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I numeri della scuola 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI SULLA SCUOLA 

 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore“Epifanio Ferdinando” 
Indirizzo Scientifico – Commerciale 

72023 Mesagne (BR) 
 
 

Sezione Scientifica    Via Eschilo , 1  tel. 0831-772277 fax 0831-735042 
Sezione Commerciale  Via Damiano Chiesa    tel. e fax   0831778591 
E mail: info@iissferdinando.it    Sito web: www.iissferdinando.it 

Cod.fisc.91033020743 - Cod.mecc.BRIS01100C 
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FUNZIONIGRAMMA D'ISTITUTO 
 
 
 

COLLABORATORI DEL D.S. 
 

SEZIONE SCIENTIFICA SEZIONE COMMERCIALE 
Prof. SPINA Beniamino Prof. CALO’ Elena 

 
RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO 

 
Letterario GAGLIONE M.C. – GALASSO F. 
Linguistico DESIATI E.-CARRINO G. 

Storico-Filosofico-Sociale IPPOLITO M. 
Giuridico-economico DE GUIDO M. 

Matematico GUARINI F.- SCONOSCIUTO 
Scientifico-Tecnologico D’ALONZO F.-MUSCOGIURI M.A.

Motorio GUERRIERI C.- MELLONE G. 
Coreutico CAMPAGNARI R. 

 
 

 
COORDINATORI/VERBALIZZANTI CONSIGLI DI CLASSE 

 
                   SEZIONE SCIENTIFICA                                         SEZIONE COMMERCIALE              

 
1 A GUERRIERI Concetta 1°A SCONOSCIUTO Damiano 
2 A COLUCCI Giovanna 1°B AMORUSO Anna Rita 
3 A RINI Adele 2°A MUSCOGIURI Maria A. 
4 A PASTORE Giuseppe 2°B TRONO Paola 
1 B DESIATI Elia 3°A DIVIGGIANO Rosalba 
2 B  FINO Maria 3°B SCHIAVONE Laura 
3 B CALO’ Sabrina 3°C CARRINO Giovanna 
4 B GAGLIONE Maria 4°A CALO’ Elena 
5 B  GUARINI Federico 4°B GALASSO Francesco 

1 C- Sc. Appl.  NACCI Antonella 4°C PESCE Concetta 
2 C- Sc. Appl. SPEDICATO Lorenzo 5°A DE GUIDO Mario 
3 C- Sc.Appl. PRATO Ennio 5°B DIVIGGIANO Giuseppe 
4 C- Sc.Appl. CONVERSANO Maria 5°C RE Geremia 

5 C RUBINO Luigia   
4 D Sc. Appl. MILIZIA Roberto   

5 D SETOLA Raffaele   
1 A Coreutico ARPA Addolorata   
2 A Coreutico PERRONE Amalia   

 
 
 
  

CORSO SERALE “SIRIO” 
 

Docente referente: Prof. CARRINO Gianna 
 

3 AS SPORTELLI Fabio 
5 AS CAFORIO Alessandra 
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FUNZIONI STRUMENTALI 

 
 

CENTRO DI COMPETENZA ISTITUTO 
RESPONSABILE P.O.F., QUALITA’, 
MONITORAGGI E  VALUTAZIONE 

 
LEZZI SALVATORE 

(Coordinatore delle FF.SS) 
 
SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI , 
SOSTEGNO AGLI 
STUDENTI,ORIENTAMENTO 

PERRONE AMALIA (scient.) 
 
RE GEREMIA (Tecnico-Econom.) 

STAGE – TIROCINI –ALTERNANZA E 
RAPPORTI CON ENTI ESTERNI – 
PROGETTI PROMOSSI DAL MIUR E/O 
DA ENTI ESTERNI 
 

 
 
CARRINO GIOVANNA 

FORMAZIONE –AGGIORNAMENTO-
SICUREZZA – DOCUMENTAZIONE-
PUBBLICIZZAZIONE –CERTIFICAZIONI  

 
GUERRIERI CONCETTA (scient.) 
 

 
 

Referente Corso Sirio:Carrino G. 
Coordinatore gruppo BES: Carrino G. 
Bandi e gare: Lezzi S.-Epicoco C. 
Viaggi: Lezzi S. – Calò E. 
C.I.C.: Gaglione M.C -Diviggiano R._  Muscogiuri M.A. 
Sito web: Spina B 
Commissione elettorale: Lezzi S. 
CLIL: D’Alonzo F. – Iannetta L. 
Intercultura: Calò S. 
Componente docente Organo di Garanzia Interno: Lezzi S. 
Responsabili vigilanza Divieto di fumo: Spina B. – Calò E. 
Teatro e cinema: Mustich G. – Re G. 
Educazione stradale: Guerrieri C. – Diviggiano G. 
Salute. Guerrieri C. – Muscogiuri M.A. – Trono P. 
Legalità: Lezzi S.  De Guido M. 
Laboratori: De Stefano F. – Piro D.  – Testini R. 
Palestre: Guerrieri C. – Mellone G. 
Sala Danza: Campagnari R. 

 

D.S.G.A.         Leozappa  Luigi  
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
Albanese Domenico, Filomena Angelo Raffaele,  De Nitto Rosa, Paladini Salvatore, Rollo Anna Rita.  
ASSISTENTI TECNICI 
Molfetta Angelo, Perrucci Francesco 
COLLABORATORI SCOLASTICI 
Facecchia Concetta, Francavilla Saracino Filomena, Maggi Giuseppe, Maizza Roberto, Mignogna 
Gregorio, Mingolla Valentina, Scianaro Maria Carmela, Totaro Annunziata 
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CALENDARIO A.S. 2014 – 2015 
 

Nel nostro Istituto l'attività didattica ordinaria partirà in anticipo rispetto al calendario scolastico 
regionale. Pertanto, le lezioni avranno inizio il 10 settembre 2014  ed avranno termine il 9 giugno 
2015. 
I  giorni di anticipo saranno recuperati il    
31 ottobre 2014;22 dicembre 2014;16,17,18 febbraio , 30 aprile 2015. 
dal 23 dicembre 2014 al  6 gennaio 2015      VACANZE NATALIZIE 
dal  2 al 7 aprile 2014                       VACANZE PASQUALI 
 
 
     ORARIO DELLE LEZIONI 
 

SEZIONE  SCIENTIFICA 
Dal  Lunedì  al  Sabato:          Ingresso  Ore 08.00.    inizio lezioni    ore 08.10  
 

SEZIONE  COMMERCIALE 
Dal  Lunedì  al  Sabato:          Ingresso  Ore 07.55     Inizio lezioni  Ore 08.00  
 

CORSO  SERALE  SIRIO 
Dal  Lunedi al Venerdi :           Ingresso  15,50          Inizio lezioni Ore 16.00   
 
Come deliberato dal Consiglio d’Istituto, la frazione oraria di dieci minuti per ora sarà recuperata con 
attività di sportello. 
 
 

Piano  Annuale  delle  Attività 

 Sett Ott Nov Dic Gen Febbr
. 

Mar. Apr. Mag. Giu. 

Collegio 
docenti 

1 e 18 24   30    13 13 

Consigli di 
classe 

 15-17 26-28     13-15 13 
Doc 

classi 
quinte

 

Dipartimenti 
disciplinari 

3,4,5,8       10   

Colloqui con 
genitori 

   4-5    21-22   

Gruppo Bes  20     30    
Scrutini      2-6    9-12 
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Il territorio 
L’analisi del territorio si configura come strategia necessaria per contestualizzare il processo 
d’insegnamento-apprendimento e viene effettuata seguendo un ordine ragionato che mette in 
evidenza gli aspetti che consentono alla scuola di dare risposte significative alle reali esigenze 
dell’utenza. 
 

Configurazione geografico-urbanistica 
 

Il Comune di Mesagne, uno dei più importanti e popolosi centri (il 4° su 20 comuni) della provincia di 
Brindisi, si estende nell’entroterra in posizione centrale della vasta regione agraria “Pianura di 
Brindisi”, e confina a Nord e Nord-Ovest con la regione agraria “Collina litoranea di Ostuni” ed a Sud e 
Sud-Ovest con la “Pianura di Latiano”. Il centro urbano si estende su circa 300 ha. ed è decentrato più 
a Nord rispetto ai confini territoriali: dista 5 Km. dal confine Nord, Km. 3 dal confine Est, Km. 12 da 
quello Sud e Km. 5 da quello Ovest. L’agro, per antica consuetudine, è diviso in contrade e sotto-
contrade: se ne contano ben 169, i cui toponimi richiamano le vicende storiche e la fitogeografia del 
posto. 
 

Notizie storiche 
 

I rinvenimenti archeologici testimoniano che, tra il IV ed il III secolo a. C., i primi abitanti della città 
furono i Messapi, popolo proveniente dall’Illiria. Occupata dai Romani nel 226 a. C., essa fu coinvolta 
nelle guerre puniche, fu conquistata da Annibale nel 211 e riconquistata dai Romani nel 206. Con la 
caduta dell’Impero Romano d’Occidente anche Mesagne passò ai Bizantini. Fu saccheggiata e 
occupata dagli Ostrogoti verso la metà del VI sec. d.c., e, successivamente, fu invasa dai Saraceni 
per poi tornare a far parte dell’Impero Bizantino. Nel X° secolo fu quasi del tutto distrutta dalle 
incursioni barbariche; si riprese solo con i Normanni, allorché nel 1062 Roberto il Guiscardo fece 
costruire l’unico torrione a pianta quadrangolare del castello, che – rinforzato verso il 1430 con due 
torrette dagli Orsini del Balzo– fu restaurato e ampliato nella prima metà del sec.XVII da Giovanni 
Antonio Albricci, principe di Mesagne. Nel 1196 ai normanni succedettero gli Svevi. 
L’epoca delle Crociate rappresentò per Mesagne il periodo di maggior splendore. Francesi e Spagnoli 
entrarono, successivamente, in lizza per contendersi il predominio sulla Puglia ed in quell’occasione 
Mesagne fu presa d’assalto e parzialmente distrutta. Quindi fu infeudata agli Albricci che la 
ricostruirono. Da questi passò ai marchesi Barretta ed ai Caracciolo di Castagneto sino a quando non 
divenne libero Comune. Con il regno di Napoli Mesagne passò ai Borboni e vi rimase fino all’Unità 
d’Italia, alla cui causa contribuì non solo facendo fronte alle spese di arruolamento dei Garibaldini ma 
proprio con la partecipazione effettiva di alcuni cittadini alle stesse truppe. Dalla unificazione nazionale 
Mesagne ha conseguito un rapido progresso in tutti i settori produttivi tanto che, ancora oggi, 
primeggia tra i grossi centri abitati della provincia . 
 

 
 
 
 
 
 
 

Struttura economica del territorio. 
 

Dal punto di vista economico il territorio, a carattere morfologicamente omogeneo, ha vocazione 
prevalentemente agricola con presenza di diversi sistemi di coltivazione. 
Oltre il 95% del territorio è coltivato con sistemi misti estensivi ed intensivi. Le produzioni agricole 
sono incentrate principalmente sulle colture arboree dell’ulivo e, in secondo luogo, della vite. Tali 
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colture vantano una presenza plurisecolare, caratterizzano il paesaggio e rappresentano una risorsa 
economica importante. La restante quota delle coltivazioni è occupata da seminativi ed ortaggi. 
Sono presenti piccole aziende agricole che allevano bovini e caprini, diversi frantoi oleari e stabilimenti 
vinicoli, un mulino per la sfarinatura del frumento. 
Le risorse del sottosuolo sono limitate ad una cava dove si estrae pietra da costruzione. Dal punto di 
vista industriale i due grandi complessi di Taranto e Brindisi, che avrebbero dovuto consentire lo 
sviluppo economico della Puglia, hanno determinato inquinamento e pendolarismo. Nella nuova area 
industriale e commerciale da alcuni anni si registra la presenza di piccole e medie imprese che 
assorbono un buon numero di lavoratori ed alimentano una vivace attività commerciale. Altra grossa 
realtà produttiva è rappresentata da un insediamento commerciale della grande distribuzione e da una 
serie di attività commerciali di grande e media consistenza che rappresentano un polo economico di 
riferimento sovra comunale.    
Nel territorio è presente pure un artigianato di qualità per quanto riguarda il ferro battuto che offre 
occupazione e lavoro ad un certo numero di operai, In tale situazione, comunque, molto grave rimane 
il problema della disoccupazione, soprattutto intellettuale. 
 
 

Risorse culturali e servizi di pubblica utilità 
 

Nel territorio di Mesagne si registra la presenza di associazioni politiche, religiose, sportive e sociali 
che incidono notevolmente sullo sviluppo della vita sociale in genere. Di notevole importanza le 
numerose chiese, le associazioni cattoliche con fini assistenziali ed educativi, i siti archeologici (Muro 
Tenente/Muro Maurizio/impianto termale Malvindi, ecc.), il Castello, la Porta Grande, la Porta Nuova, 
piazza Orsini Del Balzo, il Teatro comunale, il Museo, la Biblioteca comunale. 
Molto spazio occupano il folclore e le tradizioni: si pensi ai riti della Settimana Santa, alle feste 
religiose, alle sagre, al Presepe vivente, alla Cavalcata dei Re Magi. 
 

 
 
 

La lettura psicosociale e valoriale del territorio. 
 

Il  territorio evidenzia una società complessa caratterizzata da una molteplicità di stili di vita, di forme 
di pensiero, di logiche e orientamenti di valore; una società stratificata, ove persistono ancora dislivelli 
economici, sociali e culturali ai quali tuttavia si sta cercando di ovviare con nuove iniziative 
imprenditoriali.  

 
Il Piano dell’Offerta Formativa 

Con la Scuola dell’Autonomia si è avviato un processo che mira a organizzare delle istituzioni capaci 
di “PROGETTARE” in proprio il loro sviluppo, la propria funzione all’interno della società e del territorio 
in cui operano e da cui devono essere anche positivamente influenzate. 
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Finalità 
 
• Garantire e promuovere, secondo il dettato costituzionale, la dignità e l'uguaglianza di tutti gli 
studenti senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e 
sociali.  
• Rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura che possano impedire il pieno sviluppo della persona 
umana. 
• Offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base e dei 
linguaggi specialistici delle diverse discipline. 
• Far si che gli studenti acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari per apprendere e selezionare 
le informazioni. 
• Promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e strategie in grado di orientarli negli 
itinerari personali. 
• Favorire l'autonomia di pensiero, orientando la didattica alla costruzione di saperi a partire da 
concreti bisogni formativi. 
 
Tutto questo rappresenta la finalità che la nostra Scuola intende perseguire e la sua definizione, 
diffusione e realizzazione deve coinvolgere tutti gli operatori scolastici. 
Sono necessari, cioè, quel costante riesame, quella continua valutazione in itinere delle attività 
didattiche, quel sistematico adeguamento dell’azione didattica in funzione degli obiettivi e delle finalità 
della scuola. 
Tutte le risorse della scuola devono cioè essere utilizzate in maniera coordinata avendo 
costantemente presenti gli obiettivi da raggiungere, riallineando le varie attività ed indirizzando gli 
sforzi al raggiungimento degli stessi. 
La no-stra Scuola si pone l’ambizioso obiettivo di funzionare come una vera e propria ”agenzia 
educativa”, capace di cogliere le esigenze formative degli alunni e delle loro famiglie e che controlla 
continuamente, attraverso indagini, questionari, riunioni collegiali, il proprio operato per il 
raggiungimento di precisi risultati sul piano della qualità del “Prodotto” offerto all’utenza.  
 
Il P.O.F. si articola nei seguenti settori: 
 
1-  lettura del territorio e individuazione dei soggetti con cui la scuola entra in relazione, del ruolo che 
essi svolgono e delle reti di rapporti che si instaurano (tra scuola e famiglia, tra scuola e scuola, tra 
scuola ed enti e/o associazioni); 
 finalità ed obiettivi della scuola; 
 attività da svolgere, sia in campo curriculare che extracurricolare, ivi comprese quelle di 
compensazione, integrazione e recupero delle situazioni di svantaggio; 
 modalità di organizzazione delle diverse attività; 
 metodi, strumenti e mezzi da utilizzare per la loro realizzazione; 
 modalità di verifica e valutazione del Piano dell’Offerta Formativa. 
 
Il POF, quindi, è strumento indispensabile per realizzare una struttura autonoma che, impegnando 
l’intera comunità scolastica mira alla: 

-  elaborazione di scelte educative, di finalità e di obiettivi didattici, formativi e comportamentali, 
che consentano la piena promozione umana, culturale, sociale e civile della persona; 

- valorizzazione delle risorse (materiali ed umane) scolastiche ed extrascolastiche; 
-  pianificazione delle attività di sostegno, di recupero, di orientamento e di formazione; 
- pianificazione delle attività curricolari, integrative, complementari e di formazione; 
-  individuazione dei criteri relativi alla formazione delle classi, alla assegnazione dei docenti alle 

stesse ed alla compilazione dell’orario del personale. 
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Scelte Educative 
 
La scuola garantisce a tutti gli alunni una formazione improntata allo sviluppo delle capacità di 
cooperare, di essere solidali, di inserirsi nella società con spirito critico  e consapevole, rispettando il 
valore della democrazia e della dignità dell’uomo indipendentemente dalla religione, dall’etnia, dallo 
stato sociale e dal sesso. 
La scuola garantisce a tutti gli alunni un percorso di costruzione della conoscenza attraverso lo 
sviluppo le capacità di fare, capire, prendere decisioni e progettare. 
La scuola è strumento per la costruzione dell’identità personale, rispetta i bisogni degli alunni offrendo 
una situazione formativa in condizioni di serenità e di benessere, tenendo conto dei diversi punti di 
partenza, delle fasi evolutive dello sviluppo cognitivo e comportamentale. 
La scuola interagisce con le famiglie nel riconoscimento dei bisogni degli alunni e, pur nella diversità 
dei ruoli, si raccorda sugli intenti educativi in un rapporto di fiducia e di reciproca collaborazione nel 
comune obiettivo di favorire uno sviluppo armonico della loro personalità. 
La scuola è centro di cultura rispetto al territorio, interagisce e si raccorda con le altre istituzioni ed 
organismi culturali con l’obiettivo di promuovere al suo interno iniziative formative. 
Favorisce l’apporto culturale delle famiglie, offre i suoi locali per i bisogni o interessi socio-culturali, 
pubblicizza iniziative culturali e sociali avanzate dall’Amministrazione locale e da altri enti, promuove 
contatti con le altre scuole, stabilisce collegamenti con l’Azienda Sanitaria Locale per interventi di 
medicina preventiva, educazione sanitaria e alimentare ed educazione alla sicurezza, 
favorisce e sviluppa rapporti di collaborazione con il mondo dell’Università e della cultura, con le realtà 
produttive e di lavoro ai fini dei una sempre più efficace azione didattica e di un più consapevole 
esercizio della scelta degli ulteriori percorsi formativi successivi al diploma di maturità. 
La scuola è l’ambiente nel quale gli alunni acquisiscono progressivamente l’ autonomia nelle scelte, 
anche attraverso momenti di partecipazione democratica, imparando il senso di responsabilità, come 
indicato nello “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”. 
La scuola promuove la cultura della legalità e la pratica di comportamenti ecologici nelle relazioni 
interpersonali, attivando pratiche di democrazia; nella cura di sé e dell’ambiente, attivando progetti 
riguardo la salute e l’alimentazione, l’educazione ai consumi e il rispetto dell’ambiente naturale e degli 
spazi condivisi, attraverso la collaborazione operativa di tutti i soggetti coinvolti nel processo educativo  
(insegnanti, genitori, alunni). 
La scuola favorisce le esperienze di studio all’estero,gli scambi di classe,l’accoglienza di alunni 
stranieri e si adopera per favorire la realizzazione degli obiettivi formativi e culturali derivanti da 
iniziative interculturali, attuate anche in collaborazione con altri Istituti, Associazioni ed Enti, nel pieno 
rispetto della normativa vigente. 
  

 

Obiettivi Educativi 
 
La scuola deve formare l’uomo ed il cittadino e deve mettere tutti gli alunni in condizione di 
raggiungere un’approfondita ed autonoma cultura ed una dinamica professionalità di base. 
La formazione dell’uomo dovrà essere orientata all’acquisizione della consapevolezza dei processi di 
apprendimento, alla costruzione di un sistema di valori, allo sviluppo di capacità critico - valutative. 
La formazione del cittadino dovrà essere finalizzata all’acquisizione della consapevolezza dei 
diritti/doveri dell’individuo nella società ed alla maturazione di capacità di dialogo e confronto non solo 
con il mondo scolastico, familiare, locale, lavorativo, universitario, ma anche con fedi, sentimenti, 
valori, intelligenze di altre culture. 
La formazione di una cultura e di una professionalità di base dovrà consistere non solo in un 
consapevole ampliamento di conoscenze e di competenze, ma anche nell’acquisizione di un’adeguata 
e razionale reazione agli stimoli, in modo che l’allievo possa scegliere se proseguire gli studi o inserirsi 
nel mondo del lavoro, tenendo conto anche delle risorse del territorio. 
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L’istituto “E. Ferdinando”, nella consapevolezza che la cultura è un insieme di conoscenze su cui 
l’individuo esercita una riflessione critica ed autonoma e che esse hanno parte attiva nella formazione 
umana e nell’affinamento delle capacità ragionative, guiderà lo studente verso il conseguimento dello 
sviluppo armonico della sua personalità secondo i seguenti livelli: 
 
 

Biologico: 
• crescita armonica e consapevole della propria corporeità; 
 

Cognitivo: 
• acquisire i sistemi concettuali e simbolici con i quali interpretare se stessi e la realtà; 
• conseguire i sistemi di organizzazione logica ed espressiva, attraverso i quali far prendere forma al 
vissuto personale e all’esperienza culturale; 
• comprendere la storia dell’umanità attraverso la storia del pensiero; 
• valutare le questioni fondamentali della convivenza; 
• acquisire un metodo rigoroso e scientifico di lettura del reale; 
• acquisire la consapevolezza della complessità del reale e rompere gli stereotipi 
culturali che ostacolano la comunicazione e la convivenza civile (educazione alla flessibilità); 
• sviluppare le capacità di indagine analitica, sintetica e critica. 
 

Socio-affettivo: 
• acquisire la consapevolezza della propria identità personale e storica; 
• elaborare un sistema valoriale aperto alle istanze territoriali, nazionali e sovranazionali; 
• sviluppare la capacità di sapersi rapportare alla realtà sociale economica e produttiva nel rispetto 
della diversità. 
 
2. Obiettivi comuni alle varie discipline: 
 

OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI 
 
Essi riguardano l’acquisizione dei valori che concorrono alla promozione della persona nella sua 
globalità. 
L’allievo, sotto la guida dell’insegnante, dovrà pertanto giungere a: 

- sviluppare correttezza e senso di responsabilità nella vita scolastica; 
- rispettare le idee altrui confrontandosi serenamente con gli altri; 
- rispettare le regole sociali e i valori riconosciuti come tali dalla collettività; 
- ampliare i propri orizzonti culturali; 
- saper organizzare autonomamente il proprio lavoro; 
- sviluppare capacità di giudizio critico; 
- essere consapevole delle proprie potenzialità e dei propri limiti; 
- sapersi orientare rispetto alle scelte scolastiche e professionali. 

 
COMPORTAMENTALI 

Riguardano l’assimilazione di un atteggiamento autonomo nei confronti del mondo esterno, per una 
convivenza civile fondata sul rispetto degli altri e dell’ambiente. 
 
L’allievo dovrà essere capace di: 

-  partecipare a colloqui e dibattiti, ascoltando ed intervenendo; 
- stabilire rapporti corretti, nei confronti degli altri e dell’ambiente, 
-  interiorizzare valori quali solidarietà, tolleranza, legalità; 
-  acquisire un cosciente autocontrollo; 
- sviluppare la fiducia in se stesso e nell’intervento umano. 
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COGNITIVI ED OPERATIVI 

 
Riguardano gli obiettivi specifici delle varie discipline, in termini di sapere, e di saper fare. 
Fortemente correlati con i contenuti, costituiscono un riferimento fondamentale per controllare il 
progresso degli allievi.  
 
L’alunno dovrà essere in grado di: 

-  acquisire e sviluppare capacità di osservazione, di analisi, di riflessione, di concettualizzazione 
astratta e sperimentazione attiva; 

-  effettuare adeguati collegamenti tra argomenti; 
- sviluppare le capacità critiche, mostrando indipendenza di giudizio; 
- essere capace di elaborazioni originali; 
- acquisire la capacità di studiare in maniera autonoma; 
- utilizzare metodologie acquisite in situazioni nuove; 
- sviluppare la capacità di discussione; 
-  acquisire la capacità di rapportarsi con gli altri e lavorare in gruppo; 
- organizzare un lavoro e collaborare nella fase di esecuzione; 
-  utilizzare gli strumenti 

propri delle varie discipline e le nuove tecnologie informatiche e telematiche. 
 
 
 
 

Liceo Scientifico tradizionale 
“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” 
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 
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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 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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* con Informatica al primo biennio 

1° biennio 2° biennio Quadro orario 
Liceo 

Scientifico 
1° 

anno 
2° 

anno
3° 

anno
4° 

anno

5°anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti  

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 e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 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 cattolica o  
Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 
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** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  

Liceo Scientifico  
(opzione Scienze Applicate) 

 
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  

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. 
 
 

1° biennio 2° biennio Quadro orario 
Liceo Scientifico

Opzione 
Scienze Applicate

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

 
5° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti  

Lingua e letteratura 
italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 
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Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali* 3 4 5 5 5 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e 
sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o 
Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

 
* Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 
 
 
 

Liceo Coreutico 
Autorizzato con D.G.R. n. 389 del 28.02.2012  e regolato da specifico accordo con 

l’Accademia Nazionale di Danza di Roma 
 Il percorso del Liceo Coreutico è indirizzato all’apprendimento tecnico-pratico della danza 

e allo studio del suo ruolo nella storia e nella cultura. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per acquisire, anche 
attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei linguaggi coreutici sotto gli aspetti della 
composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, maturando la necessaria 
prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica. 

Il Liceo coreutico è comunque un percorso liceale che fornisce allo studente gli strumenti 
culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà affinché egli si ponga, con 
atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai 
problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli 
studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con 
le capacità e le scelte personali. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni a tutti i licei, dovranno: 
• eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello studio e 
capacità di autovalutazione; 
• analizzare il movimento e le forme coreutiche nei loro principi costitutivi e padroneggiare la 
rispettiva terminologia; 
• utilizzare a integrazione della tecnica principale, classica ovvero contemporanea, una seconda 
tecnica, contemporanea ovvero classica;  
• saper interagire in modo costruttivo nell�ambito di esecuzioni collettive; 
• focalizzare gli elementi costitutivi di linguaggi e stili differenti e saperne approntare un’analisi 
strutturale; 
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• conoscere il profilo storico della danza d�arte, anche nelle sue interazioni con la musica, e 
utilizzare categorie pertinenti nell�analisi delle differenti espressioni in campo coreutico; 
• individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, riferiti alla 
danza, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali; 
• cogliere i valori estetici in opere coreutiche di vario genere ed epoca; 
• conoscere e analizzare opere significative del repertorio coreutico 

Il Liceo Coreutico si avvarrà della collaborazione dell'Accademia Nazionale di Danza di 
Roma con la quale ha stipulato una convenzione ed ha definito le norme per garantire un'azione 
didattica qualificata. 

Sbocchi formativi e lavorativi Al termine del percorso di studi il/la diplomato/a avrà accesso a tutti 
i percorsi universitari, potrà proseguire gli studi nei corsi ITS e IFTS, nei corsi di Formazione 
Professionale post diploma o iscriversi agli Istituti di Alta Formazione Artistica e Coreutica (come 
l’Accademia Nazionale di Danza) 
Potrà inoltre inserirsi nel mondo del lavoro e partecipare ai concorsi pubblici 
Sbocchi professionaliCarriera ballettistica,Proseguimento universitario presso l’Accademia 
Nazionale di Danza, ormai facoltà universitaria,Libero accesso a qualsiasi facoltà universitaria 
 
 

1° biennio 2° biennio Quadro Orario 
Liceo Coreutico 

1° 
 anno

2°  
anno 

3°  
anno 

4° 
 anno 

5° 
 anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 

Lingua e letteratura 
italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 
Storia e geografia 3 3    
Storia   2 2 2 
Filosofia   2 2 2 
Matematica 3 3 2 2 2 
Fisica   2 2 2 
Scienze naturali 2 2    
Storia dell’arte 2 2 2 2 2 
Religione catt. o att.alter.  1 1 1 1 1 

Totale ore 18 18 18 18 18 

Attività e insegnamenti Sezione Coreutica 

Storia della danza     2 2 2 
Storia della musica     1 1 1 
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Tecniche della danza 8 8 8 8 8 
Laboratorio coreutico 4 4       
Laboratorio coreografico     3 3 3 
Teoria e pratica musicale  
per la danza 2 2       

Totale ore 14 14 14 14 14 

Totale ore set. 32 32 32 32 32 

 
 
 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 
 
 I nuovi istituti tecnici si caratterizzano per la proposta di nuovi modelli organizzativi, che ne fanno dei 
veri e propri centri di innovazione, grazie alla possibilità di costituire, da parte delle istituzioni 
scolastiche, Dipartimenti finalizzati all’aggiornamento costante dei percorsi di studio nonché un 
Comitato tecnico-scientifico formato da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e 
della ricerca scientifica e tecnologica. 
È previsto lo sviluppo di metodologie innovative basate sull’utilizzo diffuso del laboratorio a fini didattici 
in tutti gli ambiti disciplinari e un raccordo più stretto con il mondo del lavoro e delle professioni, 
compresi il volontariato e il privato sociale, attraverso la più ampia diffusione di stage, tirocini, 
alternanza scuola-lavoro. 
Gli istituti tecnici per il settore tecnologico sono dotati di un Ufficio tecnico con il compito di sostenere 
la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori. 

Il rapporto con il mondo del lavoro 
Le aziende italiane “domandano” circa 300.000 diplomati tecnici all’anno, contro 
un output del nostro sistema educativo di circa la metà. 

Questo significa che chi si iscriverà agli istituti tecnici nei prossimi anni avrà buone prospettive di 
trovare lavoro, in tempi brevi, con un diploma immediatamente spendibile nell’ambito delle professioni 
tecniche 
 

Profilo dei percorsi del settore economico 
Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita 
ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, l’economia 
sociale e il turismo. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai 
macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai 
sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo della 
gestione, agli strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici. 
In particolare, sono in grado di: 
– analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a 
spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave 
economica; 
– riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso 
le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 
– riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali 
e la loro dimensione locale/globale; 
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– analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici 
e sociali; 
– orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 
– intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo 
di gestione; 
– utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 
– distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per 
individuare soluzioni ottimali; 
– agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia 
al suo adeguamento organizzativo e tecnologico; 
– elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso 
a strumenti informatici e software gestionali; 
– analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti 
culturali acquisiti. 

Tutti gli istituti tecnici hanno la durata di cinque anni e sono suddivisi in due bienni e in un 
quinto anno, al termine del quale gli studenti sostengono l’esame di Stato e conseguono il Diploma 
di Istruzione Tecnica, utile ai fini della continuazione degli studi in qualunque facoltà universitaria. Il 
quinto anno è anche finalizzato ad un migliore raccordo tra la scuola e l’istruzione superiore e alla 
preparazione all’inserimento nella vita lavorativa. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ISTITUTO TECNICO ECONOMICO IISS EPIFANIO FERDINANDO si articola nei seguenti 
Indirizzi: 

1. Amministrazione, Finanza e Marketing (indirizzo generale) 
Articolazioni: 

• Sistemi Informativi Aziendali (SIA), per programmatori 
• Amministrazione Finanza e Marketing (AFM) 

 

ISTITUTO 
TECNICO 

ECONOMICO 

Amministrazione 
Finanza e 
Marketing 

TURISMO 

SISTEMI 
INFORMATIVI 
AZIENDALI 

Amministrazione 
Finanza e 
Marketing 

Corso 
Serale per 
studenti 

lavoratori 
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2. Turismo 
 

Quadro Orario - Biennio comune e Turistico 

ORARIO SETTIMANALE MATERIA 
1 anno 2 anno 

Religione (o materia 
alternativa) 1 1 

Italiano  4 4 

Storia 2 2 

Lingua inglese 3* 3* 

Seconda lingua straniera 3* 3* 

Matematica 4 4* 

Informatica e laboratorio 2* 2 

Economia aziendale  2*  2* 

Diritto ed economia 2 2 

Scienze integrate 2 2 

Fisica 2 / 

Chimica / 2 

Geografia 3 3 

Scienze motorie e sportive 2* 2 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 

Quadro Orario - Indirizzo Amm.ne, Finanza e Marketing 

ORARIO 
SETTIMANALE MATERIA 

3 anno 4 anno 5 anno 
Religione (o materia 
alternativa) 1 1 1 

Italiano  4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua inglese 3* 3* 3* 

Seconda lingua straniera 3* 3* 3* 

Matematica 3* 3* 3* 

Informatica e laboratorio 2 2  

Economia aziendale 6* 7* 8* 

Diritto 3 3 3 
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Economia politica 3 2 3 

Scienze motorie e sportive 2* 2* 2* 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 

 
Quadro orario articolazione Sistemi Informativi Aziendali - "Informatica" 

ORARIO SETTIMANALE MATERIA 
3 anno 4 anno 5 anno 

Religione (o materia 
alternativa) 1 1 1 

Italiano  4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua inglese 3* 3* 3* 

Seconda lingua straniera 3   

Matematica 3*L 3*L 3*L 

Informatica e laboratorio 4*L 5*L 5*L 

Economia aziendale 4*L 7*L 7*L 

Diritto 3 3 2 

Economia politica 3 2 3 

Scienze motorie e sportive 2* 2* 2* 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 

 
 
Nell’articolazione “Sistemi Informativi Aziendali”(SIA),per programmatori, che si sceglie dal 3° 
anno, il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo 
aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono 
tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare 
riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza 
informatica. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo Amministrazione,Finanza e 
Marketing consegue i risultati di apprendimento in termini di competenze, attraverso la conoscenza di 
due Lingue Straniere, del Diritto, dell’Economia Aziendale, della Matematica e dell’InformaticaE DEVE 
ESSERE IN GRADO DI. 

-  Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali. 

- Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 
differenti tipologie di imprese. 

- Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
- ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 
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- Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 
umane. 

- Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata. 
- Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di 

gestione,analizzandone i risultati. 
- Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 
- Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 

soluzioni economicamente vantaggiose. 
- Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, 

per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 
- Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce 

dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 
 
* 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. 
 
 
 
 
 

Quadro Orario - Indirizzo "Turismo" 

ORARIO SETTIMANALE MATERIA 
3 anno 4 anno 5 anno 

Religione (o materia 
alternativa) 1 1 1 

Italiano  4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua inglese 3* 3* 3* 

Lingua francese 3* 3* 3* 

Lingua spagnolo 3* 3* 3* 

Matematica 3* 3* 3* 

Diritto e legislazione turistica 3 3 3 

Discipline turistiche aziendali 4 4 4 

Geografia turistica 2 2 2 

Arte e territorio 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 

 
* Le materie contrassegnate con asterisco vengono svolte in laboratorio   
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* Per l’insegnamento delle lingue straniere è prevista la presenza dell’Esperto  
di Madrelingua 

 
Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e 
competenze generali nel campo dei macro fenomeni economici nazionali ed internazionali, della 
normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione integrata e 
sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale,enogastronomico, paesaggistico ed 
ambientale. 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 turistica inserita nel contesto internazionale, 
attraverso la conoscenza di tre Lingue Straniere, Inglese, Francese e Spagnolo, della Storia dell’Arte 
e della Geografia Turistica, oltre alle materie aziendali.   
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo Turismo è in grado di: 

– gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio 
paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio; 

- collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di 
qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; 

– utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi 
turistici anche innovativi; 

– promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; 
– intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi,contabili e 

commerciali. 
- Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi. 
- Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a 

cercare soluzioni funzionali alle diverse tipologie. 
- Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata 

specifici per le aziende del settore Turistico. 
- Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale sia 

per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 
- Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o 

prodotti turistici. 
- Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 
- Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale 

dell’impresa turistica. 
- Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 
 

 

Corso serale per studenti lavoratori (Sirio) 

Tale percorso di studi, consente sia ai giovani lavoratori che hanno abbandonato gli studi e che 
abbiano raggiunto la maggiore età e sia agli adulti che desiderano rientrare nel sistema formativo 
scolastico, di conseguire, nel più breve tempo possibile e valorizzando le competenze acquisite nei 
percorsi precedenti, il Diploma di Istituto Tecnico, nell’indirizzo Amministrazione Finanza e 
Marketing. 

 

La specializzazione tecnica superiore 
Dopo il completamento degli studi secondari, i diplomati degli istituti tecnici avranno l’opportunità, 
oltre all’inserimento nel mondo del lavoro e all’iscrizione all’università, di: 
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– iscriversi a percorsi brevi di 800/1000 ore per conseguire una specializzazione tecnica superiore 
(IFTS) per rispondere ai fabbisogni formativi del territorio; 
– iscriversi a percorsi biennali per conseguire un diploma di tecnico superiore nelle aree 
tecnologiche più avanzate presso gli Istituti Tecnici Superiori (ITS). 

 

 

 

 

LE STRUTTURE 

 
INDIRIZZO SCIENTIFICO 

La sede dispone di: 
laboratorio di Informatica dotato di 21 computer Pentium di ultima generazione collegati in rete; 
laboratorio di Fisica dotato di strumenti di misura per l’esecuzione di esperimenti in diversi ambiti 
della disciplina; 
laboratorio di Chimica dotato di appositi banchi di lavoro e provvisto di un fornito reagentario e di 
diversificata vetreria; 
laboratorio di Scienze fornito di microscopi, vetrini pronti o da preparare, modelli per la simulazione 
della sintesi proteica, per la replicazione del DNA, per la comprensione della struttura della cellula; 
aula multimediale dotata di 2 computers, una videocamera digitale, un impianto stereo, una 
fotocamera digitale, una telecamera da campo, una videocamera da cassette, un’antenna satellitare, 
un videoregistratore, un televisore 33”, un videoproiettore, una lavagna luminosa, una videoteca molto 
fornita per ogni ambito disciplinare; 
aula di disegno ampia e luminosa dotata di 25 tavoli da lavoro e di un tecnigrafo professionale; 
biblioteca che contiene circa 1700 testi, facilmente consultabili da alunni e docenti perché catalogati 
e sistemati in scaffali e suddivisi per materia, ed anche un notevole numero di riviste (circa quaranta 
titoli in abbonamento) che riguardano diversi ambiti:scientifico, umanistico, tecnologico; è in corso un 
nuovo allestimento e un potenziamento del patrimonio librario. 
Aula Magna moderna, dotata di circa 350 posti a sedere e di un ampio palco utilizzabile anche per 
rappresentazioni teatrali; 
palestra ampia, moderna, dotata di pavimento in legno e di tribuna per gli spettatori; 
spazi sportivi esterni comprendenti due campi polivalenti (uno per la pallavolo e la pallacanestro ed 
un altro per il calcetto e la pallamano), una pista per le gare di velocità, una pedana per il salto in 
lungo ed una per il getto del peso; 
laboratorio linguistico dotato di 28 postazioni di ascolto collegate con una “consolle” che permette al 
docente di interagire con ogni singolo alunno o con l’intera classe, di un televisore collegato 
all’antenna satellitare, un videoregistratore e una notevole quantità di sussidi didattici e audiovisivi. 
 

 

INDIRIZZO COREUTICO 

Utilizza le strutture dell’Indirizzo scientifico ed in aggiunta 
 
Sala Danza dotata di pavimento in parquet, specchi, sbarre, pianoforte. 
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INDIRIZZO TECNICO ECONOMICO    
 
 
La sede è dotata di una struttura accogliente. L’edificio si snoda in tre piani  comunicanti tramite scale 
ed ascensori ed è circondato da uno spazio esterno comprendente impianti sportivi, recinzione, alberi 
di alto fusto ed aiuole. La sede dispone, oltre che di aule per le normali attività, delle seguenti 
strutture: 
laboratorio n.1 di informatica, al piano terra, dotato di 22 postazioni computer tutti collegati in rete 
ad un server, collegamento internet,; 
laboratorio n.2 Informatica, al piano terra, dotato di 20 postazioni munite di computer tutti collegati in 
rete WI FI ad un server, collegamento internet,; 
laboratorio n.3 Informatica per la simulazione di azienda al piano primo, dotato di 19 postazioni 
munite di computer,tutti collegati in rete WI FI ad un server, collegamento internet; 
laboratorio n.4 Informatica per il trattamento testi al secondo piano, dotato di 25 postazioni 
complete munite di computer Pentium tutti collegati in rete ad un server, sistema di controllo della 
lezione docente–studente centralizzato, proiettore, masterizzatori,collegamento internet; 
laboratorio n.5 Informatica e linguistico multimediale,al secondo piano, dotato di 30 postazioni 
completemunite di computeri collegati in rete ad un server, proiettore, sistema di controllo della 
lezione docente–studente centralizzato masterizzatore, collegamento internet, DVD, impianto 
satellitare, impianto linguistico multimediale; 
laboratorio n.6 linguistico multimediale al piano primo, dotato di 18 postazioni munite di 
computer,tutti collegati in rete WI FI ad un server, collegamento internet. 
laboratorio di scienze al piano terra dotato di banchi di lavoro e moderne attrezzature per la 
realizzazione di esperimenti di chimica e di fisica, nonché di microscopi e modelli plastici per 
esperienze di Biologia ed Anatomia; 
laboratorio di scienze chimica e fisica (Centro Risorse Territoriale) al secondo piano dotato di 
banchi di lavoro e modernissime attrezzature per la realizzazione di esperimenti di chimica e di fisica e 
meccanica applicata, nonché di microscopi e modelli plastici per esperienze di Biologia ed Anatomia; 
due laboratori per le attività di sostegno e recupero dei ragazzi diversamente abili dotati di una 
postazione multimediale che dispone di un computer,  scanner e tastiera ergonomica, carrello 
attrezzato per la psico-motricità,  oltre che dI materiale scolastico previsto per una didattica breve 
(pennelli, pennarelli, colori a tempera, Das) e materiale didattico facilitante per gli allievi più gravi; 
una biblioteca, dotata di un patrimonio librario comprendente materiale documentario rispondente 
alla identità culturale della scuola, di videocassette di programmi didattici, nonché di 900 libri di 
narrativa, di enciclopedie (tra cui una di gran pregio: Treccani). Dispone inoltre di una catalogazione 
cartacea ed elettronica, ed è fruibile tutti i giorni dalle 11.00 alle 13.00 in uno specifico spazio ben 
predisposto per la consultazione individuale, di gruppo e per il lavoro bibliotecario; 
aula audio - video dotata di impianto audio e di maxi TV oltre che di proiettore a grande schermo per 
l’attività linguistica e per la visione di video cassette, cd–rom e DVD; 
Aula Magna dotata di circa 500 posti a sedere, utilizzata come salone di rappresentanza per incontri 
fra studenti e per conferenze; 
palestra ampia, luminosa, corredata di docce e bagni, molto ben attrezzata; 
 spazi sportivi esterni, comprendenti un campo polivalente (pallavolo,pallacanestro), un campo di 
calcetto regolamentare,una pista di atletica leggera per la corsa veloce e strutture predisposte per il 
salto in lungo ed in alto. 
Da molti anni entrambi gli indirizzi mantengono rapporti proficui con Sedi Universitarie (Lecce e Bari in 
particolare), con Centri di Ricerca e di Studi, con Associazioni culturali, con Enti ed Aziende locali. 
Particolarmente dinamici appaiono i contatti con il Comune il Pastis-CNRSM , che hanno portato alla 
realizzazione di prodotti multimediali, di corsi di orientamento pre-universitario, alla pubblicazione di 
una guida multilingue di Mesagne, all’attuazione di laboratori di scrittura con Autori contemporanei.  
Dal circa due anni è attiva una proficua collaborazione, sancita da un Accordo di rete, con il Centro di 
Ricerca Scientifica “ISBEM” . 
Inoltre, presso l’indirizzo Commerciale, sono stati realizzati corsi di specializzazione post-diploma 
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tenuti da Docenti universitari e da Docenti dell’Istituto.. 
Inoltre l’Istituto ha realizzato tre percorsi di eccellenza di alternanza Scuola-Lavoro; stages in molti 
Paesi Europei per il perfezionamento della Lingua Inglese; progetti triennali di Impresa Formativa 
Simulata; 
Quanto all’orientamento sono state attivate convenzioni con Istituti accreditati di rilevanza nazionale 
per la pubblicazione dei curricula degli alunni su Internet al fine di favorire l’ingresso nel mondo del 
lavoro; 
 

 
RIFORMA E COMPETENZE CERTIFICABILI 

 
A partire dalla Strategia Lisbona 2000, i saperi disciplinari si sono progressivamente destrutturati a 
favore di una loro riaggregazione in competenze come risultati finali e persistenti del processo di 
apprendimento. Le competenze chiave si generano dall’intreccio sinergico tra le varie competenze di 
base interdisciplinari fornite dalla scuola e connesse ad assi culturali, linguistico, matematico, 
scientifico e storico-sociale a norma del regolamento emanato con D.M. n.139 del 22 agosto 2007.  
 
Trasversalmente a tutti gli assi il piano si intende valorizzato dal perseguimento delle competenze 
chiave di cittadinanza. 
 

METODOLOGIA 
 
Rispetto ai criteri di personalizzazione dell’offerta formativa, la qualità dei processi educativi si intende 
veicolata da una rigorosa programmazione delle attività curriculari incentrata sugli stili, sulle risorse e 
sui bisogni di apprendimento degli alunni. 
Sarà attivata una metodologia articolata per lo più in lezioni frontali e partecipate, non escludendo 
sperimentazione di metodologie didattiche innovative, attività laboratoriale, realizzazione di progetti e 
utilizzo di strumenti tecnologici e multimediali. 
Il POF include anche un piano di strategico sviluppo degli apprendimenti attraverso azioni di 
riequilibrio, approfondimento e finanche eccellenza delle risorse di studio. 
Le attività di riequilibrio, parte integrante dell'offerta formativa, sono rivolte all'acquisizione da parte 
degli studenti delle conoscenze e competenze previste dagli ordinamenti e dai curricoli e a favorire il 
successo formativo.  
Saranno effettuate in itinere nell'ambito dell'attività curriculare ed in ore aggiuntive, nei mesi di 
febbraio e di giugno, dopo lo scrutinio quadrimestrale, con lo svolgimento di unità didattiche mirate al 
recupero delle carenze individuate 
Alla fine del primo quadrimestre, sempre al fine di favorire il recupero, è prevista una “pausa didattica” 
con i seguenti: 
 
 

OBIETTIVI 
· Colmare lacune 
· rispondere alle carenze relativamente alla motivazione 
· sostenere il metodo di studio 
· ampliare la competenza linguistica 
· ampliare la preparazione di base 
· intervenire sulla difficoltà di saper tradurre conoscenze in contesti applicativi 
 
e secondo le seguenti 
 

STRATEGIE DI INTERVENTO 
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· Didattica individualizzata 
· azioni di tutoraggio e/o di studio assistito per carenze nel metodo di studio 
· recuperi disciplinari per lacune di contenuti 
· attività laboratoriali/multimediali 
 
 

LABORATORIO COME METODOLOGIA DI APPRENDIMENTO 
 
La riforma attribuisce grande importanza alla didattica laboratoriale, intendendo il laboratorio non solo 
come ambiente logistico, ma come una metodologia didattica, per tutte le discipline, in quanto facilita 
la personalizzazione del processo di insegnamento/apprendimento che consente agli studenti di 
acquisire il “sapere” attraverso il “fare”, dando forza all'idea che la scuola è il posto in cui si “impara ad 
imparare”: 
 
Le attività laboratoriali sono particolarmente importanti, perché 
· consentono di attivare processi didattici in cui gli allievi diventano protagonisti e superano 
l'atteggiamento di passività e di estraneità tipico delle lezioni frontali. 
· Valorizzano diversi stili cognitivi in una rinnovata relazione tra discipline teoriche ed attività di 
laboratorio 
· Aiutano lo studente, attraverso un processo induttivo, a connettere il sapere acquisito in contesti 
applicativi al sapere astratto, 
· Coniugano l'attitudine degli studenti alla concretezza e all'azione con la necessità di far acquisire loro 
i quadri concettuali, indispensabile per l'interpretazione della realtà e la sua trasformazione; 
· facilitano l'apprendimento dello studente in quanto lo coinvolgono anche dal punto di vista fisico ed 
emotivo nella relazione diretta e gratificante con i compagni e con il docente. 
· Consentono di acquisire consapevolezza dei propri punti di forza e debolezza. 
 
Il laboratorio, quindi, rappresenta la modalità trasversale che può caratterizzare tutta la didattica 
disciplinare e interdisciplinare per promuovere una preparazione completa e capace di continuo 
rinnovamento. Tirocini, stage ed esperienze condotte con la metodologia dell' “impresa formativa 
simulata”, mediante l'utilizzo delle tecnologie per interventi formativi centrati sull'esperienza, 
consentendo allo studente di apprendere soprattutto tramite la verifica della validità delle conoscenze 
acquisite in un ambiente interattivo di “apprendimento per scoperta” o di “apprendimento 
programmato”, che simuli contesti reali. 
 
I laboratori potranno essere utilizzati, oltre che per le materie che ne prevedono l'uso curricolare, da 
tutti i docenti di tutte le discipline, seguendo così la direzione indicata dalla Riforma. 
 

 
MODALITA' DELLE VERIFICHE 

 
- Saranno effettuate osservazioni sistematiche e continue di verifica per assumere informazioni sul 
processo di insegnamento-apprendimento. 
- Le verifiche saranno sempre oggettive e volte a rilevare il conseguimento degli obiettivi programmati. 
Vi sarà, inoltre, la verifica e il controllo quotidiano del lavoro svolto a casa e in classe. 
- Mediamente, sono effettuate due-tre prove scritte a quadrimestre. 
- I risultati delle prove scritte sono comunicati alla classe in tempi brevi, indicativamente nella 
settimana successiva, al massimo entro 15 giorni. 
- Le valutazioni negative contengono gli opportuni suggerimenti per il superamento delle difficoltà. 
- La verifica non costituisce, tuttavia, l'unico elemento della formulazione del giudizio globale 
sull'allievo. 
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Numerosi altri fattori intervengono a integrarlo. Il Consiglio di classe definisce altri indicatori da 
utilizzare nella valutazione finale. 
- Per le quinte classi sono previste simulazioni della terza prova scritta. 
Le classi interessate, nel corso dell’anno scolastico, aderiranno alle prove nazionali INVALSI, secondo 
le modalità previste dalla vigente normativa. Le attività saranno coordinate dalla funzione strumentale 
n. 1. 
I risultati delle prove INVALSI saranno oggetto di successiva analisi a livello di dipartimento in vista 
della programmazione didattica. 
 
 
 
INTERVENTI SPECIFICI A FAVORE DEGLI ALUNNI  CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI (BES)  E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) 
 
Presso il nostro Istituto è attivo da diversi anni un servizio didattico che ha come obiettivo quello di 
integrare gli alunni con bisogni educativi speciali  prevedendo due distinti percorsi didattici: 
 
-un percorso differenziato con l'obiettivo di personalizzare la didattica alle diverse problematiche degli 
alunni, ai sensi dell'art 15 dell'OM n°90 del 21-5-2001. 
  
-un percorso curriculare con obiettivi minimi nel rispetto delle potenzialità e delle conoscenze, 
competenze ed abilità già acquisite dagli alunni diversamente abili. 
Tale percorso prevede il rilascio del certificato del diploma di indirizzo al termine del relativo corso di 
studi. 
Nell'Istituto (sia presso la sezione scientifica che presso quella commerciale) sono operativi  dei  
laboratori specifici per le attività di sostegno nei confronti degli alunni diversamente abili. I laboratori 
sono dotati di P.C., con adeguato software. 
  
La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle 
disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del 
piano educativo individualizzato previsto dall'art. 314, comma 4, del Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 297 
del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti 
articoli. 
 
  I BES (acronimo di Bisogni Educativi Speciali) sono portati da quegli alunni che presentano difficoltà 
richiedenti interventi individualizzati non obbligatoriamente supportati da una diagnosi medica o 
psicologica, comunque riferiti  a situazioni di difficoltà tali da far prefigurare un intervento mirato e 
personalizzato; si può trattare di svantaggio sociale e culturale, di disturbi specifici di apprendimento 
(dsa) e/o di disturbi evolutivi specifici, di difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della 
lingua italiana da parte di alunni stranieri e che necessitano di procedure e strumenti di inclusione 
efficaci. 
A tal fine è stato individuato il GLI (gruppo di Lavoro per l’Inclusività) che sostituisce il GLHI (Gruppo di 
Lavoro per l’Handicap di Istituto), ereditandone i  compiti e  assumendo ulteriori funzioni in relazione 
alle nuove indicazioni normative. 
 

I DIPARTIMENTI 
 
La cultura della progettazione e valutazione per competenze - propria della scuola della Riforma – nel 
rinunciare al “dominio” della programmazione disciplinare, individua un ruolo fondamentale nella 
dimensione collegiale e collaborativa dei docenti. Tale dimensione è destinata a generare - nelle 
buone prassi – la creazione di gruppi di lavoro, che agiscono per l'analisi, la definizione e la soluzione 
di criticità prima fra tutte la dispersione scolastica e vocazionale. Le aree disciplinari e la loro gestione 
a livello di programmazione didattica, di scansione modulare dei contenuti, delle verifiche e delle 
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valutazioni assurgono a banco di prova della capacità dei docenti di lavorare assieme attorno a 
trasparenti compiti comuni e condivisi. 
Il dipartimento, pertanto, si configura come  l'organismo formato dai docenti di una medesima 
disciplina o di un'area disciplinare, che ha il compito di concordare scelte comuni e condivise circa il 
valore formativo e le scelte didattico - metodologiche di un preciso sapere disciplinare.  
 
I compiti del dipartimento disciplinare: 
· definire del valore formativo della disciplina 
· definire degli standard minimi richiesti a livello di conoscenze e competenze 
· definire dei contenuti imprescindibili della materia, da scandire all'interno del curriculum 
· definire delle modalità attuative del piano di lavoro disciplinare 
· eventuali riunioni di coordinamento per la definizione di prove comuni 
· progettare di interventi di recupero 
· adozioni di libri di testo comuni a più sezioni. 
 
Funzionamento dei dipartimenti 
1) Le riunioni dipartimentali si svolgono nei tempi fissati dall’art. 29 del C.C.N.L. vigente, non 
superando di norma le 40 ore annue; 
Le riunioni di dipartimento si intendono strutturate in quattro fasi: 
1. Prima dell’inizio delle attività didattiche (inizi Settembre) per concordare le linee generali della 
programmazione annuale alla quale dovranno riferirsi i singoli docenti nella stesura della propria 
programmazione individuale. 
2. All’inizio dell’a.s. ( fine Settembre) per concordare l’organizzazione generale del Dipartimento ( 
funzionamento dei laboratori e/o aule speciali, ruolo degli assistenti tecnici, acquisti vari, ecc…), 
proporre progetti da inserire nel P.O.F. da realizzare e/o sostenere. 
3. Al termine del primo quadrimestre (inizio Febbraio) per "fare il punto della situazione", monitorare e 
valutare l’andamento delle varie attività ed apportare eventuali correttivi. 
4. Prima della scelta dei libri di testo (fine Aprile-Maggio) per dare indicazioni sulle Proposte degli 
stessi;elaborare dati dispersione/successo dipartimentale 
2) le delibere: 
· vengono approvate a maggioranza semplice dei docenti presenti, 
· non possono essere in contrasto con il P.O.F. pena la loro validità, 
 
ciascun docente: 
· ha l’obbligo contrattuale (ex. art. 29 C.C.N.L. vigente) di partecipare alle riunioni di dipartimento, 
· le riunioni del dipartimento sono convocate dalla dirigente o dal coordinatore, su propria iniziativa o 
obbligatoriamente su richiesta motivata espressa dalla maggioranza dei docenti del dipartimento. 
 
Per l’anno scolastico 2013-2014 il Collegio dei Docenti ritiene di individuare i seguenti dipartimenti: 
 

- Letterario-linguistico 
- Storico-filosofico-sociale 
- Giuridico-economico 
- Matematico-scientifico-tecnologico 
- Coreutico 

  
 
 
Compiti del dipartimento  
· Elaborare le competenze chiave e le competenze di cittadinanza 
· Formulare un test d’ingresso unitario da diffondere e condividere con i consigli delle classi prime 
(Modelli Invalsi) 
· Organizzare le competenze integrate e interdisciplinari  
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· Formulare il piano di lavoro suddiviso in U.D.A. (unità didattiche di apprendimento) per area e non 
per materia 
· Definire la progettazione per competenze d’area e non per materia da diffondere e condividere con i 
consigli di classe 
· Elaborare griglie di valutazione per accertare le competenze 
· Adottare il modello di certificazione delle competenze del Miur 
· Strutturare interventi orientati alla metodologia laboratoriale (Utilizzo Lim – Produzione e uso 
materiali didattici anche digitali) 
· Organizzare spazi di flessibilità 
 

Compiti del coordinatore 
· Coordinare delle riunioni per l’attuazione dei compiti di dipartimento; 
· Promuovere e coordinamento in termini di definizione delle U.D.A; 
· Coordinare delle verifiche interdisciplinari; 
· Promuovere e coordinare in termini di definizione delle griglie di valutazione; 
· Promuovere e coordinare in termini di definizione della metodologia laboratoriale 
 

Compiti del coordinatore disciplinare 
· Convocare del dipartimento secondo i compiti del dipartimento; 
· Coordinare della programmazione curricolare ed extracurricolare; 
· Raccogliere delle proposte per la predisposizione dei test d’ingresso; 
· Promuovere e coordinamento della somministrazione di prove comuni ; 
· Mettere a punto e diffusione delle griglie di valutazione; 
· Raccogliere e conservazione della documentazione inerente le riunioni; 
· Fa pervenire alle funzioni obiettivo copie dei verbali delle riunioni dei Dipartimenti; 
· Su delega del dirigente scolastico, presiede il dipartimento e ne verbalizza le sedute; 
 
 

Le Funzioni Strumentali 
 
I compiti di coordinamento e le funzioni strumentali per l’obiettivo prioritario di innovazione istituzionale 
e certificazione delle competenze in esito all’Obbligo Scolastico (I biennio) richiedono, evidentemente, 
competenze specifiche di carattere metodologico e  organizzativo, documentate da curriculum 
professionale per l’allocazione di ruolo in base a criteri di analisi comparata delle risorse della Scuola. 
 
 

LA VALUTAZIONE 
 
Come da art. 1 del D.P.R. 122/2009, la valutazione è espressione dell’autonomia professionale 
propria della funzione docente, nella sua dimensione individuale e collegiale. Essa è frutto di una 
pluralità di attività e contributi che accompagna tutta l’azione educativa. 
La valutazione deve prendere in considerazione l’intera scala decimale correlata al livello di 
raggiungimento di obiettivi prefissati, anche per consentire la corretta conversione della media in 
credito scolastico. 
In casi particolari, quali quelli relativi agli alunni con DSA (disturbi specifici di apprendimento) disabilità 
e difficoltà linguistiche proprie degli studenti stranieri non ancora alfabetizzati in lingua italiana, la 
valutazione deve tenere conto di tempi, indicatori e obiettivi personalizzati. 
L’esplicitazione di modalità, criteri e livelli di valutazione da parte del Collegio dei docenti è tesa ad 
assicurare omogeneità, equità e trasparenza nei procedimenti. 
 
La valutazione considererà: 
· la conoscenza dell'argomento analizzato 
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· la correttezza e la proprietà nell'uso della lingua 
· la pertinenza dell'argomento trattato 
· l'organicità e la coerenza del discorso 
· l'attitudine all'analisi critica delle questioni proposte 
· l'attenzione, l'interesse, la frequenza 
· i miglioramenti rispetto ai livelli di partenza 
· il raggiungimento degli standard minimi, per ognuno dei quali si rinvia alle singole programmazioni 
disciplinari. 
Per le seconde classi in sede di scrutinio finale, si procederà alla certificazione delle competenze. 
 
Il Collegio dei docenti, in data 24 ottobre 2014, ha deliberato, per la valutazione negli scrutini intermedi 
di optare, per le discipline interessate, per il doppio voto per scritto e orale. 
 
 
 

TRASPARENZA NELLA VALUTAZIONE 
 
 

 
Giudizio 

 
 
Conoscenze 

 
 
Abilità 

Competenze 
(includono motivazione, 
interesse, 
partecipazione) 

 
 
Voto 

 
Eccellente 

Conoscenze 
approfondite e 
sicure 

Sa cogliere e stabilire 
relazioni ed 
esprimere valutazioni 
personali 

Esegue compiti 
complessi; sa 
applicare con precisione i 
contenuti in nuovi 
contesti;comunica in 
modo logicamente 
argomentato e 
chiaramente coeso 

10 

 
Ottimo 

 
Complete 

Sa cogliere e stabilire 
relazioni nelle varie 
problematiche, 
effettua analisi e 
sintesi 

Esegue compiti 
complessi;        sa 
applicare contenuti in 
diversi contesti;comunica 
in modo argomentato e 
coeso 

9 

 
Buono 

 
Complete 

Sa cogliere e stabilire 
relazioni in 
Problematiche 
relativamente 
complesse ed  
effettua analisi con 
una certa coerenza 

Esegue compiti 
complessi, 
applicando con coerenza 
le  giuste 
procedure;comunica in 
modo corretto e 
completamente proprio 
(appropriato?) 

8 

 
Discreto 

 
Quasi 
complete 

Effettua analisi e 
sintesi con una certa 
coerenza e stabilisce 
relazioni 

Esegue compiti di una 
certa 
complessità, applicando 
con 
coerenza le giuste 
procedure e comunica per 
lo più in forma corretta e 
propria,  

7 

  Sa effettuare analisi e 
sintesi parziali, ma 

Esegue semplici compiti, 
applicando le conoscenze 

6 
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Sufficiente 
(Competenze 
Minime) 

 
Essenziali 

pertinenti., Riesce ad 
organizzare le 
conoscenze, sia pur 
guidato 

acquisite, negli usuali 
contesti, comunica in 
modo non sempre preciso 
e corretto. 

Mediocre  
Generiche ed 

imprecise 

Sa effettuare analisi 
solo parziali, ha 
difficoltà di sintesi e 
imposta in modo 
mnemonico il 
discorso. Solo se 
opportunamente 
guidato riesce ad 
organizzare le 
conoscenze 

Esegue semplici compiti, 
ma commette qualche 
errore; ha difficoltà ad 
applicare le conoscenze  
acquisite e comunica in 
modo approssimativo 

5 

Scarso Frammentarie Sa effettuare analisi 
(solo) decisamente 
parziali, ha difficoltà 
di sintesi e, solo se 
opportunamente 
guidato, riesce ad 
organizzare qualche 
conoscenza 

Esegue solo compiti 
molto semplici e 
commette molti e/o gravi 
errori nell’applicazione 
delle procedure e nella 
comunicazione 

4 

Gravemente 
Insufficiente 

Pochissime Scarsissima capacità 
di analisi e di 
relazione 

Ha numerose difficoltà ad 
applicare anche le poche 
conoscenze e a 
comunicarle 

3 

Assolutamente 
Insufficiente 

Pochissime Manca di capacità di 
analisi e di sintesi e 
non riesce ad 
organizzare un 
discorso o una 
relazione 

Non riesce ad eseguire i 
compiti più semplici 

1-2 

 
 

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 
Per quanto concerne il comportamento, si ribadisce che la vigente normativa prevede che 
l’insufficienza determini la non ammissione alla classe successiva o agli esami conclusivi a 
prescindere dagli altri risultati disciplinari. Il comportamento riguarda il tempo di  permanenza nella 
sede scolastica, ma anche la partecipazione ad ogni attività esterna organizzata dall’Istituto come 
stages, percorsi di alternanza o viaggi di istruzione. 
Ai sensi del DPR 122/09 art. 14 comma 7, la valutazione finale è subordinata alla frequenza di almeno 
i tre quarti (3/4) del monte ore annuale personalizzato, salvo straordinarie e motivate deroghe che in 
quanto tali prevedono almeno precedenti contatti con le famiglie perché si produca quanto necessario 
a supportare l’eventuale deroga. Chi non raggiunge il requisito della frequenza richiesta non può 
accedere allo scrutinio. 
 
Per la valutazione del comportamento, i Consigli di classe applicano nello scrutinio intermedio e finale 
tutti i testi pertinenti tra cui la L. 169/08, il D.M. 5/09, nonché quanto previsto dal DPR 122/09 che ha 
provvisto a coordinare tutte le nuove norme relative alle modalità di valutazione . 
La valutazione si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla 
consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella 
conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la 
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convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare( DPR 122/09). 
La valutazione della condotta riguarda evidentemente non solo tutto il periodo di permanenza nella 
sede scolastica, ma anche i momenti di attività organizzati dall’Istituto fuori dalla propria sede come ad 
esempio alternanza scuola-lavoro, stages, uscite didattiche e viaggi di istruzione. 
La normativa di riferimento prevede che lo studente che abbia conseguito, per attento e meditato 
giudizio del Consiglio di classe, una valutazione negativa del comportamento (da 5/10 a 1/10) a fine 
anno non possa essere promosso alla classe successiva, né essere ammesso agli esami conclusivi, 
se iscritto ad una classe terminale. 
Il comportamento che dà luogo ad una valutazione insufficiente è naturalmente ascrivibile, ai sensi 
della normativa, a fatti di particolare gravità per i quali lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, 
DPR 249/98 ART. 4 comma 9 come successivamente integrato con DPR 235/07 negli artt. 1 commi 9 
e 9 bis e la relativa nota del 31 luglio 2008, che fornisce chiarimenti applicativi, prevedano 
l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento dello studente dalla Comunità 
scolastica per un periodo superiore a quindici giorni. 
Oltre ad essere incorso nel detto provvedimento, lo studente con condotta valutata insufficiente non 
deve aver  dato successivo segno di apprezzabili e concreti miglioramenti del proprio comportamento. 
Fermo restando che la sanzione di fatti gravissimi prevede che il Consiglio di Istituto possa decidere di 
sospendere sino alla fine dell’anno, con probabile compromissione dell’esito scolastico e la fattiva 
difficoltà a dimostrare il successivo ravvedimento, ovvero addirittura escludere lo studente dallo 
scrutinio finale o dall’esame conclusivo se previsto. 
La valutazione positiva del comportamento (da 6/10 a 10/10) risponde invece agli indicatori del nostro 
Istituto che sono: frequenza, comportamento, partecipazione, impegno, eventuali sanzioni.  
 

TABELLA DI VALUTAZIONE 
 

VOTO                                      10 
 

FREQUENZA 
assidua, nessun ritardo o uscita anticipata o rari ritardi e/o uscite 
anticipate 

COMPORTAMENTO  corretto, propositivo, collaborativo, costruttivo 
PARTECIPAZIONE  attenta, interessata, responsabile, collaborativa, costruttiva, 

critica; interazione corretta e equilibrata con tutti 
IMPEGNO notevole;cura, assiduità, completezza e autonomia nei lavori 

assegnati 
SANZIONI  nessuna sanzione disciplinare 

VOTO 9 
FREQUENZA assidua, nessun ritardo o uscita anticipata o rari  

COMPORTAMENTO corretto, responsabile 
PARTECIPAZIONE  attenta, responsabile, collaborativa; interazione corretta e 

equilibrata con compagni, docenti 
IMPEGNO  soddisfacente, diligente, cura e completezza nei lavori 

assegnati, rispetto delle consegne 
SANZIONI  nessuna sanzione disciplinare 

VOTO 8 
FREQUENZA  sporadiche assenze, rari ritardi e/o uscite anticipate  

COMPORTAMENTO  corretto, rispettoso delle regole, abbastanza responsabile 
PARTECIPAZIONE  attenta, recettiva, sollecitata; interazione corretta con compagni, 

docenti 
IMPEGNO  diligente; rispetta i tempi di consegna dei lavori assegnati; 

consegna un lavoro finito, pertinente e corretto 
SANZIONI  un avvertimento scritto 

VOTO 7 
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FREQUENZA  sporadiche assenze, qualche ritardo e/o uscita anticipata  
COMPORTAMENTO  corretto, rispettoso delle regole 
PARTECIPAZIONE recettiva, sollecitata; interazione abbastanza corretta con 

compagni, docenti 
IMPEGNO diligente, rispetta- i tempi di consegna dei lavori assegnati; 

esegue i lavori assegnati in modo essenziale 
SANZIONI  due avvertimenti scritti o una diffida 

VOTO 6 
FREQUENZA frequenti/numerose assenze , ritardi e/o uscite anticipate (salvo 

casi certificati) 
COMPORTAMENTO  poco controllato, non sempre corretto 
PARTECIPAZIONE selettiva, recettiva e/o passiva, dispersiva, qualche volta di 

disturbo e/o saltuaria 
IMPEGNO  accettabile, selettivo, limitato 
SANZIONI  (sospensione) attività in favore della comunità scolastica 

VOTO 5 
FREQUENZA frequenti/numerose assenze , ritardi e/o uscite anticipate (salvo 

casi certificati) 
COMPORTAMENTO  scorretto e poco responsabile 
PARTECIPAZIONE  selettiva, recettiva e/o passiva, dispersiva, di disturbo, saltuaria, 

discontinua 
IMPEGNO  limitato, non adeguato 
SANZIONI  allontanamento dalla comunità scolastica 

VOTO 4 
FREQUENZA ricorrenti assenze, ritardi e uscite anticipate (salvo casi 

certificati) 
COMPORTAMENTO  scorretto, poco responsabile, irriguardoso, irriverente 
PARTECIPAZIONE  selettiva, passiva e/o recettiva, dispersiva, saltuaria, assenza di 

attenzione, grave e ripetuto disturbo per la classe 
IMPEGNO  molto limitato 
SANZIONI  allontanamento dalla comunità scolastica (situazioni di recidiva) 

VOTO 3 
FREQUENZA numerose assenze, ricorrenti ritardi e uscite anticipate (salvo 

casi certificati) 
COMPORTAMENTO  scorretto, poco responsabile, irriguardoso, irriverente 
PARTECIPAZIONE  selettiva, passiva, dispersiva, saltuaria, assenza di attenzione, 

grave e ripetuto disturbo per la classe 
IMPEGNO  nullo, inconsistente 
SANZIONI  allontanamento dalla comunità scolastica (situazioni di recidiva) 

VOTO 2-1 
FREQUENZA numerosissime assenze, ritardi e uscite anticipate (salvo casi 

certificati) 
COMPORTAMENTO scorretto, poco responsabile, irriguardoso, irriverente 
PARTECIPAZIONE selettiva, passiva, dispersiva, saltuaria, assenza di attenzione, 

grave e ripetuto disturbo per la classe 
IMPEGNO  nullo, inconsistente 
SANZIONI  allontanamento dalla comunità scolastica (situazioni di recidiva) 
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CREDITO SCOLASTICO 

 
Il credito scolastico è un punteggio attribuito dal Consiglio di classe e introdotto dal DPR 323/98 e 
successivamente modificato dai Decreti ministeriali 42/2007 e 99/2009. Il suo scopo è quello di 
rendere gli esiti degli Esami di Stato più rispondenti al rendimento scolastico effettivo di ogni alunno 
considerato su un lasso di tempo significativo. Il credito scolastico accumulato nei tre anni di 
riferimento costituisce un patrimonio di punti che contribuisce fino ad un quarto (25/100) a determinare 
il punteggio finale dell’Esame di Stato (max 100/100 ed eventuale lode a seguito di criteri fissi), i 
restanti 75/100 sono il punteggio massimo che lo studente può realizzare con le tre prove scritte (sino 
a 45/100) e il colloquio orale (sino a 30/100) .(specificazioni e tabelle credito in appendice allegato 
2b). 
Il credito scolastico di ammissione all’esame conclusivo viene assegnato sulla base della conversione 
della media dei voti, incluso il comportamento, conseguita dall’alunno al termine delle classi III, IV e V 
nel relativo parametro della Tabella A e tenendo in considerazione, per l’oscillazione all’interno della 
banda di appartenenza, frequenza, impegno, partecipazione, giudizio in Religione cattolica o Attività 
alternative, ivi incluso lo studio individuale quando i suoi risultati siano valutabili dal C. di C. Si tiene 
conto anche degli eventuali crediti formativi. Per gli alunni di IV con giudizio sospeso il credito viene 
assegnato a promozione avvenuta con eventuale riconoscimento del credito formativo. 
 

Criteri di attribuzione del credito scolastico e formativo: classi III, IV e V  
(D.P.R. 99/2009) 

 
Il punteggio assegnato al credito scolastico esprime dunque in sintesi: 
 
la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunto da ciascun alunno nell’anno scolastico 
in corso con riguardo al profitto e inclusa la valutazione relativa al comportamento, <<M>>. All’interno 
della banda di oscillazione cui si accede in virtù di <<M>> vengono considerati i seguenti indicatori: 
 
· L’assiduità alla frequenza scolastica. 
· L’interesse e l’impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo. 
· L’interesse e l’impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative. 
· La valutazione conseguita in Religione cattolica o Attività Alternative secondo quanto stabilito dal 
Consiglio di Stato. 
· Gli eventuali crediti formativi. 
Per l’assegnazione del credito scolastico si valuteranno tutte quelle attività formative svolte intra 
moenia.  
Per contro, per l’assegnazione del credito formativo si valuteranno:  
 
· corsi ed attività esterne alla vita scolastica, anche lavorative, purché certificati e coerenti con 
l’indirizzo di studio; 
· attività certificate di volontariato sociale; 
· attività sportive agonistiche certificate. 
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TABELLA A - CREDITO SCOLASTICO 
CLASSI III , IV e V 
D.M. 99/2009 
 

MEDIA VOTI CREDITO SCOLASTICO (PUNTI) 
 
 TERZO ANNO QUARTO ANNO QUINTO ANNO 

M = 6 3-4 3-4 4-5 
6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 
7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 
8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 
9< M≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 
 
I crediti conferiti secondo le indicazioni di precedenti Tabelle A a studenti con percorsi di studio a vario 
titolo irregolari, dovranno essere convertiti in quelli rispondenti alla tabella relativa alla classe quinta di 
appartenenza. 
 
L’attribuzione del punteggio verrà effettuata sulla base delle seguenti voci: 
 

1)Assiduità nella frequenza (massimo punti 0,30) 
2)Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo (massimo punti 0,30) 
3)Partecipazione alle attività complementari ed integrative (massimo punti 0,20) 
4)Credito formativo (massimo punti 0,20) 
 

1.Assiduità nella frequenza: valutando nel merito le assenze effettuate verrà attribuito il 
punteggio 

a. 0 per un numero di assenze uguali o superiore a 35 (> 175 ore) 
b.0,10 per un numero di assenze compreso tra 25 e 34 (da 125 a 174 ore) 
c.0,20 per un numero di assenze comprese fra 15 e 24 (da 75 a 124 ore) 
d.0,30 fino ad un massimo di 14 assenze (≤74 ore)  

2.Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo: saranno attribuiti punti 
a.0 – da scarso a quasi sufficiente 

b.0,10 – da sufficiente a quasi discreto 
c.0,20 – da discreto a buono 
d.0,30 – da più che buono a ottimo 
          
      3.Partecipazione alle attività complementari ed integrative:  
                   a: 0,10: partecipazione  progetti POF (min 15 ore) 
                   b. 0,20: partecipazione PON 

4.Credito formativo: valutando nel merito le attività svolte verrà attribuito il punteggio di : 
a.0   
 b.0,10 
c.0,20 
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TABELLA A   CREDITO FORMATIVO 
 
 
TIPOLOGIA REQUISITI 
ATTIVITA’ CULTURALI >20 ORE 

 
ATTIVITA’ RICREATIVE e ARTISTICHE 
 

1 ANNO SCOL. PER LE III 

1 ANNO PER LE IV‐V 

ATTIVITA’ LAVORATIVE NEL PROPRIO 
SETTORE DI STUDIO 

30 GG PER LE III 
60 GG PER LE IV–V 

ESPERIENZE DI FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALIZZANTE NEL PROPRIO 
SETTORE DI STUDIO(corsi, incontri, etc…) 

 
>20 ORE 

IMPEGNO AMBIENTALE 1 ANNO SCOL. PER LE III 
1 ANNO PER LE IV–V 

VOLONTARIATO, SOLIDARIETA’ 
COOPERAZIONE 

1 ANNO SCOL. PER LE III 
1 ANNO PER LE IV–V 

MERITI SPORTIVI,ATTIVITA’ AGONISTICA 
A LIVELLO 
NAZIONALE/PROVINCIALE/REGIONALE 

1 ANNO SCOL. PER LE III 
1 ANNO PER LE IV–V 

 
Il valore così ottenuto verrà aggiunto al punteggio minimo della banda di oscillazione corrispondente. 

• Nell’effettuare il totale del credito scolastico l’eventuale valore decimale 
verrà arrotondato al numero intero: fino a 0,50 al numero inferiore, oltre al numero superiore. 
• Il punteggio totale relativo alle diverse voci sopra esplicitate non potrà 
superare il valore massimo consentito da ogni banda di oscillazione 
• Nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni è stato 
constatato il mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline, che non comporti 
tuttavia un immediato giudizio di non promozione, il consiglio di classe, sulla base dei criteri 
stabiliti dal Collegio procede al rinvio della formulazione del giudizio finale. 
• Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di 
integrazione dello scrutinio finale (ossia per gli alunni con giudizio di ammissione sospeso) il 
Consiglio di Classe procede all’attribuzione del punteggio minimo previsto nella relativa banda di 
oscillazione della Tabella 
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PROGETTI D'ISTITUTO 
 

La scuola, comunque segnala l'adesione ad attività e iniziative culturali, progettuali o a visite presso 
enti, istituzioni, fabbriche o siti esterni in genere. 
I progetti saranno attivati compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione della scuola 

 
Per il dettaglio dei singoli progetti approvati si rimanda all’all.1 del POF e alle note in calce. 

 
FORMAZIONE DOCENTI 

 
Il Collegio dei Docenti, nell'ambito del DPR 275/99, art. 6 (Autonomia di ricerca, sperimentazione e 
sviluppo), comma 1, relativo alla formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale 
scolastico, delibera all'unanimità un corso di formazione rivolto a tutti i docenti della nostra istituzione 
scolastica sul tema della sicurezza. 
 
Il personale scolastico potrà partecipare secondo il criterio della rotazione e comunque per non più di 
tre unità e in ottemperanza alla vigente normativa, alle iniziative di formazione e aggiornamento 
organizzate da enti accreditati. 
 
 

Viaggi di Istruzione – Visite guidate 
 
La scuola organizza, nel corso dell'anno scolastico, visite guidate e viaggi di istruzione in Italia e 
all'estero,proposte dai Consigli di Classe sulla base di motivazioni didattiche. 
Le proposte devono essere coerenti con la programmazione didattica della classe o delle classi che vi 
aderiscono. 
La visita o il viaggio di istruzione devono rappresentare sempre un momento di scoperta e di crescita, 
oltre che, naturalmente, di arricchimento e completamento della formazione scolastica. 
Per l'anno scolastico 2013-2014 , sulla base delle indicazioni pervenute dal Collegio dei Docenti, si 
propone quanto segue: 

• Prime classi  e seconde classi effettueranno max due visite guidate (con durata corrispondente 
all’orario delle lezioni o, eccezionalmente, all’intera giornata) 

• Terze e quarte classi, con destinazioni varie in Italia, fino a quattro giorni scolastici. 
• Quinte classi, con destinazione estesa anche all’estero, fino a sette giorni scolastici, 
nell’ambito di apposito progetto di approfondimento educativo-didattico approvato dal Collegio dei 
Docenti. 

Eventuali eccezionali deroghe dovranno essere adeguatamente motivate dal Consiglio di Classe e 
approvate dal Dirigente Scolastico. 
Rimane fermo il fatto che alunni o classi che si dovessero distinguere per un) comportamento 
negativo o per reiterate assenze saranno esclusi dalla partecipazione a tali iniziative e viaggi. 
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STAGES 
 
Le classi del triennio potranno effettuare degli stage presso enti e/o istituzioni che svolgono attività 
coerenti con il corso di studi. A tal fine potrà essere istituito un Comitato Tecnico-Scientifico. 
 

 
 

ALTERNANZA  SCUOLA - LAVORO 
 

 
Finalità 

L' ”Alternanza” costituisce una metodologia didattica per offrire agli studenti la possibilità di 
fare scuola in situazione lavorativa e di “apprendere facendo”, alternando periodi di studio e 
di pratica. Una modalità di realizzazione del percorso formativo progettata e attuata 
dall'istituzione scolastica e formativa, in collaborazione con le organizzazioni, che insieme 
intervengono per la definizione dei fabbisogni formativi del territorio, la progettazione 
curriculare, l’erogazione del percorso formativo e la valutazione. Si tratta di “nuova visione” 
della formazione, che nasce dal superamento della separazione tra momento formativo e 
momento applicativo e si basa su una concezione in cui educazione formale, informale ed 
esperienza di lavoro si combinano in un unico progetto formativo. 

Lo studente che partecipa ai percorsi in “Alternanza”, durante l'anno scolastico frequenta 
regolarmente le attività didattiche curricolari in aula e svolge attività pratiche in 
organizzazione durante l’anno scolastico.  

          Al termine dell’anno scolastico, lo studente consegue il titolo di studio previsto dal 
percorso curricolare ed una o più certificazioni  relative alle competenze acquisite 
partecipando alla formazione in “Alternanza”.  
 
Nel corrente anno scolastico è attivo solo un  progetto,  dedicato alle classi quarte della 
sezione tecnico-economica. 
. 

 
  

 

I percorsi di formazione in Alternanza Scuola-Lavoro sono realizzati con l’obiettivo di: 
attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino sistematicamente la formazione in aula 

arricchire la formazione acquisita dagli studenti nei percorsi scolastici e formativi, con 
l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 
favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali;  
realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 
lavoro, consentendo la partecipazione attiva di tali soggetti nei processi formativi; 
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CLIL 

 (Insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera) 
 

Il CLIL (insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera) sarà assicurato nell'a.s. 2014/15 , 
secondo quanto previsto dal Decreto 7-10-2010, n. 211,  nel quinto  anno dei Liceo Scientifico e dell’Istituto 
Tecnico-Economico. 
 
(In proposito si riporta quanto già indicato per Lingua e Cultura Straniera nel DECRETO 7 Ottobre 20 l 0, n. 
211 recante "INDICAZIONI NAZIONALI riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le 
attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali): 
"... Si realizzeranno inoltre con l'opportuna gradualità anche esperienze d'uso della lingua straniera per la 
comprensione e rielaborazione orale e scritta di contenuti di discipline non linguistiche . 
... In particolare, il quinto anno del percorso liceale serve a consolidare il metodo di studio della lingua 
straniera per t'apprendimento di contenuti non linguistici, coerentemente con l'asse culturale caratterizzante 
ciascun liceo e in funzione dello sviluppo di interessi personali ()professionali. 
... Lo studente.: utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non 
linguistica, esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri. ") 

  
Il Collegio dei Docenti ha stabilito  l'attivazione dell’insegnamento per n° 1 ora settimanale in lingua 

straniera delle seguenti discipline: 

“SCI ENZE” , nelle classi quinte B-C.D della sezione Scientifica  

“INFORMATICA”, nelle classi quinte A C  della sezione Tecnico- Economica 

“DIRITTO”, nella classe quinta B della sezione Tecnico-Economica 

 

Esame di Stato 
La DNL veicolata in lingua straniera costituirà oggetto d'esame nella terza prova scritta e nella prova orale 

come di seguito precisato: 

TERZA PROVA SCRITTA: La scelta della tipologia e dei contenuti da parte della Commissione terrà conto 
della modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera tramite 

metodologia CLIL è stato attivato, secondo le risultanze del documento del Consiglio di classe di cui 

all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998 n. 323. 

PROVA ORALE: Per la disciplina non linguistica, il cui insegnamento sia stato effettuato con la 
metodologia CLIL, il colloquio potrà accertare anche in lingua straniera le competenze disciplinari 

acquisite, qualora il relativo docente venga a far parte della Commissione di esame in qualità di membro 

interno. 
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Centro sportivo scolastico 
 
 

Finalità  
 
 Il Centro Sportivo scolastico vuole costituire un momento e un percorso educativo nel quale la cultura 
e la pratica sportiva possano diventare:  
- percorso del benessere psicofisico da utilizzare per tutti i soggetti, inclusi i diversamente abili, in ogni 
momento della vita scolastica;  
- possibilità per tutti gli alunni di conoscere le varie discipline sportive;  
- momento di confronto sportivo;  
- strumento di attrazione per gli studenti nell’ottica della cooperazione e della valorizzazione delle 
capacità individuali e del gruppo;  
- strumento di diffusione dei valori positivi dello Sport e di integrazione fra alunni;  
- strumento di prevenzione della dispersione scolastica;  
- percorsi educativi integrati afferenti ad altri laboratori della scuola e finalizzati all’acquisizione di 
corretti stili di vita, attraverso opportuni collegamenti con l’educazione alla legalità, l’educazione 
alimentare, la prevenzione dell’obesità e del doping, l’educazione al primo soccorso, l’educazione al 
rispetto dell’ambiente e alla sicurezza. 
 Il C.S.S. intende inoltre favorire le relazioni fra la Scuola e le altre Associazioni che potranno 
occuparsi di iniziative culturali e del tempo libero, di pratica sportiva, in quanto queste rappresentano 
un concreto punto di riferimento per la definizione di rapporti e progetti tra Scuola e Territorio.  
 
 
 
Deliberato dal Collegio dei Docenti con Verbale  123   del  24.10.2014 adottato dal Consiglio di Istituto con 
Delibera  n. 83  del 13.11.2014 
 
 
                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Antonio MICIA 
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All.1     Progetti POF 
 
 

PROGETTI A.S. 2014/15 

N DENOMINAZIONE PROGETTO RIVOLTO 

1 ESPRIMIAMOCI IN LATINO “MILES 
GLORIOSUS” 

ALUNNI INTERESSATI 

2 CITTADINANZA ATTIVA: PROGETTO  DI 
DIRITTO ED ECONOMIA 

CL. 3-4-5 SCIENTIFICO 

3 ADOTTA UN ESORDIENTE ALUNNI SCIENTIFICO 
4 FATTY ACIDS AND FATS 5B-5C-5D 
5 IL LATINO CHE CI UNISCE ALUNNI   III MEDIA 

6 DANZIAMO IL REPERTORIO ALCUNI ALUNNI DI 1-2 
COREUTICO 

7 ORIENTAMENTO COREUTICO ALUNNI DI 2-3 MEDIA 
8 TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA ALUNNI DI 1-2 COREUTICO 
9 OLTRE S-E (SCAMBIO CULTURALE ) CL. 4 

10 GO AHEAD-PREPARAZIONE ESAME 
CAMBRIGE FCE 

CL.3-4-5 SCIENTIFICO 

11 ALTRA LINGUA STRANIERA :SPAGNOLO  CL.1-2 SCIENTIFICO 

12 GO AHED-PREPARAZIONE ESAME 
CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE LIV.B1 

CL. 1-2- SCIENTIFICO 

13 OLIMPIADI DELLA MATEMATICA CL. INTERO IST. 
14 SCUOLA DI NUOTO IN CARTELLA IN INGLESE STUDENTI  SCIENTIFICO 
15 SILICON VALLEY ALUNNI SCIENTIFICO 

16 
ITALIANI DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE. 
DALLE AULE DI SCUOLA A QUELLE 
PARLAMENTARI” 

ALUNNI 1-2  

17 EDUCARE ALLA LEGALITA ATTRAVERSO LO 
STUDIO LETTERARIO 

CL. 2-4 

18 Archivio storico comunale 3 classi ITC 
19 ECDL per gli alunni Triennio istitut 
20 EUCIP per gli alunni  Triennio ITC 
21 Treno e Giornata della Memoria Istituto 
22 Viaggi istruzione Istituto 
23 Recupero Istituto 
24 Orientamento Classi 3 SMI in entrata 
25 Orientamento e Test universitari Classi 4 e 5 Istituto 
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Si precisa che i soli progetti  evidenziati in grassetto nell’elenco che precede saranno attivati 
compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione della scuola 

 
 

 

26 Centenario prima guerra mondiale Classi 5 Istituto 
27 Sito web Istituto 
28 Invalsi Classi 2 istituto 

29 Art.88 lett.d - Controllo qualità del servizio 
dispersione scolastica (ex coordinatori) 

Istituto 


