in orario di 
lezione. 
Vacanze natalizie. 

Dalla prima settimana di giugno  
Quinte liceo  10 ore   10  ore di 

orientamento in 
uscita 

 
Spalmate nell’anno scolastico 

 90 ore 70 ore 20 ore  
ISTITUTO TECNICO     
Terze ite  10 ore  10   ore   Corso di 

sicurezza e 
introduzione al 

percorso di 
alternanza 

Spalmate nell’anno scolastico 

Quarte ite  130 ore 130 ore  Spalmate nell’anno non in orario di 
lezione. 
Vacanze natalizie. 

Dalla prima settimana di giugno 
Idem 

Quinte ite  10 ore  10  ore di 
orientamento in 

uscita 

 
Spalmate nell’anno scolastico 

 150 ore 130 ore 20 ore  
ISTITUTO 
PROFESSIONALE 

    

Terze IP 100 ore 90 ore 10  ore  Corso di 
sicurezza e 

introduzione al 
percorso di 
alternanza 

Spalmate nell’anno non in orario di 
lezione. 
Vacanze natalizie. 
Dalla prima settimana di giugno  

Quarte IP 100 ore 100 ore  Spalmate nell’anno non in orario di 
lezione. 
Vacanze natalizie. 

Dalla prima settimana di giugno  

Quinte IP 10 ore  10 ore di 
orientamento in 

uscita 

 
Spalmate nell’anno scolastico 

 210 ore 190 ore  20 ore  

 
L’esperienza verrà svolta sotto forma di attività diretta in azienda o, se attivata, di impresa simulata oltre che 
attraverso contributi di esperti esterni che da tempo affiancano i docenti in alcune attività scolastiche molto 
tecniche.  
 
L’Istituto garantisce la formazione di base sulla sicurezza attraverso la piattaforma ministeriale 
dell’alternanza, oltre ad un corso specifico Hccp per gli alunni che frequentano l’Istituto professionale 
alberghiero; garantisce inoltre, a proprie spese l’assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile. 
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L’attività, dalla progettazione alla effettiva realizzazione si svolge in stretto collegamento fra l’Istituto, nella 
figura del tutor personale (un docente del Consiglio di Classe) e il mondo del lavoro, nella figura del 
soggetto ospitante e del tutor aziendale, soggetti determinanti nella realizzazione del progetto ai quali gli 
alunni possono far riferimento in ogni momento dell’esperienza.  
La progettazione dei percorsi parte dal Consiglio di Classe e lo coinvolge lungo tutto l’arco di tempo in 
modo che tutti gli insegnati siano tenuti a monitorare l’andamento del percorso attraverso le relazioni del 
tutor personale che effettua anche  una visita presso il soggetto ospitante.  
Il percorso viene valutato attraverso una scheda di valutazione del tutor esterno e attraverso un questionario 
dell’alunno. Le esperienze vengono monitorate attraverso le piattaforme regionale e ministeriale 
dell’alternanza. 
La scuola chiede una forte collaborazione con le famiglie per la ricerca delle aziende/enti ospitanti, e con il 
territorio per la disponibilità ad accogliere nei propri enti o aziende gli alunni, al fine di poter concorrere alla 
formazione degli alunni nei diversi ambiti. A ciò si aggiunge la valutazione e l’eventuale adesione ai progetti 
proposti da parte di soggetti esterni quali Comuni del territorio – Camera di Commercio – Università – Enti e 
Associazioni.  
Per gli studenti con disabilità, le esperienze di alternanza scuola lavoro sono dimensionate in modo da 
promuovere l’autonomia anche ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro. È possibile individuare anche 
un percorso di inserimento nel mondo del lavoro post diploma in accordo con gli enti del territorio.   
La Regione Lombardia, a conclusione dell’a.s. 2017/18, ha proposto agli studenti degli Istituti Superiori del 
quinto anno, che hanno svolto Alternanza Scuola Lavoro, un questionario riguardante l’esperienza vissuta, 
per conoscere il loro grado di soddisfazione, la nostra scuola ha aderito e aderirà anche negli anni scolastici 
successivi. 
 
ORIENTAMENTO IN USCITA 
Per quanto riguarda l’orientamento in uscita l’Istituto attiva due tipologie di percorso: una orientata 
all’inserimento lavorativo con l’elaborazione del cv e la simulazione del colloquio di lavoro; l’altra destinata 
al mondo universitario che parte già dalla classe quarta con la simulazione Alpha test e l’adesione ad open 
day universitari. 

 
AREA 2  
ORIENTAMENTO IN ENTRATA 
Si occupa di rilevare i bisogni del territorio e gestirne i dati per ottimizzarne il raccordo e mettere a punto 
strategie condivise a vantaggio degli alunni. Tiene i rapporti con le scuole medie. Promuove progetti 
formativi d’intesa con Enti e Istituzioni esterne alla scuola per la realizzazione di un ambiente volto al 
benessere e al successo scolastico degli alunni. Prepara materiale informativo sull’Istituto e ne gestisce la 
divulgazione. Gestisce la comunicazione. Pianifica l’orientamento in entrata e gestisce le attività a esso 
connesso. Calendarizza le attività di orientamento. Gestisce la risorsa docenti relativamente agli incontri e 
agli interventi sul territorio. Gestisce gli Open Day e la Scuola in prova. 
 
AREA 3  
SOSTEGNO, INTEGRAZIONE E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 
Si occupa di: sostenere l’attività dei Consigli di classe e degli Insegnanti di sostegno, verificando che siano 
seguite le procedure corrette e che sia sempre perseguito il massimo vantaggio per lo sviluppo formativo 
degli alunni nel rispetto della normativa; definire i criteri generali per la redazione del Piano Educativo. 
Individualizzato (PEI) e approvare la documentazione relativa ai singoli alunni approntata dai Consigli di 
classe; approntare la modulistica necessaria; formulare proposte su questioni di carattere organizzativo per 
alunni che necessitano di progetti speciali; proporre l’acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico 
destinato agli alunni in situazione di disabilità e ai docenti che se ne occupano. 
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SCUOLA IN RETE 
 
Alternanza scuola-lavoro (capofila IIS “Manzoni” di Suzzara) 
C.P.I.A. (Centro Provinciale Istruzione Adulti. Capofila CPIA di Mantova) 
C.T.I. (capofila IC Asola) 
AISAM 
 
 

RELAZIONE SCUOLA FAMIGLIA 
 
Per instaurare un dialogo proficuo e un’efficace collaborazione con le famiglie l’Istituto attua le seguenti  
iniziative: 
 
Patto di corresponsabilità educativa. 

● Colloqui individuali. 
● Partecipazione agli organi collegiali (Consigli di classe- Consiglio di Istituto). 
● Utilizzo di un nuovo registro elettronico per la verifica di assenze e giustificazioni online da parte 

dei genitori, inserimento delle valutazioni, prenotazioni dei colloqui settimanali e generali 
comunicazioni sia interne sia esterne con studenti. Possibilità da parte dei docenti di inserire 
materiali didattici. 

 

VALUTAZIONE 
 

CORRISPONDENZA TRA VOTI E GIUDIZI VOTI INTERI DALL’UNO AL DIECI 
 

 
CONOSCENZE 

 
COMPETENZE CAPACITA’ COMPORTAMENTI Voto in 

decimi 

Nessuna Nessuna Nessuna 
Partecipazione: di disturbo 
Impegno: nullo 
Metodo: disorganizzato 

1 - 2 

Frammentarie e 
gravemente 
lacunose 

Solo se guidato arriva ad 
applicare le conoscenze 
minime;  
commette gravi errori anche 
nell’eseguire semplici esercizi 

Comunica in modo decisamente 
stentato e improprio; 
ha difficoltà a cogliere i concetti e 
le relazioni essenziali che legano 
tra loro i fatti anche più 
elementari 

Partecipazione: opportunistica 
Impegno: debole 
Metodo: ripetitivo 

3 - 4 

Incerte ed 
incomplete 

Applica le conoscenze minime, 
senza commettere gravi errori, 
ma talvolta con imprecisione 

Comunica in modo non sempre 
coerente e proprio; ha difficoltà a 
cogliere i nessi logici e quindi ha 
difficoltà ad analizzare temi, 
questioni e problemi 

Partecipazione: dispersiva 
Impegno: discontinuo 
Metodo: mnemonico 

5 
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Complessivamente 
accettabili; 
ha ancora lacune, 
ma non estese e/o 
profonde 

Esegue semplici compiti senza 
errori sostanziali; 
affronta compiti più complessi 
pur con alcune incertezze 

Coglie gli aspetti fondamentali 
organizzandoli in una 
comunicazione semplice e 
corretta. 

Partecipazione: da sollecitare 
Impegno: accettabile 
Metodo: non sempre 
organizzato 

6 

Conosce gli 
elementi 
essenziali, 
fondamentali 

Esegue correttamente compiti 
semplici; 
affronta compiti più complessi 
pur con alcune incertezze 

Comunica in modo adeguato, 
anche se semplice; 
non ha piena autonomia, ma è un 
diligente ed affidabile esecutore; 
coglie gli aspetti fondamentali 
della disciplina, ma incontra 
difficoltà nei collegamenti 
interdisciplinari 

Partecipazione: recettiva 
Impegno: soddisfacente 
Metodo: organizzato 

7 

Sostanzialmente 
complete 

Affronta compiti anche 
complessi in modo accettabile 

Comunica in maniera chiara ed 
appropriata; ha una propria 
autonomia di lavoro; analizza in 
modo complessivamente corretto 
e compie alcuni collegamenti, 
arrivando a rielaborare in modo 
abbastanza autonomo 

Partecipazione: attiva 
Impegno: notevole 
Metodo: organizzato 

8 

Complete, con 
approfondimenti 
autonomi 

Affronta autonomamente anche 
compiti complessi, applicando 
le conoscenze in modo corretto 
e creativo 

Comunica in modo proprio, 
efficace ed articolato; 
è autonomo e organizzato; 
collega conoscenze attinte da 
ambiti pluridisciplinari; 
analizza in modo critico, con un 
certo rigore; 
documenta il proprio lavoro; 
cerca soluzioni adeguate per 
situazioni nuove 

Partecipazione: costruttiva 
Impegno notevole 
Metodo: elaborativo 

9 - 10 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE I.R.C. E STUDIO ALTERNATIVO 

  Conoscenze Competenze Abilità 

< 6 INSUFFICIENTE Conoscenza degli argomenti 
frammentaria. 

Applica le conoscenze 
essenziali in modo limitato, 
incerto e non sempre 
corrette.  Si esprime in 
modo non corretto. 

Solo guidato affronta 
situazioni nuove in un 
contesto semplice con 
prestazioni non adeguate alle 
richieste. 

6 SUFFICIENTE Conoscenza degli argomenti 
talvolta un po’ superficiale. 

Applica le conoscenze 
essenziali pur con qualche 
errore. Si esprime in modo 
accettabile. 

Riesce a cogliere la portata 
dei problemi anche se in un 
contesto nuovo e semplice, 
fornendo prestazioni 
complessivamente adeguate 
alle richieste. 

7 DISCRETO 
Conoscenza completa e 
presentazione ordinata degli 
argomenti. 

Applica correttamente le 
conoscenze acquisite a 
problemi non complessi. Si 
esprime in modo corretto. 

Affronta situazioni nuove in 
modo coerente e corretto. 
Coglie spunti per riferimenti 
all’interno della disciplina. 

8 BUONO 
Conoscenza e presentazione 
ordinata degli argomenti con 
qualche apporto personale. 

Comprende ed è in grado di 
proporre analisi e sintesi 
personali. Si esprime in 
modo appropriato. 

Rielabora correttamente 
cogliendo correlazioni tra più 
discipline. 

9/10 MOLTO/OTTIM
O 

Ottica conoscenza e 
presentazione ordinata degli 
argomenti con proprietà di 
linguaggio, apporti ed 
approfondimenti personali. 

Padroneggia tutti gli 
argomenti senza errori con 
sicurezza e con capacità 
critico-dialogica, con 
sintesi e valutazioni 
autonome. 

Rielabora correttamente in 
modo autonomo e critico 
situazioni complesse, anche 
con spunti di originalità. 
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N.B. –  Per la valutazione rilevante importanza sarà data alla disponibilità e alla partecipazione degli alunni 
al dialogo educativo svolto nel corso delle lezioni 

 
 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
(art.15 D.Lgs. 13/04/2017 n° 62). 

 
Si sottolinea che, secondo la normativa, nell’attribuzione del credito scolastico il CdC prenderà in esame 
ogni qualificata esperienza maturata dallo studente coerente con l'indirizzo di studi del corso cui si riferisce 
l'esame di Stato e debitamente documentata dall’Istituto o dagli enti, associazioni, istituzioni presso cui lo 
studente ha effettuato la sua esperienza. 
 
I Consigli di classe, nel valutare le richieste e la documentazione allegata, devono tener conto della non 
occasionalità dell'attività certificata e con un impegno non inferiore alle venti ore. 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA (D.M. n° 5 del 16/01/2009) 
 
Premessa: 
 
La griglia di valutazione è uno strumento utile alla definizione del voto di condotta, il quale non dovrà essere 
attribuito secondo modalità meccaniche, derivanti dall’applicazione automatica dei descrittori, ma deliberato 
dal consiglio di classe sulla base del comportamento globale dello studente. 
 

Voto Frequenza e 
puntualità 

Partecipazione 
alle attività 

Rispetto del 
regolamento 

d’istituto 

Rispetto degli 
impegni 

Sanzioni 
disciplinari 
individuali 

10 

Frequenza 
assidua, 

puntualità 
costante 

Interesse e 
partecipazione 

continua e 
propositiva alle 

attività. 

Rispetto 
scrupoloso delle 
norme, relazioni 
costruttive con le 

componenti 
scolastiche 

Adempimento 
assiduo, 

autonomo ed 
accurato delle 

consegne. 

Assenti 

9 

Frequenza 
assidua, 

puntualità 
costante 

Interesse e 
partecipazione 

attenta e costante 

Rispetto delle 
norme, relazioni 
corrette con le 

componenti 
scolastiche 

Adempimento 
regolare ed 

autonomo delle 
consegne. 

Assenti 

8 

Frequenza non 
sempre regolare 

e/o saltuari 
ritardi-uscite 

anticipate 

Interesse e 
partecipazione 

non sempre 
attenta e 
costante, 

occasionale 
disturbo 

dell’attività 
didattica 

Rispetto non 
sempre 

scrupoloso delle 
norme, relazioni 
complessivamen
te corrette con le 

componenti 
scolastiche. 

Adempimento 
sostanzialmente 
regolare delle 

consegne. 

Eventuale 
presenza di 

richiami scritti, 
per mancanze 

non gravi 

7 

Frequenza non 
regolare e/o 

numerosi ritardi-
uscite anticipate 

Interesse e 
partecipazione 

saltuari, disturbo 
dell’attività 

didattica 

Rispetto spesso 
non adeguato 
delle norme, 
relazioni non 

sempre corrette 
con i compagni e 

le altre 
componenti 
scolastiche. 

Adempimento 
parziale delle 

consegne. 

Frequenti 
presenza di 

richiami scritti, 
per mancanze 

non gravi 

6 

Frequenza non 
regolare e/o 

numerosi ritardi-
uscite anticipate 

Interesse e 
partecipazione 
superficiali e 
discontinue, 

frequente 
disturbo 

dell’attività 
didattica 

Violazione grave 
o ripetuta delle 

norme, relazioni 
interpersonali 

spesso scorrette. 

Adempimento 
saltuario e 

selettivo delle 
consegne. 

Frequenti e/o 
gravi richiami 

scritti, con 
sospensione 

5 

Comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo statuto degli 
studenti e delle studentesse, nonché il regolamento di istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni 
disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità 
scolastica per periodi superiori a quindici giorni e qualora lo studente 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 
della scuola. (D.M. n. 5 del 16.01.2009). 
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DOCUMENTI 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
(in base all’Art. 3 DPR 235/2007) 

Il Piano dell’Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di tutte le 
componenti della comunità scolastica. La sua realizzazione dipenderà quindi dall’assunzione di specifici 
impegni da parte di tutti. 
 

I docenti si impegnano a: 

Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti previsti 
dalla scuola; 
Non usare mai in classe il cellulare; 
Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola; 
Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non abbandonare mai la classe 
senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o a un suo Collaboratore; 
Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli studenti; 
Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione; 
Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio; 
Comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte, orali e di laboratorio; 
Effettuare almeno il numero minimo di verifiche come previsto dai Dipartimenti disciplinari; 
Correggere e consegnare i compiti entro 15/21 giorni e, comunque, prima della prova successiva; 
Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 
Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 
Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze; 
Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di classe e con 
l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti; 
Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più possibile 
personalizzate; 
 

Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 

Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 
Non usare mai in classe il cellulare; 
Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 
Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta; 
Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 
Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti; 
Rispettare i compagni, il personale della scuola; 
Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 
Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 
Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola; 
Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 
Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 
Favorire la comunicazione scuola/famiglia; 
Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti. 
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I genitori si impegnano a: 

Conoscere l’Offerta formativa della scuola; 
Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni, 
assemblee, consigli e colloqui; 
Controllare sul registro elettronico le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando anche 
la scuola per accertamenti; 
Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali; 
Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola. 
 

Il personale non docente si impegna a: 

Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato; 
Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza; 
Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; 
Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati; 
Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola  
(studenti, genitori, docenti); 
 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale non 
docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 
Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità; 
Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità   
scolastica; 
Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare risposte 
adeguate. 
 
 

OBIETTIVI COMUNI DEI CONSIGLI DI CLASSE 
 

COMPORTAMENTI DEI DOCENTI NEI CONFRONTI DELLA CLASSE 

Il docente 

verifica le presenze e le assenze degli alunni all’inizio della lezione; 
autorizza uscite durante le ore di lezione solo se strettamente necessarie e solo individuali; 
richiede un comportamento auto-controllato, educato e rispettoso durante le attività scolastiche; 
controlla con regolarità lo svolgimento del lavoro domestico; 
comunica sempre gli esiti delle prove scritte e orali;  
fornisce indicazioni di recupero sulla base delle carenze rilevate nelle prove di verifica; 
informa gli alunni sui criteri di valutazione fissati dal Collegio dei Docenti o dai gruppi disciplinari. 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI  

COMPORTAMENTALI 

BIENNIO 

L’alunno: 
sa ascoltare gli interventi dei compagni e li utilizza come contributo per il proprio apprendimento; 
è disponibile alla collaborazione attiva con gli insegnanti e con i compagni; 
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è capace di chiedere e offrire aiuto ai compagni; 
interviene in modo pertinente per richiedere chiarimenti; 
è responsabile, consapevole e sa autocontrollarsi durante l’attività scolastica; 
è consapevole che il proprio lavoro in classe e a casa ha ripercussioni importanti sul percorso di 
apprendimento sia quantitativo sia qualitativo dell’intero gruppo classe. 
Strategie: incoraggiare e valorizzare gli interventi degli studenti con espliciti apprezzamenti distinguendo i 
momenti valutativi da quelli formativi. 
è ordinato, preciso e puntuale nell’esecuzione delle consegne; 
affronta l’attività didattica quotidiana con tutti gli strumenti atti ad un’attiva partecipazione (dizionario, 
compasso, quaderni, ….); 
sa organizzare il tempo studio ed acquisisce un metodo di lavoro autonomo. 
Strategie: controllare frequentemente i compiti assegnati e la loro preparazione quotidiana con discussioni in 
classe. 
rispetta l’ambiente scolastico e ha cura delle cose affidate; 
osserva le regole proprie di ogni ambiente; 
incrementa il senso di responsabilità, dell’autonomia e della socializzazione; 
Strategie:  
coinvolgere economicamente gli alunni nelle spese derivanti da eventuali danneggiamenti; 
coinvolgere gli alunni nella gestione del materiale a loro affidato 
 

TERZA 

L’alunno:  
è interessato all’acquisizione di un autonomo metodo di lavoro e di corrette strategie di apprendimento; 
è disponibile ad interagire e a collaborare con insegnanti e compagni; 
sa condividere o confutare con argomentazioni adeguate le questioni affrontate con i compagni o con 
l’insegnante in modo ordinato e rispettoso; 
matura un comportamento omogeneo nei confronti delle discipline di studio. 
Strategie:  
valorizzare ed utilizzare i contributi degli alunni; 
distinguere i momenti valutativi da quelli formativi; 
creare spazi per lavori di gruppo, per un approccio problematico finalizzato all’acquisizione dei contenuti, o 
per lezioni dialogate. 
 

QUARTA 

L’alunno: 
potenzia 
le capacità di ascolto, di attenzione e di partecipazione, 
la collaborazione con l’insegnante e con i compagni; 
Strategie: 
essere trasparenti nelle comunicazioni; 
valorizzare ed utilizzare i contributi degli alunni; 
distinguere i momenti valutativi da quelli formativi; 
concordare tempi e modalità dell’organizzazione dell’attività scolastica in classe. 
 

QUINTA 

L’alunno:  
è interessato alla disciplina e partecipa attivamente con contributi personali e pertinenti; 
collabora con gli insegnanti e con i compagni in modo costruttivo fornendo spunti di approfondimento e 
riflessione; 
è consapevole delle finalità dell’attività didattica e ricopre responsabilmente il proprio ruolo. 
Strategie: 
essere trasparente nelle comunicazioni; 
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valorizzare ed utilizzare i contributi degli alunni; 
distinguere i momenti formativi da quelli valutativi; 
valorizzare gli interventi pertinenti e personali. 
 
 

COGNITIVI 

BIENNIO 

L’alunno:  
utilizza gli strumenti (testi adottati, dizionari, ....) 
Strategie: predisporre esercitazione sull’uso degli strumenti. 
legge un testo in rapporto alla specificità delle singole discipline, ne sa individuare e sottolineare i nuclei 
fondamentali; 
seleziona nel messaggio orale i contenuti più significativi; 
prende appunti ed elabora schemi, tabelle, grafici e mappe. 
Strategie: verificare in itinere qualità e puntualità degli appunti presi, costruire in classe tabelle, mappe 
orientative, schemi riassuntivi. 
espone allo scritto e all’orale i contenuti appresi nel rispetto dei fondamentali criteri di pertinenza, coerenza, 
organicità e correttezza formale. 
usa la terminologia specifica di ogni disciplina. 
Strategie: si farà notare la necessità dell’uso di termini, strumenti e metodologie specifiche al fine di evitare 
ambiguità e favorire la comunicazione. 
sa organizzare in modo logico i contenuti appresi. 
Strategie: predisporre itinerari e guidare l’alunno all’individuazione delle relazioni tra i concetti. 
 

TRIENNIO 

TERZA 

L’alunno: 
prende appunti con regolarità e rigore e li sintetizza produttivamente nel lavoro quotidiano di preparazione. 
Strategie: verificare in itinere qualità e puntualità degli appunti presi dagli alunni (individuazione delle 
parole chiave dei percorsi logico-argomentativi). 
legge in maniera consapevole ed autonoma: 
decodifica testi diversi 
ne individua i nuclei fondamentali di significato  
sottolinea in forma produttiva  
Strategie: proporre tabelle da compilare, schede di analisi, griglie orientative. 
riconosce e utilizza il linguaggio ed i simboli specifici della disciplina. 
Strategie: consultare vocabolario, testo in adozione, glossario per definire il significato letterale e contestuale 
dei termini e dei simboli.  
organizza le conoscenze acquisite e, con l’aiuto dell’insegnante, le inserisce in un contesto pertinente. 
Strategie: proporre schemi riassuntivi e mappe concettuali. 
 

QUARTA 

L’alunno: 
prende appunti con regolarità e rigore, li sintetizza produttivamente nel lavoro quotidiano di preparazione e 
individua le parole chiave dei percorsi logico-argomentativi. 
Strategie: proporre e/o richiedere tabelle da compilare, schede di analisi, griglie orientative. 
usa in maniera consapevole ed autonoma il libro di testo: 
decodifica testi diversi 
ne individua i nuclei fondamentali di significato 
mette in relazione questi ultimi 
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riconosce e utilizza il linguaggio ed i simboli specifici della disciplina in contesti concreti, diversi e 
trasversali; 
conosce i contenuti affrontati, organizza autonomamente le conoscenze acquisite e le inserisce in un contesto 
pertinente. 
Strategie: far produrre schemi riassuntivi e mappe concettuali. 
 

QUINTA 

L’alunno:  
conosce le tematiche fondamentali delle discipline riconoscendone la complessità. 
confronta, mette in relazione e organizza i concetti fondamentali operando anche collegamenti tra le varie 
discipline. 
affronta gli argomenti di studio con senso critico, capacità di riflessione ed approfondimento, evitando 
semplificazioni e superficialità; 
utilizza gli strumenti proposti dall’insegnante per compiere operazioni autonome di analisi e di sintesi al fine 
di consolidare un metodo di studio e di lavoro rendendolo efficace e personale. 
Strategie: 
a partire da una situazione nota individuare analogie, differenze, regolarità, invarianti rispetto ad una 
problematica  
posta una problematica cercare soluzioni in un contesto noto 
quando la problematica lo richieda indurre l’esigenza di costruire concetti nuovi 
far produrre schemi riassuntivi, itinerari per l’individuazione dei concetti e mappe per l’organizzazione degli 
stessi. 
organizzare le attività scolastiche in modo che gli studenti siano soggetti attivi e non passivi, partecipi, 
consapevoli e responsabili nel processo di insegnamento – apprendimento. 
proposta di percorsi pluridiscilinari in termini di contenuti o metodi 
usa la terminologia specifica e riconosce in essa la funzione comunicativa dei concetti appresi. 
esprime quanto ha appreso con chiarezza, organicità e coerenza. 
Strategie: 
costruire glossari per definire il significato letterale e contestuale dei termini e dei simboli 
proporre schede di analisi e di costruzione del testo e griglie orientative.  
 

 

FORMAZIONE PERSONALE DELLA SCUOLA 
Docenti 
Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Corso BLSD. 
Corso formazione di base di primo soccorso. 
Corso sulla didattica digitale. 
Corso di critica del cinema. 
Corsi organizzati da enti pubblici o privati di interesse didattico progettuale. 
Autoaggiornamento. 
 
Personale ATA 
Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
Corso formazione di base di primo soccorso. 
Corso aggiornamento informatico Scrutini on line 
Formazione progetto di dematerializzazione  
Corsi professionali organizzati da UST e Rete AISAM 
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USO DEI LOCALI DA PARTE DI  SOGGETTI ESTERNI 
 
L’istituto collabora con soggetti esterni alla scuola per attività didattiche e culturali (progetto musicale, 
potenziamento sportivo ecc.) mettendo a disposizione i locali della scuola nel rispetto del comma 61 della 
legge 107 del 2015. Nell’anno scolastico 2018/2019 è prevista l’attivazione di corsi pomeridiani per 
l’alfabetizzazione per stranieri in collaborazione con il CPIA. La scuola è disponibile ad ampliare questa 
collaborazione nel prossimo triennio. 
 

REGOLAMENTO IN BREVE PER UNA MIGLIORE COMUNICAZIONE 
SCUOLA/FAMIGLIA: 

 
Circa la valutazione …. 
I criteri di verifica delle prove scritte e orali sono esplicitati agli alunni e alle loro famiglie in generale (criteri di 
valutazione) e in ogni singola prova (criteri di verifica) 
I docenti hanno convenuto di consegnare le verifiche scritte scegliendo individualmente la modalità di consegna 
(in originale, in fotocopia o permettendo l’esecuzione di una foto), agli studenti.   
Il voto viene trascritto sul registro elettronico 
Le verifiche orali sono valutate alla fine della prova e il risultato viene comunicato all’alunno e il voto trascritto 
sul registro elettronico 
Le note di cui sopra sono improntate ad una volontà di trasparenza e di responsabilità il cui rispetto è 
nell’interesse di tutti.  
 
Circa la frequenza … 
Entrate o uscite fuori orario sono richieste normalmente dai genitori.  
Gli alunni minorenni sono accompagnati dai genitori sia nel caso di entrate posticipate che in quello di uscite 
anticipate. 
Nel caso di uscita anticipata la richiesta va segnalata alla reception prima dell’inizio delle lezioni. 
Gli alunni maggiorenni possono richiedere autonomamente il permesso di entrata o di uscita fuori orario. La 
scuola si riserva la possibilità di contattare le famiglie prima del rilascio del permesso. 
Le assenze devono essere giustificate in modalità informatica. 
Gli alunni in ritardo vengono ammessi alla lezione a discrezione dell’insegnante dell’ora, in ogni caso nell’ora 
successiva, sostando nel frattempo nell’edificio in modo silenzioso ed educato e sotto la custodia dei collaboratori 
scolastici. 
I docenti permettono l’uscita dalla classe agli alunni uno per volta, mai a gruppetti 
 
Circa l’utilizzo degli spazi … 
Le lezioni si svolgono in classe, in laboratorio, in palestra 
Gli alunni accedono al bar prima delle lezioni e durante l’intervallo, non ai cambi dell’ora 
Nell’Istituto è presente un servizio copisteria aperto anche agli studenti o prima delle lezioni o durante l’intervallo  
 
Per tutto quanto non è qui ricordato si rimanda al Regolamento di Istituto   
 

 
 
 

REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE  
 
Regolamento Viaggi d’istruzione   
 
 
 
 



44 
 

REGOLAMENTO ESPERIENZE DI STUDIO ALL’ESTERO 
 
 
Regolamento Esperienze di studio all’estero   
 
Lo studente che intende fare un’esperienza di studio all’estero della durata di 1 anno, al termine dell’anno 
precedente la partenza dovrà risultare ammesso all’anno successivo; l’Istituto non anticipa in nessun caso le 
prove di verifica di eventuali “giudizi sospesi” risultanti dagli scrutini finali della sessione di giugno.  
Il consiglio di classe esprime un parere non vincolante sull’opportunità di tale esperienza. 
Nel caso di un soggiorno di 6 mesi che si conclude entro gennaio il CdC acquisisce le valutazioni della 
scuola estera per le discipline comuni ai 2 ordinamenti.  
Per le altre discipline non valutate all’estero il CdC può attivare modalità di recupero sui contenuti 
considerati irrinunciabili, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. 
Nel caso di un soggiorno di 6 mesi che si conclude entro gennaio, il consiglio di classe acquisisce le 
valutazioni della scuola estera per le discipline comuni ai due ordinamenti. Per le altre discipline non valutate 
all’estero, il consiglio di classe può attivare modalità di recupero sui contenuti considerati irrinunciabili, 
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Nel caso di un soggiorno semestrale o annuale che si 
conclude in giugno, l’accertamento delle competenze si svolgerà come per i soggiorni di 1 anno. Prima della 
partenza, allo studente saranno consegnati i programmi relativi alle discipline non presenti nel suo piano di 
studi all’estero. 
 
1. Lo studente al rientro dovrà: 
Consegnare al proprio Tutor o al Coordinatore di Classe: 

- lavori svolti all’estero e i documenti attestanti il percorso di studio seguito;  
- attestato di frequenza;  
- valutazioni e/o pagella;  
- indicazione delle materie frequentate e programmi svolti per ogni materia;  
- relazione schematica dello studente sul percorso formativo seguito. 

Di tale documentazione è richiesta la traduzione asseverata in lingua italiana, a cura e spese dello studente. 
 
 
2. Al rientro, lo studente dovrà inoltre ritirare presso la segreteria didattica, con firma per ricevuta, i 
programmi svolti con l’indicazione degli argomenti irrinunciabili da assimilare. In particolare, lo studente, in 
base all’indirizzo scelto, porrà attenzione alle seguenti materie specifiche in vista dell’Esame di diploma che 
dovrà sostenere:  

- Liceo Scientifico: Matematica, Fisica, Scienze, Filosofia e Latino;  
- Liceo delle Scienze Applicate: Scienze, Fisica, Matematica, Informatica, Filosofia;  
- Liceo delle Scienze Umane indirizzo Socio Economico: Scienze Umane, Diritto, Filosofia, 

Matematica; 
- ITE Relazioni internazionali per il Marketing: ECA, Rel. Internazionali /Diritto, Matematica, 

Tedesco, Cinese;  
- ITE Amministrazione Finanza e Marketing: ECA, Diritto, Matematica e seconda lingua straniera;  
- ITE Sistemi Informativi Aziendali: ECA, Informatica, Matematica e Diritto. 

 
3. Infine, lo studente al rientro dovrà sostenere un colloquio prima dell’inizio dell’anno scolastico con le 
seguenti modalità:  

- lo studente presenterà una relazione scritta (da consegnare due giorni prima del colloquio al 
coordinatore di Classe possibilmente in formato elettronico) della sua esperienza di studio nella 
scuola straniera che discuterà davanti al Consiglio di Classe;  

- in particolare, si dovrà soffermare sulle discipline studiate all’estero che fanno parte del suo piano di 
studi, per illustrare le differenze e/o le analogie nel metodo di lavoro, nelle modalità di verifica, nei 
contenuti;  

- parlerà dei risultati ottenuti e potrà, a sua scelta, utilizzare le lingue straniere studiate; 
- durante il colloquio lo studente potrà, a sua discrezione, chiedere di essere valutato in una o più delle 

discipline elencate nel documento precedentemente inviato. In questo caso si chiede allo studente di 
prendere contatti precedentemente con il docente interessato.  
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Prima dell’inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico, il consiglio di classe attribuirà il credito 
scolastico, sulla base:  
- delle valutazioni conseguite all’estero nelle materie seguite (opportunamente calibrate con la 

valutazione decimale in uso e integrate tramite media aritmetica dai risultati delle eventuali prove di 
accertamento); 

- della media e dei crediti conseguiti al termine dell’anno scolastico precedente;  
- della valutazione della relazione e del colloquio.  
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