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Codice Meccanografico: KRTF02000T 

 

Email: krtf02000t@istruzione.it 

 

Posta certificata: krtf02000t@pec.istruzione.it 

 

Sito: www.donegani.gov.it 

 

C.F.: 91050460798 

 

Telefono: 0962/21131 – Fax: 0962/935551 
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PREMESSA 
 

La fase di elaborazione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa è stata preceduta da 

una periodo di consultazione che la scuola 

ha avviato con studenti, famiglie e le diverse 

realtà istituzionali, culturali, sociali ed 

economiche che operano sul territorio. Dagli 

incontri e dal confronto sono emerse le 

esigenze, i bisogni e  le proposte degli 

stakeholders. 

Tenuto conto delle priorità e degli obiettivi 

contenuti nel Rapporto di Autovalutazione 

(RAV) e nel Piano di Miglioramento (PdiM). 

Il Dirigente scolastico ha emanato l’atto di 

indirizzo sulla base del quale il Collegio ha 

elaborato il presente documento. 

 

 

 
 

 
 

“ E’ più facile insegnare che educare, perché per insegnare basta sapere, per educare è necessario essere” 
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            STORIA DELL’ ISTITUTO 
                                                                                              

La storia dell’Istituto Tecnico Industriale 

inizia nel 1919 quando viene istituito il Regio 

Laboratorio Scuola con la finalità di formare 

carpentieri navali e maestri d’ascia, oltre ad 

una sezione di meccanici dove si crea 

personale da inserire nei cantieri dell’Ansaldo 

che sono appena sorti a Crotone.  

 
 

Nel 1921, a seguito della chiusura 

improvvisa di tali cantieri, la Scuola è 

costretta a rivedere i propri indirizzi e si 

trasforma in scuola di tirocinio, prendendo il 

nome di Scuola Industriale con i corsi per 

tornitore e aggiustatore meccanico ed i corsi 

per falegnami ed ebanisti. In questo periodo 

viene edificato l’edificio di via Tito Minniti, 

iniziato nel 1920 e terminato nel 1923, 

primo edificio scolastico della città. Nel 1933 

nasce la Scuola tecnica Industriale con 

annessa la scuola di Avviamento ed una 

sezione per tornitori meccanici.  

Nel 1942, in pieno periodo bellico, viene 

istituita finalmente, dopo tante pressioni, la 

sezione per analisti chimici che si incrementa  

notevolmente perché questa specializzazione 

risponde alla domanda proveniente dalla 

grande industria chimica locale.  

 

 

Nell'anno scolastico 1952-53 la scuola 

Tecnica viene trasformata in scuola 

professionale, pur continuando a funzionare 

la seconda classe della scuola tecnica con la 

specializzazione di chimica e meccanica. II 

primo Preside fu l'ing. Carmine Collia. La 

storia del Donegani è fortemente legata allo 

stabilimento della Montecatini nel bene e nel 

male; negli anni ’60 la crisi dell’industria 

chimica nazionale e della Montecatini in 

particolare, indirizzano gli studenti verso 

sbocchi diversi da quelli tradizionali 

introducendo la specializzazione 

“Elettrotecnica”.  

Nel 1994 viene aggiunta “Elettrotecnica e 

Automazione” e nel 2011 viene autorizzato il 

nuovo indirizzo “Informatica e 

Telecomunicazioni”. Ad oggi, dopo la Riforma 

degli Ordinamenti, l'Istituto presenta una 

complessa offerta formativa costituita da tre 

diversi indirizzi di Istituto Tecnico settore 

“Tecnologico”  

o Chimica, Materiali e Biotecnologie  

o Elettronica, ed Elettrotecnica  

o Informatica e Telecomunicazioni  
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VISION 

Nella complessa società attuale, si richiedono alla scuola sfide educative innovative e globali. 

La scuola, per sua natura, lavora sulle tre dimensioni temporali: il passato come memoria (radici), 

il presente come esistenza (realtà) e il futuro come immaginazione (ali). I paradigmi della vita 

quotidiana sono legati alla fretta che angoscia e mortifica le relazioni umane. I beni intangibili ed 

invisibili della scuola sono proprio le relazioni umane, il capitale emotivo. Compete agli educatori e 

agli insegnanti aiutare le nuove generazioni a sviluppare l’intelligenza emotiva. 

La scuola, tempo e luogo di trasformazione, di crescita fisica e spirituale delle giovani generazioni. 

La scuola luogo della diversità: etnie diverse, diverse realtà socio-economiche, diverse abilità si 

incontrano e sono invitate a dialogare, a guardare alla diversità come ricchezza e non solo come 

problema, a trovare un possibile modo di vivere e convivere civilmente. 

La scuola come l’agorà - lo spazio privato e pubblico di discussione - in cui la persona può 

realizzare se stessa, il luogo in cui ci si può riconciliare intorno alle grandi idee che orientano 

l’esistenza umana e che aiutano la singola persona a costruire il senso del Noi, a conciliare il bene 

individuale con quello sociale. 

MISSION 

L’Istituto Tecnico Industriale “G. Donegani” di Crotone si pone come finalità prioritaria la 

formazione dell’individuo come Cittadino, Tecnico e Professionista attraverso diverse tappe: 

◊ Armonizzare la consapevolezza dell’ identità culturale di appartenenza con la dimensione locale 

e globale mediante l’acquisizione delle competenze in lingua straniera e delle competenze 

interculturali. 

◊ Formare l’individuo dal punto di vista umano e sociale mediante la partecipazione attiva alla vita 

scolastica e il superamento delle difficoltà e delle problematiche giovanili.  

Lo studente svilupperà le proprie potenzialità ed il proprio senso critico, per potersi difendere 

dall’uso irrazionale di modelli proposti dai mass-media, attraverso un’azione formativa intesa non 

in un modo statico, come semplice acquisizione di conoscenze e concetti avulsi dalla realtà, ma 

idonea a soddisfare le esigenze e gli interrogativi dei discenti, affinché questi siano capaci di vivere 

nella società, rispettando le leggi, consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri.  

Imparato a rispettare e condividere le regole stabilite, acquisita una mentalità democratica ed uno 

spirito critico, i giovani possono apportare il proprio personale contributo e assumersi le proprie 

responsabilità, diventeranno protagonisti e non semplici destinatari nel processo educativo.  

◊ Ridurre e prevenire l’ abbandono scolastico mediante l’attivazione di interventi didattici 

individualizzati mirati a colmare le eventuali lacune pregresse, poiché le situazioni di svantaggio 

culturale rendono lo studente protagonista della propria formazione ed apprendimento.  

◊ Adottare approcci didattici innovativi per diffondere la società della conoscenza nel mondo della 

scuola con il supporto delle nuove tecnologie e l’utilizzo di strumentazione online. 

◊ Qualificare l’offerta di istruzione e formazione tecnica per l’ acquisizione di una professionalità 

flessibile, rispondente alle esigenze di un mercato globalizzato, operando intensamente in attività 

di laboratorio e di ricerca, potenziando le attività di stage e/o alternanza scuola-lavoro 

incoraggiando, con iniziative mirate, il raggiungimento dell’eccellenza.  
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ANALISI DEL CONTESTO 

L’Istituto accoglie un’utenza molto varia, per provenienza e livello socio-economico delle famiglie di 

appartenenza. Gli alunni, infatti, provengono da diversi paesi del comprensorio di Crotone. 

L’istituto è ubicato in centro città, ma decentrato rispetto alla nuova stazione di autolinee.  

Ancora molto bassa è la rappresentanza di alunni di nazionalità non italiana.  

L’utenza ha provenienza socio-economica medio-alta: molti alunni hanno genitori che sono operai 

o piccoli artigiani ma è anche elevato il numero di alunni che sono figli di professionisti o di piccoli 

imprenditori. Il grado di istruzione delle famiglie degli alunni è per lo più quello di Scuola 

Superiore (molti sono gli alunni con padri che hanno frequentato in passato il nostro Istituto, dato 

che rivela un forte e positivo senso di appartenenza nei confronti della scuola) ma sono numerosi 

anche i genitori laureati professionisti e insegnanti.  

Le realtà dei vari paesi hanno un denominatore comune: la scarsa capacità occupazionale, che 

ingenera nelle famiglie e negli alunni un senso di sfiducia nelle istituzioni, che talora si manifesta 

come scarsa motivazione allo studio.  

 

PROFILO CULTURALE E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

DEI PERCORSI DEL SETTORE TECNOLOGICO 
Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in 

ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle 

metodologie di progettazione e di organizzazione. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

- individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 

intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali; 

- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 

appropriate tecniche di indagine; 

- utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 

- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 

particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e 

del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del 

prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 

documentazione e controllo; 

- riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 

processi produttivi; 

- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 

saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 

- riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa 
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                                                                                                                          ARTICOLAZIONI 

     ARTICOLAZIONI     
                                                                                                                   

                                                                      ARTICOLAZIONE                   

                                                                                                                   

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            ARTICOLAZIONE 

 

 

 

 

ELETTRONICA 

ed 

ELETTROTECNICA INFORMATICA 

E 

TELECOMUNICAZIONI 

CHIMICA, MATERIALI 

E 

BIOTECNOLOGIE  

INDIRIZZI DI STUDIO 
 

SETTORE TECNOLOGICO 

ELETTRONICA 

ELETTROTECNICA 

AUTOMAZIONE 
INFORMATICA 

CHIMICA e MATERIALI 

BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

BIOTECNOLOGIE 

CORSO SERALE 

SIRIO 

ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA 
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ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI DI AREA GENERALE COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE TECNOLOGICO 

 
 

 

Quadro orario 

DISCIPLINE 

Ore 

1° biennio 

2° biennio 5° anno 

secondo biennio e quinto anno 

costituiscono un percorso 

formativo unitario 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia 66 66 66 66 66 

Matematica+Complementi* 132 132 132* 132* 99 

Diritto ed economia 66 66 

 Scienze integrate (Scienze della Terra e biologia) 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o attività alternative 33 33 33 33 33 

Geografia generale ed economica 33  

Totale ore annue di attività e insegnamenti generali 693 660 495 495 495 

Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo 396 396 561 561 561 

                                     Totale complessivo ore annue 1089 1056 1056 1056 1056 

(*) al III e IV anno Matematica comprende Complementi di Matematica 

 
Obiettivi biennio 

• Saper leggere, redigere, interpretare testi e documenti. 

• Saper analizzare situazioni differenti con approccio interdisciplinare. 

• Saper utilizzare materiali e strumenti a disposizione, individuare i contenuti e saper  definire le 

diverse fasi del lavoro. 

• Sviluppare capacità logico-deduttive, di analisi e di sintesi. 

• Abituarsi al rigore espositivo e all’utilizzo di un linguaggio specifico. 

• Acquisire conoscenze basilari, indispensabili e di supporto alle discipline di indirizzo. 
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ATTIVITA' E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

DISCIPLINE 

Ore 

1° biennio 

2° biennio 5° anno 

Secondo biennio e quinto anno 

costituiscono un percorso 

formativo unitario. 

1° 2° 3° 4° 5° 

Scienze integrate (Fisica) 99 99 

   

di cui in compresenza 33* 

Scienze integrate (Chimica) 99 99 

di cui in compresenza 33* 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 99 99 

di cui in compresenza 33* 

Tecnologie informatiche 99 

 di cui in compresenza 66* 

Scienze e tecnologie applicate **  99 

DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI 

“ELETTRONICA”, “ELETTROTECNICA” ED "AUTOMAZIONE" 

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici  165 165 198 

ARTICOLAZIONI "ELETTRONICA" ED “ELETTROTECNICA” 

Elettrotecnica ed Elettronica  231 198 198 

Sistemi automatici  132 165 165 

 

ARTICOLAZIONE "AUTOMAZIONE" 

Elettrotecnica ed Elettronica  231 165 165 

Sistemi automatici  132 198 198 

Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo 396 396 561 561 561 

di cui in compresenza 264* 561* 330* 

Totale complessivo ore 1089 1056 1056 1056 1056 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
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Profilo professionale 

L’indirizzo “Elettronica ed “Elettrotecnica” ha come obiettivo la formazione di una figura 

professionale in grado di conseguire un ampio ventaglio di competenze. 

Il perito elettronico ha un profilo formativo altamente specializzato, ed è in grado di operare sulle 

macchine elettroniche e di gestire i problemi specifici del settore elettrico.  

 

Sbocchi professionali e competenze  

Un diploma così qualificante ha ottime prospettive per quanto riguarda gli sbocchi professionali, 

principalmente nei settori della meccanica, dell’elettronica, delle costruzioni e dell’energia 

elettrica. La qualità delle competenze acquisite nel percorso di studi rende i neo-diplomati 

particolarmente richiesti in professioni tecnico-produttive; è possibile trovare impiego come 

installatori, collaudatori e manutentori di impianti telefonici, reti telematiche, impianti telefonici o 

sistemi di automazione. Vi è poi la possibilità di dedicarsi alla libera professione, in particolar 

modo per quanto riguarda le attività di manutenzione. 

Oltre al settore tecnico-produttivo, i periti elettronici possono trovare un possibile sbocco 

lavorativo anche nel settore commerciale, come venditori di prodotti elettrici ed elettronici.  

I diplomati possono esercitare la libera professione di perito. Partecipare a concorsi pubblici 

(ENEL, ENI, FS, TELECOM, ASL). Nella scuola come personale ATA e ITP nei laboratori di 

Elettrotecnica ed Elettronica. 

 

Università/Corsi post diploma 

Il diplomato in questo indirizzo può accedere a tutti i corsi universitari ad indirizzo scientifico: 

Fisica, Informatica, Ingegneria, Radiologia medica (Tecnico). 

 
     
                      Laboratorio di Elettronica e Sistemi                                                                Laboratorio di T.P.S.E.E 
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DISCIPLINE 

Ore 

1° biennio 

2° biennio 5°anno 

secondo biennio e quinto 

anno costituiscono un 

percorso formativo unitario 

1° 2° 3° 4° 5° 

Scienze integrate (Fisica) 99 99  

  

di cui in compresenza 33  

Scienza integrate (Chimica) 99 99  

di cui in compresenza 33  

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 99 99  

di cui in compresenza 33  

Tecnologie informatiche 99 

  di cui in compresenza 66 

Scienze e tecnologie applicate  99 

ARTICOLAZIONE "CHIMICA E MATERIALI" 

Chimica analitica e strumentale 

 

231 198 264 

Chimica organica e biochimica 165 165 99 

Tecnologie chimiche industriali 132 165 198 

ARTICOLAZIONE "BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI" 

Chimica analitica e strumentale 

 

132 132 132 

Chimica organica e biochimica 132 132 132 

Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambientale 198 198 198 

Fisica ambientale 66 66 99 

ARTICOLAZIONE "BIOTECNOLOGIE SANITARIE" 

Chimica analitica e strumentale 

 

99 99  

Chimica organica e biochimica 99 99 132 

Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambientale 132 132 132 

Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia 198 198 198 

Legislazione sanitaria  99 

       Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo 396 396 561 561 561 

di cui in compresenza 264  561  330 

Totale complessivo ore 1089 1056 1056 1056 1056 

 

 

CHIMICA, MATERIALI e BIOTECNOLOGIE 
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Profilo professionale 

L’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” ha come obiettivo la formazione di una figura in 

grado di approfondire tematiche in campo chimico, biologico, ambientale, farmaceutico ed 

agroalimentare. Il perito chimico acquisisce conoscenze sui materiali, sulle analisi chimico-

biologiche, sui processi di produzione sulla manutenzione e gestione degli impianti chimici e 

biotecnologici, sull’analisi e controllo dei reflui, sulla depurazione delle acque e sulla gestione 

della sicurezza negli impianti di lavoro. 

 

Nell’articolazione “Chimica e materiali” si approfondisce l’analisi chimica, oltre alla 

progettazione di impianti chimici nei diversi settori (petrolifero, farmaceutico, ambientale ed 

agroalimentare). 

 

Nell’ articolazione “Biotecnologie ambientali” si studiano le tematiche chimico-ambientali, gli 

impianti di controllo ambientali e le fonti di energia alternativa. 

 

Nell’ articolazione “Biotecnologie sanitarie” si studiano tematiche inerenti la biochimica, la 

microbiologia, il settore sanitario e la normativa vigente in materia. 

 

Sbocchi professionali 

Partecipazione a concorsi pubblici (VVFF – ARPA –NAS – RIS – ASL – Ufficio Tecnico Comune – ITP 

a scuola – Analista in laboratorio – Responsabile della produzione e controllo di qualità nelle 

industrie e nei laboratori). 

Università / Corsi post Diploma  

Il diploma di Perito chimico permette l’accesso a tutti i percorsi di istruzione universitaria  

(Chimica – Farmacia – Medicina – Scienze Infermieristiche e Ingegneria). 

     

                                
 

                                                       Laboratorio di  Analisi Qualitativa e Quantitativa       
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            Laboratorio di Informatica                                                                Laboratorio di Tecnologia e Disegno 

 

 

DISCIPLINE 

Ore 

1° biennio 

2° biennio 5° anno 

secondo biennio e quinto anno 

costituiscono un percorso 

formativo unitario 

1° 2° 3° 4° 5° 

Scienze integrate (Fisica) 99 99 

   

di cui in compresenza 66 

Scienza integrate (Chimica) 99 99 

di cui in compresenza 66 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 99 99 

di cui in compresenza 66 

Tecnologie informatiche 99 

 di cui in compresenza 66 

Scienze e tecnologie applicate  99 

DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI “INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI" 

Sistemi e reti  132 132 132 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e telecomunicazioni  99 99 132 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa  99 

ARTICOLAZIONE "INFORMATICA" 

Informatica  198 198 198 

Telecomunicazioni  99 99  

 Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo 396 396 561 561 561 

di cui in compresenza 264  561  330 

Totale complessivo ore 1089 1056 1056 1056 1056 

INFORMATICA e TELECOMUNICAZIONI 
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Profilo professionale  

L’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni - Articolazione “Informatica” ha come obiettivo la 

formazione di una figura professionale in grado di approfondire le tematiche informatiche, oltre 

alle classiche discipline di studio pertinenti all’area umanistica. Tutto ciò conduce lo studente 

all’acquisizione di competenze logiche, di precisione e versatilità, di tipo hardware e software nella 

progettazione e nello sviluppo di sistemi relativi all’acquisizione, trasmissione ed elaborazione 

dati.  

Sbocchi professionali e competenze  

 Il Perito in Informatica trova la sua collocazione nelle imprese specializzate nella produzione di 

software, in tutte le situazioni in cui la produzione e la gestione del software e il dimensionamento 

dei sistemi di elaborazione dati siano attività rilevanti, indipendentemente dal tipo di applicazione. 

Il perito industriale in Informatica sarà in grado di sviluppare pacchetti software nei principali 

linguaggi di programmazione, progettare sistemi di elaborazione dati in vari ambienti operativi, 

pianificare lo sviluppo delle risorse informatiche in realtà produttive, installare reti di calcolatori, 

realizzare siti Web, progettare Data Base, collaborare all’analisi e allo sviluppo di programmi 

applicativi nell’ambito di applicazioni di vario genere e assistere gli utenti dei sistemi di 

elaborazione dati fornendo loro consulenza e formazione di base sul software e sull’hardware. 

Università / Corsi post Diploma  

 Il diploma di Perito in Informatica permette l’accesso a tutti i percorsi di istruzione universitaria 

nonché il proseguimento degli studi nei corsi IFTS e nei corsi di formazione professionale post 

diploma. 

 

Corso serale Progetto SIRIO indirizzo “ Elettrotecnica” 

 

Il corso serale destinato all’educazione degli adulti, denominato Progetto Sirio, è attualmente 

strutturato in una quinta classe ad indirizzo elettronico ed elettrotecnico  

Il quadro orario è il seguente:  

 
DISCIPLINA ORE 

Lingua e Letteratura Italiana  3 

Storia 2 

Lingua straniera 2 

Matematica 3 

Elettronica ed Elettrotecnica 5 

Tecnologia e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici 3 

Sistemi Automatici 4 

Laboratorio di Elettrotecnica 3 

Laboratorio di Sistemi Automatici 2 

Laboratorio T.P.S.E.E. 2 

Totale ore settimanali 22 
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Il Piano triennale in linea con quanto previsto dall’art. 1, comma 7 della Legge n. 107/15 

individua gli obiettivi formativi prioritari per la scelta di tutte le attività didattiche, dei progetti 

di ampliamento dell’offerta formativa e delle risorse necessarie all’attuazione del Piano dell’offerta 

formativa:  

• Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.  

• Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 

cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri.  

• Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.  

• Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia CLIL (Content Language Integrated Learning). 

• Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 

attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 

agonistica.  

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

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

produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

• Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

• Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica,di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo,anche informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali. 

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

sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese.  

• Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e delle eccellenze. 

• Apertura pomeridiana delle scuole con attività di potenziamento del tempo scolastico e di 

arricchimento dell’offerta formativa (attività di recupero/potenziamento, corsi informatica per 

personale interno e per la comunità locale, convegni, attività dimostrative, ecc). 

• Incremento dell’alternanza scuola-lavoro. 

 

 

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 
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Nell’ambito di questi obiettivi formativi prioritari vengono attuati i percorsi didattici previsti dal 

curricolo disciplinare, si attuano le scelte, le azioni e le proposte che qualificano l’intervento 

educativo finalizzato alla formazione dell’identità della persona. Questi obiettivi rappresentano la 

cornice di riferimento all’interno della quale l’Istituto, secondo le modalità consentite dalla 

flessibilità organizzativa e didattica dell’autonomia, elabora la programmazione triennale 

dell’offerta formativa alla luce anche delle risultanze del RAV e nella prospettiva del PdM. 

 

Rapporto tra il PTOF e il PdiM 

Le priorità, i traguardi di lungo periodo e gli obiettivi di processo già individuati nella parte 

5 del Rapporto di Autovalutazione (RAV). 

Il Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca. Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la 

redazione del Piano, gli elementi conclusivi del RAV. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:  

• Diminuire la varianza tra le classi nei risultati delle prove standardizzate nazionali. 

• Miglioramento degli esiti e rinforzo dei collegamenti con il territorio. 

 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:  

• Miglioramento dei risultati complessivi, riduzione della variabilità' fra le classi 

• Incremento dell'uso di prove standardizzate, simulazioni test  di accesso alle facoltà 

universitarie, incremento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro. 

Gli obiettivi di processo 

Il Piano di Miglioramento si muove sostanzialmente nell’ottica di migliorare l’efficacia dell’attività 

didattica, indirizzare le strategie verso un allineamento e un’integrazione delle risorse umane con 

gli obiettivi dell’Istituto per migliorare gli esiti degli alunni e aumentare i percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro.  Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del 

raggiungimento dei traguardi sono descritti nella tabella seguente: 

Area di processo Obiettivi di processo 

Curricolo, progettazione 

e valutazione 

Miglioramento dell'utilizzo di modalità didattiche differenziate e del  

coordinamento tra le attività di programmazione e quelle di 

valutazione. 

Inclusione e 

differenziazione 

Miglioramento della differenziazione dei  percorsi didattici in funzione 

dei bisogni educativi degli studenti. 

Continuita' e 

orientamento 

Migliorare le attività che coinvolgono insegnanti di ordini di scuola 

diversi e abbassare il livello di indecisione nella scelta della degli 

studenti. 
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Le azioni che sottintendono al raggiungimento dei traguardi previsti. 

Il PdM interesserà in particolare l’area processi delle pratiche educativo-didattiche, nella 

consapevolezza che il miglioramento in tale ambito promuova lo sviluppo delle competenze e degli 

esiti degli studenti in riferimento ai risultati nelle prove standardizzate. Si cercherà nel contempo 

di consolidare le altre aree. Nell’ambito delle pratiche didattiche si opera in questa direzione: 

 - promuovere l’analisi, la riflessione e progettazione di percorsi didattici a carattere innovativo, 

considerando che il loro sviluppo è fortemente legato alle scelte metodologiche che connotano 

l’ambiente d’apprendimento;  

- incentivare e diffondere le buone pratiche al fine di migliorare l’azione didattica e di conseguenza 

i risultati degli alunni;  

- promuovere il confronto/scambio sulla progettazione didattico-educativa e sui percorsi in  

ambiti disciplinari; 

-promuovere un sistema di rilevazione dei bisogni di tutti i portatori di interessi. 

In considerazione degli obiettivi di processo afferenti alle aree da migliorare il PdM prevede la 

realizzazione dei seguenti azioni:  

 

Obiettivo di processo: Miglioramento dell'utilizzo di modalità didattiche differenziate e del 

coordinamento tra le attività di programmazione e quelle di valutazione.  

  Azioni: 

• Realizzare percorsi didattici, intervenendo in maniera trasversale sull’imparare ad 

imparare, nella direzione della didattica del problem solving, che tengano sempre più 

presente le esigenze di un’utenza che predilige la multimedialità e che impara meglio se 

posta in situazione di contesto. Destinato agli allievi del biennio, il cui obiettivo comune è 

quello di migliorare il successo scolastico e di favorire lo sviluppo delle competenze logico-

matematiche e linguistico – espressive. 

 

 

 

 

 

Orientamento strategico 

e organizzazione della 

scuola 

Miglioramento del coinvolgimento del personale sulle linee strategiche 

nell'ottica dell'implementazione di una visione sistemica. 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

Miglioramento nella definizione di iniziative formative raccogliendo le 

esigenze nei gruppi di lavoro e nel Collegio docenti. 

Integrazione con il 

territorio e rapporti con 

le famiglie 

Migliorare il coinvolgimento dei genitori alle iniziative a loro rivolte e 

aumentare la partecipazione a reti interistituzionali e ad accordi 

formali 
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• Implementazione sistema di Peer Tutoring (sistema di affiancamento degli studenti junior 

da parte di studenti senior). Il peer tutor rappresenta un veicolo, un tramite che mette in 

contatto lo studente con la scuola, attraverso un atteggiamento di ascolto, comprensione, 

empatia e complicità. Lo studente neo iscritto viene "affiancato" dai ragazzi "senior", che lo 

sostengono e lo guidano nell'individuare le modalità più opportune per superare lo stato di 

disorientamento e confusione tipico del periodo iniziale. Tale servizio si fonda 

essenzialmente sul rapporto tra pari, sull'aiuto diretto allo studente da parte di un ragazzo 

più anziano, al fine di favorire un inserimento proficuo nei meccanismi e nella cultura 

dello studio e un proseguimento efficace in tutta la carriera scolastica fino al diploma. 

• Strutturazione di prove di verifica comuni riguardo ai segmenti didattici affrontati, la 

formulazione e la condivisioni di griglie di valutazione oggettive e la determinazione delle 

date (periodo) di somministrazione. 

 

Obiettivo di processo: Migliorare le attività che coinvolgono insegnanti di ordini di scuola diversi e 

abbassare il livello di indecisione nella scelta della degli studenti. 

   Azioni: 

• Corso di Allineamento/ Accoglienza/Orientamento per le classi prime 
 

Obiettivo di processo: Miglioramento del coinvolgimento del personale sulle linee strategiche 

nell'ottica dell'implementazione di una visione sistemica. 

  Azioni 

• Dotare la scuola di strumenti di indagine e di lavoro (questionari di soddisfazione e schede 

di rilevazione dei bisogni). 

 

Obiettivo di processo: Miglioramento nella definizione di iniziative formative raccogliendo le esigenze 

nei gruppi di lavoro e nel Collegio docenti 

  Azioni: 

• Condivisione di processi, percorsi e metodologie innovative tra docenti, attraverso 

opportune azioni di formazione finalizzate a favorire la conoscenza e la sperimentazione di 

nuove metodologie e di strategie di insegnamento.  
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Obiettivo di processo: Migliorare il coinvolgimento dei genitori alle iniziative a loro rivolte e 

aumentare la partecipazione a reti interistituzionali e ad accordi formali 

  Azioni: 

• Accesso al registro elettronico da parte delle famiglie (prosecuzione della fase già avviata 

nel corrente a.s.) 

• Avviare una sistematica azione di monitoraggio e raccolta di informazioni e percezioni 

relative al personale interno, agli studenti e alle loro famiglie. Il progetto avrà l’ulteriore 

scopo di creare una documentazione  per identificare e classificare tutte le partnership 

instaurate dall’istituzione.  

 

Gli elementi di forza di queste azioni di miglioramento sono la valorizzazione delle competenze 

professionali già presenti nell’Istituto e la sensibilizzazione di tutto il personale alle tematiche 

pedagogiche e didattiche innovative.  

La linea strategica del PdM è la diffusione e il potenziamento di una progettazione didattica per 

competenze, di una didattica attenta, che faccia del riesame il nodo principale, una maggiore 

presenza nella progettazione didattica di figure significative del territorio come aziende e 

istituzioni locali, creerebbero una scuola dinamica, efficiente e proiettata verso il futuro capace di 

dare allo studente una preparazione coerente con le aspettative del mondo odierno.  

E’ inoltre necessario, dotare la scuola di alcuni importanti strumenti di indagine e di lavoro 

(questionari di soddisfazione e schede di rilevazione dei bisogni, archivio degli enti del territorio) 

che hanno una immediata visibilità e utilità, ed intendono perseguire due obiettivi fondamentali 

per il successo dell’organizzazione, il cui impatto è graduale, con tempi medio-lunghi:  

1) migliorare la partecipazione del personale e dei portatori di interesse attraverso un maggiore 

coinvolgimento nelle attività della scuola ;  

2) diffondere tra il personale la cultura della qualità del servizio e della sua gestione. 
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P 

 

 

L’idea di qualità che si addice alla scuola è un’idea complessa perché riguarda i beni intangibili e 

quelli tangibili. È opportuno non considerare mai separatamente gli uni dagli altri se vogliamo che 

la scuola possa operare in una dimensione d’insieme che conferisce significato e valore ai singoli 

aspetti. Alla scuola dell’Autonomia, in ragione del suo rinnovato profilo e rapporto con i diversi 

interlocutori, è da sempre richiesta la capacità di offrire un servizio di qualità, con riferimento 

all’efficacia/ efficienza sia dell’organizzazione che del delicato e fondamentale processo di 

insegnamento-apprendimento. 

L’ attività progettuale attivata dalla scuola è improntata alla proficua collaborazione e alla sinergia 

tra il mondo dell’istruzione, il mondo del lavoro, le autonomie locali e le diverse organizzazioni 

territoriali. Ciascuno dei predetti soggetti, nella consapevolezza delle proprie autonomie e 

specificità istituzionali, si confronta e collabora per contribuire all’innovazione del sistema 

formativo. 

 

 
AREA 

 
ATTIVITA’ PROGETTUALI 

FORMATIVA 

“Dalle olive al sapone” 

“La chimica nella cosmesi” 

“La produzione della birra” 

“Materiali smart e innovativi” 

“I biocarburanti” 

“Amico libro” 

Corsi di preparazione ai test universitari 

“ Light on” 

INCLUSIONE 
E 

DIFFERENZIAZIONE 

Sportello d’ascolto 

Incontri con la Polizia postale sul Cyberbullismo 

Attività di recupero 

Attività di potenziamento 

Attività di accoglienza alunni stranieri 

Attività su temi interculturali e/o pari opportunità 

“Un ponte per Terabithia” 

CONTINUITA’ 
E 

ORIENTAMENTO 

Attività di orientamento in entrata sul territorio 

Attività di orientamento alle realtà produttive del territorio 

Attività di orientamento universitario 

FIXO 

 

PROGETTAZIONE 
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ALTERNANZA 

SCUOLA - LAVORO 

“Alterniamo Donegani - ARPACAL” 

Darwin 

Digital Fabrication Engilab di Crotone 

Tirocini e/o Stage presso ASP Crotone 

INTEGRAZIONE CON IL 

TERRITORIO E RAPPORTI 

CON LE FAMIGLIE 

 

Convenzione con ARPACAL Crotone 

Convenzione con Analisi Cliniche Darwin di Crotone 

Convenzione con Arredo Inox di Crotone 

Convenzione con Comitato Italiano Paraolimpico 

Convenzione con la Croce Rossa Italiana 

Convenzioni con Aziende agricole di Crotone 

Convenzioni con Abramo S.p.a - Puliverde – Neet – Kay Service 

– Bio masse Italia - Elettrikrò 

 

Per ciascuna attività programmata è stata compilata una scheda da cui emergono gli aspetti 

qualificanti del percorso che viene allegata al presente documento. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Alla luce della C.M. n. 86 del 27 ottobre 2010. 

Visto il Documento di indirizzo, emanato dal Ministro in data 4 marzo 2009, che contiene tra 

l’altro la legittimazione pedagogica della nuova disciplina, nonché i suoi nuclei tematici e obiettivi 

di apprendimento suddivisi per cicli scolastici e alcuni esempi di situazioni di compito per la 

certificazione delle competenze in uscita. 

Vista la Raccomandazione europea del 18 dicembre 2006, che indica le competenze - chiave per 

tutti i cittadini europei, tra cui specifiche competenze sociali e civiche. 

Ritenuto che la promozione delle attività inerenti Cittadinanza e Costituzione  possano contribuire 

efficacemente al raggiungimento delle finalità educative della scuola nello spirito della 

Costituzione repubblicana, si prevede la realizzazione di un percorso dal titolo “Costituzione 

Italiana                      destinato a tutte le classi dell’ Istituto, promosso dal docente nominato sul 

potenziamento (A019) da realizzarsi durante le ore in cui il docente sostituisce i colleghi assenti e 

senza oneri a carico della scuola. 

 

VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Le visite guidate e i viaggi di istruzione sono parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto 

nonché una importante occasione di apprendimento. Per la loro organizzazione fanno testo il  D. 

L.vo n. 297/1994 e la circolare n. 291 del 1992, che ne demandano la programmazione al collegio 

dei Docenti ed al Consiglio di Istituto, una volta acquisite le proposte dei Consigli di Classe. Per le 

classi intermedie si promuoverà in massimo grado la conoscenza del patrimonio artistico e 

ambientale italiano, mentre per le classi terminali si favorirà una breve ma significativa 

permanenza all’estero per potenziare la padronanza della lingua in vista dell’esame di Stato. 
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L’INCLUSIONE 

Nell'ambito dell'autonomia scolastica, tra le finalità che l’Istituto si pone è contemplata 

l'accoglienza e/o l'integrazione degli allievi diversamente abili attraverso percorsi comuni e/o 

individualizzati che coniughino socializzazione ed apprendimento.  

Un “progetto di vita” finalizzato all’ integrazione globale attraverso la sperimentazione di percorsi 

formativi in grado di assicurare continuità nel passaggio tra i vari ordini di Scuola e in quello 

indispensabile tra il mondo della Scuola e quello sociale, inteso nel senso più ampio e pertanto 

mirato anche all'inserimento lavorativo.  

Obiettivi dei percorsi 

• facilitare una relazione di apprendimento tra alunno, docenti e compagni di classe;  

• consentire all'alunno di raggiungere un positivo livello di autonomia, stima e sicurezza; 

• verificare la possibilità di svolgere autonome mansioni lavorative, compatibili con il tipo di 

disabilità, in modo da garantire una reale autonomia. 

La scuola ha creato un gruppo di lavoro per l’inclusione allo scopo di occuparsi degli allievi che 

presentano Bisogni Educativi Speciali (BES) e hanno bisogno di interventi specifici. 

La costituzione del gruppo di lavoro permetterà di mettere in evidenza gli aspetti inclusivi 

piuttosto che quelli selettivi, in particolare: 

1. Rilevazione dei BES, monitoraggio e valutazione. 

2. Raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici. 

3. Consulenza e supporto ai colleghi. 

4. Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai G.L.H. Operativi. 

5. Elaborazione del “Piano Annuale per l'Inclusione”. 

6. Interfaccia con CTS e servizi sociali e sanitari territoriali per attività di formazione, tutoraggio. 

 

SPORTELLO D’ASCOLTO 

Cos'è il Servizio Psicologico 

Il servizio psicologico, curato da uno psicologo dell’Asp di Crotone – Servizio di Medicina 

Scolastica, attraverso lo sportello di ascolto, si pone come momento progettuale in risposta alle 

difficoltà adolescenziali di tipo relazionale ed emozionale che spesso incidono in modo 

determinante sull'apprendimento e ostacolano il benessere scolastico. 

È un punto di ascolto, pensato con le caratteristiche di intervento integrato rivolto agli adolescenti 

e agli insegnanti della scuola per agire sulla qualità della relazione didattica, con la presenza di 

una specialista. Il servizio di medicina scolastica si pone dunque come contributo importante per 

prevenire e trattare il disagio dei ragazzi, come supporto motivazionale al progetto di riuscita 

scolastica ed esistenziale dell'adolescente attraverso un rapporto con un adulto competente che 

può dare una mano a superare alcune difficoltà insite nella crescita. I colloqui sono tutelati dalla 

massima riservatezza che il consulente osserva in forza del segreto professionale. Il servizio 

psicologico inoltre offre:  

 interventi d'aula, su richiesta dei docenti, per l'educazione socio-affettiva-comunicativa;  
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 incontri formativi-informativi sull'adolescenza e su temi annessi, rivolti a genitori ed 

insegnanti. 

Obiettivi 

Lo sportello di ascolto si pone i seguenti obiettivi: 

1. aiutare lo studente in difficoltà a focalizzare l'area del problema e a trovare possibili 

opzioni per il suo superamento;  

2. collaborare con gli insegnanti fornendo strumenti per il sostegno specifico orientati ai reali 

bisogni dei ragazzi, del gruppo-classe, dello stesso docente;  

3. contribuire alla facilitazione della comunicazione in ambito familiare.  

Come funziona 

Lo sportello di ascolto è situato nell'Ufficio di Vice Presidenza. È aperto il martedì di ogni 

settimana, dalle ore 9.00 alle 13.00. Allo sportello possono rivolgersi tutti gli studenti, di propria 

iniziativa, individualmente o in piccoli gruppi, previa prenotazione osservando le seguenti regole: 

la prenotazione si effettua firmando sull'apposito registro presso la segreteria alunni;  

in caso di rinuncia o impedimento al colloquio di consulenza, gli studenti sono tenuti ad avvisare 

la Segreteria in anticipo e comunque prima dell'orario di apertura dello sportello;  

le prenotazioni non devono essere superiori a quattro per la giornata. Sono ammesse ulteriori 

iscrizioni di riserva in numero di due; è opportuno che le prenotazioni non coincidano con prove 

di verifica programmate in classe, salvo effettive gravi necessità degli studenti richiedenti. Gli 

studenti ammessi ad accedere allo sportello di ascolto vengono autorizzati ad uscire dalla classe 

dagli insegnanti, i quali annotano l'ora sul registro. 

 

 

 

  



Piano Triennale Offerta Formativa A.S. 2016/2019 

   Pag. 24 

 

 

 

Per poter educare gli studenti al rispetto di se stessi e degli altri, per interiorizzazione i valori che 

rendono i giovani responsabili del loro processo di crescita formativa è necessario  che tra docente 

e discente si instauri un rapporto di empatia e di fiducia reciproca, condizioni indispensabili per 

allontanare la noia e la demotivazione, fattori che possono indurre alla sfiducia e quindi 

all’abbandono scolastico. E’ pertanto importante puntare l’attenzione su come insegnare più che 

su cosa insegnare, infatti se si vogliono attivare adeguati processi di apprendimento è necessario 

attivare corretti processi di insegnamento.  

La funzione dell’insegnante, oggi, non è solo ed esclusivamente quella di svolgere il programma, 

ma farsi carico dei bisogni professionali, culturali e sociali degli allievi.  

Obiettivi da perseguire: 

 Pr om u over e  u n ’or ga n izza zion e d id a t t ica  volt a  a  s u p er a r e  la  fr a m m en t a zion e d e l s a p er e  e  a d   

integrare le discipline in nuovi quadri di insieme. 

 Realizzare percorsi formativi per recuperare le carenze formative e rimotivare allo studio. 

 S vilu p p a r e  le  com p et en ze in  m a t er ia  d i c it t a d in a n za  a t t iva  e  d em ocr a t ica .   

 Promuovere la partecipazione a gare nazionali e/o olimpiadi inerenti i percorsi didattici. 

 Realizzare corsi di lingua e/o viaggi studi all’estero finalizzati alla certificazione in lingua per 

favorire l’arricchimento del curriculum dello studente. 

 Individuare percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli  

   studenti. 

 Attivare percorsi di accettazione e valorizzazione delle diversità. 

 Promuovere una didattica laboratoriale che privilegi la comunicazione e le relazioni. 

 Garantire un percorso formativo a tutti con uguali opportunità di crescita culturale e favorire il 

confronto di conoscenze ed esperienze. 

Tutto ciò comporta una alta professionalità dei docenti, necessariamente impegnati in un costante 

aggiornamento, per offrire all'utenza metodi e strategie sempre più efficaci.  

 

Metodologia 

• Lezioni frontali e dialogate. 

• Didattica laboratoriale 

• Peer tutoring 

• Apprendimento cooperativo 

• Problem solving. 

 

 

 

 

 

QUALITA’ DELLA DIDATTICA 
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L’Istituto vanta al suo interno la presenza di diversi laboratori, funzionanti, anche se  datati e che 

necessitano di continua manutenzione e ammodernamento. Il servizio agli studenti viene 

garantito giornalmente secondo le necessità didattiche, ma la gestione è comunque complessa 

considerata la presenza in Istituto di tre diversi indirizzi di studio. Ciascun laboratorio è dotato di 

regolamento e ha un suo responsabile. L’attività laboratoriale si svolge in presenza del docente 

titolare della disciplina coadiuvato da un docente tecnico-pratico L'assistenza tecnica e il controllo 

delle apparecchiature è affidato ad un assistente tecnico. 

Priorità: 

 Pa r t ec ip a r e  a i b a n d i n a zion a li ed  eu r op ei p er  fin a n zia r e  le  in izia t ive.  

 Colmare il “divario digitale” della scuola, mediante la digitalizzazione amministrativa e una 

politica strutturale di innovazione degli ambienti e della didattica.  

 Tr a s for m a r e  gli ambienti di apprendimento, i linguaggi, gli strumenti di lavoro ei contenuti,  

   nella consapevolezza che l’innovazione digitale rappresenta un’opportunità per lavorare a classi  

   aperte, creando spazi di apprendimento allargati sul mondo, favorendo una crescita  

   “intelligente, sostenibile ed inclusiva” dei giovani. 

Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà incrementare le aule e/o gli 

ambienti di apprendimento attrezzati per favorire una "didattica laboratoriale". 

 Rinnovare l’uso e la qualità dei laboratori nell’ottica del project work a beneficio   

dell’ammodernamento dell’ Istituto. 

 Pr oget t a r e  a u le  d e l t ip o 2 .0 / 3 .0  con  b a n ch i m od u la r i. 

 Ad ot t a r e  testi didattici in formato digitale e produrre opere e materiali per la didattica. 

 Migliorare l’azione amministrativa nell’ottica dello sviluppo delle nuove tecnologie e della  

   dematerializzazione mediante interventi sul sito e sul registro elettronico. 

 Adottare strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 

    condivisione di dati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ PROGETTUALI  

Corsi Nuova ECDL per studenti 

Corsi Nuova ECDL per docenti 

PON 2014-2020 FESR Ambienti digitali 

“Didattica e Nuove tecnologie” in Rete con il Liceo “Pitagora” di Cs (PNSD) 

Corsi per il personale ATA in rete con il Liceo “Capialbi” di Vibo Valentia 

Registro elettronico  

“Annuario scolastico digitale” 

“Memorie del Donegani” 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
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La scuola ha introdotto il registro elettronico, utile strumento che annota quotidianamente i dati 

degli studenti relativi alle assenze, ai ritardi e alle uscite anticipate, al profitto scolastico; i 

docenti, in fase di scrutinio, inseriscono i dati relativi alla valutazione quadrimestrale 

direttamente sul database del programma. Questo consente ai genitori di accedere ai dati del 

proprio figlio anche da casa. 

Il registro elettronico si affianca, pertanto, alle tradizionali occasioni di colloquio scuola-famiglia 

come ulteriore strumento informativo. 

 

VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO SCOLASTICO 

Le valutazioni sommative saranno effettuate alla fine di ogni quadrimestre.  

Il Consiglio di Classe, nella determinazione degli esiti di fine anno, avrà come punto di riferimento 

i seguenti criteri:  

• frequenza alle lezioni; 

• partecipazione al dialogo educativo; 

• impegno e assiduità nel lavoro; 

• livello di conoscenze maturate e competenze acquisite. 

 
VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO 

E’ richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”.  

Si specifica che nel monte ore andranno calcolati gli ingressi posticipati e le uscite anticipate ai 

sensi del DPR n.122/2009 e della Circolare Ministeriale n°4 del 2011. 

 

 

CLASSI 

 

Ore settimanali 

MONTE ORE 

ANNUALE 

LIMITE MIN. ORE 

FREQUENZA 

Max ore assenze 

25% 

 

PRIME 

 

33 

 

1089 

 

817 

 

272 

SECONDE –TERZE 

QUARTE -QUINTE 

 

32 

 

1056 

 

792 

 

264 

 

Per gli studenti che non si avvalgono dell'ora di Religione e non svolgono l'ora alternativa, si 

applica la percentuale sul monte annuale ridotto di 33 ore.  

Per gli alunni disabili con percorsi individualizzati si farà riferimento a quanto stabilito nel Piano 

Educativo Personalizzato. 

 

 

 

 

VALUTAZIONE 



Piano Triennale Offerta Formativa A.S. 2016/2019 

   Pag. 27 

 

Al limite dei ¾ di frequenza del monte ore annuale sono ammesse le seguenti motivate e 

straordinarie deroghe:  

 m ot ivi d i s a lu t e  a d egu a t a m en t e  d ocu m en t a t i con  cer t ifica zion e ospedaliera;  

 t e r a p ie  e / o cu r e  p r ogr a m m a t e ;  

 gr a vi r a gion i d i fa m iglia  d eb it a m en t e  m ot iva t e  (a d  es . : lu t t o fa m ilia r e ,  t r a s fer im en to,  e t c)  

 p a r t ec ip a zion e a  ga r e  d is c ip lin a r i,  certamina di Istituto e nazionali;  

 p a r t ec ip a zion i a d  a t t ivit à  s p or t ive  organizzate dall’Istituto;  

 p a r t ec ip a zion e a d  a t t ivit à  s p or t ive  a gon is t ich e  (d i live llo a lm en o r egion a le) or ga n izza t e  d a  

Federazioni riconosciute dal CONI;  

 p a r t ec ip a zion e a d  even t i a r t is t ic i e  cu lt u r a li d i va len za  a lm en o p r ovin cia le ;  

 p a r t ec ip a zion e a progetti di scambi culturali autorizzati e realizzati da MIUR, Agenzia nazionale 

LLP, Intercultura.  

 p a r t ec ip a zion e a  t es t  d i in gr es s o p r e s s o fa colt à  a  n u m er o p r ogr a m m a t o. 

Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che 

tali assenze non abbiano pregiudicato, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere 

alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, 

comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non 

ammissione alla classe successiva. 

 

CRITERIO DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguano un voto 

di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione di profitto non inferiore a sei decimi 

in ciascuna disciplina e che, quindi, abbiano raggiunto in ogni disciplina gli standard minimi 

previsti nel POF.  

 

CRITERIO DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

Il giudizio di non ammissione verrà espresso nello scrutinio di giugno nel caso di valutazione 

inferiore a sei decimi in condotta e/o di rendimento negativo caratterizzato da non raggiunti livelli 

di sufficienza in più di tre discipline tali da compromettere la qualità del processo educativo e di 

apprendimento, per cui gli esiti formativi e cognitivi risultano attestati al di sotto degli standard 

minimi definiti per ciascuna disciplina e contenuti nel POF.  

Per gli allievi che abbiano avuto la sospensione del giudizio e che siano stati scrutinati nelle 

operazioni di settembre, il giudizio di non ammissione verrà espresso nel caso di non raggiunti 

livelli di sufficienza nelle discipline oggetto di esame, tali da compromettere la qualità del processo 

educativo e di apprendimento. 
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CRITERI DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO 

Il Collegio dei Docenti recepisce le indicazioni fornite dal D.P.R. 122 /2009, pertanto sono 

ammessi all’Esame di Stato gli allievi che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non 

inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a 6/10.  

 

CRITERI DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO (D.M. n. 80/2007 - O.M. n. 92/2007) 

Viene sospeso il giudizio per quegli allievi che in sede di scrutinio finale, pur avendo conseguito 

un voto di comportamento non inferiore a sei, non raggiungano la sufficienza in una o più 

discipline fino ad un massimo di tre.  

Nei casi di sospensione del giudizio, nello scrutinio finale di settembre non sarà aggiunto il punto 

di integrazione del credito scolastico al punteggio di base della banda d’oscillazione, individuata 

dalla media aritmetica dei voti nello stesso scrutinio conseguita.  

Nello scrutinio di Giugno al punteggio di base della banda d’oscillazione, individuata dalla media 

aritmetica dei voti, non sarà aggiunto il punto di credito scolastico agli alunni delle classi terze e 

quarte per i quali  la promozione scaturisca dal “voto di Consiglio  , in quanto il voto proposto in 

più discipline sia inferiore alla sufficienza. 

Al punteggio di base della banda d’oscillazione, individuata dalla media aritmetica dei voti, non 

sarà aggiunto il punto di credito scolastico agli alunni delle quinte classi che conseguiranno 

l’ammissione agli esami di stato solo grazie al “voto di Consiglio”.  

Le prove scritte e orali saranno di norma non meno di tre a quadrimestre per allievo. 

Le prove saranno valutate in base alle griglie elaborate in seno ai Dipartimenti e approvate dal 

Collegio dei docenti. 

Riguardo la valutazione delle materie per le quali è previsto un unico voto orale, grafico, pratico, i 

docenti potranno utilizzare strumenti diversificati quali elaborati scritti, test, questionari, ecc., ma 

non in via esclusiva; il numero delle prove è di norma tre per quadrimestre di cui almeno una in 

forma orale, grafica, pratica ed almeno due per allievo.  

 

Attribuzione del credito scolastico 

Il credito scolastico è un punteggio attribuito dal Consiglio di Classe nello scrutinio di fine anno 

agli alunni del triennio. La somma dei crediti scolastici ottenuti nel triennio (massimo 25 punti; 

minimo 10 punti) concorre, insieme ai punteggi ottenuti dal candidato nelle quattro prove 

d’Esame ed all’eventuale “bonus” attribuito dalla Commissione d’Esame, alla determinazione del 

punteggio finale conseguito dall’alunno che supera l’Esame di Stato. 

Il Collegio dei Docenti delibera che per l'attribuzione del credito scolastico, oltre alla media (art. 11 

del Regolamento), bisogna necessariamente considerare: 

• l'assiduità della frequenza; 

•  l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

•  le attività complementari ed integrative; 

•  gli eventuali crediti formativi. 
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Il Collegio per l'attribuzione del punteggio massimo della fascia, secondo la media dell'alunno, 

delibera che la parte decimale della media M debba essere superiore a 0,5. 

Quando non si raggiunge tale media il Consiglio di Classe può attribuire il punteggio massimo 

della fascia se l’alunno presenta, accanto ad una regolare frequenza delle lezioni ed una costante 

partecipazione al dialogo educativo, almeno una delle seguenti condizioni: 

•  partecipazione a progetti POR, PON, ecc.; 

•  partecipazione a gare Nazionali; 

•  partecipazione ad attività di alternanza scuola – lavoro; 

•  presentazione di significativi ed importanti crediti formativi. 

Le certificazioni presentate dagli alunni entro il 15 maggio  per il riconoscimento del credito 

formativo devono essere attinenti all’indirizzo della Scuola e alle attività inserite nel POF, pertanto 

saranno considerate attività: 

•  culturali (corsi di lingue in Italia e all’estero, corsi di informatica e informatica applicata, 

collaborazione continuativa certificata con circoli culturali presenti nel territorio); 

•  professionali attinenti (attività lavorative presso studi professionali, aziende del settore, 

ecc.). 

Il punteggio minimo della fascia sarà invece attribuito a coloro che: 

•  saranno dichiarati promossi in sede di integrazione dello scrutinio; 

•  avranno conseguito un voto di condotta inferiore al sette. 

Al fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo 

ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 

discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. 

Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto 

di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di 

discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla 

determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 

scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla 

precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M 

dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al 

dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il 

riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento 

della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. Per la terza classe degli istituti 

professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad 

esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde M = 6,5). 
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ASSETTO ORGANIZZATIVO 

Dirigente 

Scolastico 

Collaboratori DS 

Funzioni 

Strumentali 

D.S.G.A. 

Assistenti 

Amministrativi 

 

AREA DIDATTICA 
Collegio Docenti 

Dipartimenti 
Commissioni 

Consigli di Classe 

AREA GESTIONALE 
Consiglio di Istituto 

Giunta esecutiva 
Comitato valutazione 
Organo di garanzia 

AREA SICUREZZA 
Responsabile SPP 

Addetti primo soccorso 
Addetti antincendio 
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INCARICHI ASSEGNATI 2015/2016 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Laura Laurendi 

Primo collaboratore Prof.ssa M. Francesca Curtosi 

Secondo collaboratore Prof. Francesco Madeo 

Responsabile Plesso Prof. Giuseppe Mele 
Funzione strumentale Area 1  

“Gestione e monitoraggio del Piano dell'Offerta Formativa” Prof. Pasqualino Epifanio 

Funzione strumentale Area 2 

“Gestione e coordinamento degli interventi di sostegno ai docenti” 
Prof. Nicola Vulcano 

Funzione strumentale Area 3 

“Interventi e servizi a favore degli studenti” 
Prof.ssa Patrizia Attinà 

Funzione strumentale Area 4 

“Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti e istituzioni esterne” Prof.ssa Maria Ruggiero 

Referente Corso Serale Sirio Prof. Alfredo Rizzuti 

Consigliera di fiducia Prof.ssa Rosanna Frandina 

Referente registro elettronico Proff: De Franco - Lucia 

Tutor docenti neoassunti Chiodo – Facente – Mazza -Ruggiero -Tozzi 

Referente viaggi istruzione Prof..sa Attinà 

Referente Alternanza Scuola lavoro Prof: Corigliano - Epifanio – Longo G. 

Referente ECDL Prof. Epifanio 

Referente INVALSI Prof. Lucia 

Referente CISCO Prof. Vulcano 

RSU 
Proff: D.Maggiore – R. Scicchitano 

ATA: S. Sestito 

 
 

LABORATORIO 

RESPONSABILI 

LABORATORI 

FISICA Trocino Raffaele Dionigi 
TECNOLOGIE INFORMATICHE Iuliano Giuseppe 
TECNOLOGIA E DISEGNO Vaccaro Antonio 
TECNOLOGIA PROGETTAZIONE di SISTEMI Elettronici e 

ELETTROTECNICI ( T.P.S.E.E.) 
Dattolo Salvatore 

ELETTRONICA E SISTEMI Pignataro Salvatore 
ELETTROTECNICA E MISURE  ELETTRICHE (ELT) Mazza Antonio 
CHIMICA ORGANICA Proietto Raffaela 
ANALISI QUALITATIVA e QUANTITATIVA Simbari Domenica 
BIOLOGIA E MICROBIOLOGIA Ambrese Salvatore 
ANALISI TECNICHE Begonio Gianfranco 

 

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

Introdotto dalla riforma del Scuola Secondaria Superiore, la scuola ha creato un comitato tecnico 

scientifico, il cui obiettivo prioritario è di rafforzare il raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi 

della scuola, le innovazioni della ricerca scientifica e tecnologica, le esigenze del territorio e i 

fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo. 

 



Piano Triennale Offerta Formativa A.S. 2016/2019 

   Pag. 32 

COORDINATORI DI CLASSE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Collegio è articolato in Dipartimenti disciplinari e commissioni 

DIPARTIMENTI REFERENTE 

UMANISTICO – STORICO - SOCIALE Prof.ssa Giuseppina Chiodo 

LINGUISTICO Prof.ssa Giuseppina Cimino 

LOGICO - MATEMATICO Prof. Francesco Alessi 

SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

INDIRIZZO CHIMICA MATERIALI e BIOTECNOLOGIE Prof. Pirillo Aldo 

INDIRIZZO ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA Prof. Carmine Strigaro 

INDIRIZZO INFORMATICA e TELECOMUNICAZIONI Prof. Gaetano Corigliano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE DOCENTE  COORDINATORE CLASSE DOCENTE COORDINATORE 
1 A FLOTTA Ida 1 B TALARICO Alberto  
2 A ASTORINO Daniela 2 B ASTORINO Daniela 
3 A FASSON Sergio 3 B FELICE Giuseppina 
4 A ATTINA’ Patrizia 4 B LORENTI Grazia 
5 A CHIAPPETTA Antonella 5 B CURTOSI M. Francesca 

    
1 C FLOTTA Ida 1 D LABERNARDA Francesco 
2 C MADEO Francesco 2 D CIMINO Giuseppina 
3 C LONGO Giuseppe 3 D STRIGARO Carmine 
4 C RUGGIERO Maria 4 D PIRILLO Aldo  
5 C RUGGIERO Maria 5 D MANGIULLO Giuseppina 

    
1 E LANZONE Francesco 1 F SELVAGGI Adele 
2 E VISSICCHIO Francesca 2 F SELVAGGI Adele 
3 E SESTITO Pasquale 3 F LUCIA Livio 
4 E VISSICCHIO Francesca 4 F GRECO Carmelo 
5 E STRIGARO Carmine 5 F RIZZUTI Alfredo 

    
1 G MORRONE Tiziana 1H MERCURIO Giuseppe 
2 G MORRONE Tiziana 2H FRANDINA Rosanna 
3 G LUCIA Livio 4H CORIGLIANO Gaetano 
4 G BALESTRIERE Lucia 1I LABERNARDA Francesco 
5 G CORIGLIANO Gaetano 1L MERCURIO  Giuseppe 

COMMISSIONI COMPONENTI 

Commissione PTOF Proff: Epifanio – Curtosi - Corigliano 

Commissione Orientamento 
Proff:  Cimino, Balestriere – Corigliano - Fasson -  

Maggiore – Milano -   Scicchitano - Vulcano. 

Nucleo Interno Valutazione (NIV) Proff: Corigliano -  Longo – Lucia 

Commissione BES e DSA Proff: Tammaro – Nicoletta - Rago 
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Orario di funzionamento 

I docenti svolgono il loro orario di cattedra e le ore per attività extracurricolari secondo quanto 

stabilito dal CCNL 2006/2009 e dalla C.I. d’Istituto; in particolare ricevono i genitori nel corso di 

una frazione oraria (60 minuti) alla settimana e nei tre incontri Scuola-Famiglia.  

Il personale ATA svolge il normale orario di servizio (6 ore) secondo le esigenze della Scuola.  

 

 

COMPITI E RESPONSABILITA’ 

 

Il Dirigente Scolastico  

• Ha la rappresentanza legale dell’Istituto. 

• Dirige e coordina le attività di tutti gli organi scolastici. 

• E’ responsabile della gestione unitaria dell’Istituzione e della gestione delle risorse finanziarie, 

strumentali e dei risultati del servizio.  

• Promuove, valorizza e organizza le risorse umane e professionali. 

• Organizza l’attività scolastica secondo i criteri di efficienza e di efficacia formative. 

• E’ titolare delle relazioni sindacali. 

Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il Dirigente scolastico si 

avvale di docenti da Lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è 

coadiuvato dal Direttore dei servizi generali e amministrativi.  

 

Collaboratori del Dirigente Scolastico 

DELEGA PRIMO COLLABORATORE 

- sostituire il Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento del medesimo; 

- presiedere i consigli di classe in caso di assenza o impedimento del dirigente scolastico; 

- coordinare i lavori delle funzioni strumentali; 

- organizzare e coordinare i corsi IDEI, e/o sportelli didattici e le attività pomeridiane; 

- tenere i rapporti con gli studenti del consiglio d’istituto e con il comitato studentesco per il 

corretto svolgimento della vita scolastica; 

- ammettere nelle classi gli studenti alla seconda ora e autorizzare l’uscita anticipata dalle 

lezioni; 

- vigilare sullo svolgimento delle assemblee studentesche; 

- provvedere alla copertura delle classi per la sostituzione docenti assenti; 

- vigilare sulle attività pomeridiane. 
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DELEGA SECONDO COLLABORATORE 

- sostituire il Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento del collaboratore vicario. 

- presiedere i consigli di classe in caso di assenza o impedimento del dirigente scolastico. 

- coordinare i lavori delle funzioni strumentali. 

- organizzare e coordinare i lavori dei dipartimenti d’asse e disciplinari. 

- coordinare la programmazione e progettazione per competenze inerente le linee guida 

ministeriali. 

- tenere i rapporti con gli studenti del consiglio d’istituto e con il comitato studentesco per il 

corretto svolgimento della vita scolastica. 

- ammettere nelle classi gli studenti alla seconda ora e autorizzare l’uscita anticipata dalle 

lezioni; 

- vigilare sullo svolgimento delle assemblee studentesche. 

- provvedere alla copertura delle classi per la sostituzione docenti assenti. 

- vigilare sulle attività pomeridiane. 

DELEGA RESPONSABILE PLESSO 

- sostituire il Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento del medesimo. 

- tenere i rapporti con gli studenti del consiglio d’istituto e con il comitato studentesco per il 

corretto svolgimento della vita scolastica. 

- ammettere nelle classi gli studenti alla seconda ora e autorizzare l’uscita anticipata dalle 

lezioni. 

- vigilare sullo svolgimento delle assemblee studentesche. 

- provvedere alla copertura delle classi per la sostituzione docenti assenti. 

- vigilare sulle attività antimeridiane. 

- vigilare sull’osservanza delle norme di sicurezza all’interno dell’istituto. 

 
 

Funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa 

AREA N°1 - GESTIONE P.O.F. 

Funzioni fondamentali 

 Coordinare, verificare, valutare le attività del piano formativo. 

      Compiti 

 Verificare la congruenza delle attività progettate nell’ambito di Indirizzo e di Dipartimento con 

il P.O.F.. 

 Modificare, integrare il P.O.F. ed eseguire la stesura in raccordo con il DS ed i suoi 

collaboratori. 

 Concorrere e coordinare le attività di orientamento.  

 Individuare e predisporre modalità di verifica e sviluppo delle scelte del P.O.F. 

 Promuovere e monitorare la progettazione curricolare ed extracurricolare. 

 Coordinare le elezioni degli organi collegiali in collaborazione con la commissione elettorale.  
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AREA N° 2 -  SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI 

Funzioni fondamentali 

Predisporre materiali e percorsi di supporto all’attività dei docenti. 

Comunicazione istituzionale e documentazione. 

      Compiti 

 Informare, comunicare e pubblicare on line atti e documenti. 

 Produrre materiali didattici, documentazione e comunicazione istituzionale. 

 Fornire ai nuovi docenti informazioni sulle finalità, sulla struttura organizzativa e sulle 

modalità operative dell’istituzione scolastica. 

 Informare sull’utilizzazione delle risorse informatiche e multimediali per la progettazione 

didattica. 

 Raccogliere e riordinare il materiale prodotto nello svolgimento dell’attività educativa e 

didattica (archivio). 

 

AREA N° 3 - INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE GLI STUDENTI 

Funzioni fondamentali 

Coordinare e supportare le attività e gli interventi rivolti agli studenti. 

Predisporre azioni rivolte alla prevenzione della dispersione scolastica e del disagio. 

      Compiti 

 Recepire le esigenze e le proposte degli studenti. 

 In collaborazione con i coordinatori di classe, monitorare assenze e ritardi degli alunni e 

verificare l’adempimento dell’obbligo scolastico. 

 Eseguire monitoraggio alunni stranieri e verificare il loro inserimento nel gruppo classe. 

 Coordinare attività curricolari, extracurricolari, visite guidate e viaggi di istruzione. 

 Coordinare le attività di orientamento in ingresso, in itinere e riorientamento legati 

all’attuazione dell’obbligo scolastico e formativo. 

 

AREA N° 4 

REALIZZAZIONE DI PROGETTI FORMATIVI D’INTESA CON ENTI ED ISTITUZIONI ESTERNE 

Funzioni fondamentali 

Coordinare le attività e gli interventi formativi con gli enti esterni. 

     Compiti 

 Recepire le esigenze e le proposte emergenti dai docenti e dagli studenti. 

 Coordinare le attività di orientamento in uscita. 

  Predisporre e coordinare le attività da realizzare in collaborazione con Enti, Istituzioni e 

associazioni, partecipazione a manifestazioni e allestimento mostre. 

 Assicurare contatti con le famiglie per quanto concerne gli ambiti di sua competenza. 

 Realizzare, d’intesa con il DS, progetti finanziati con fondi regionali. 
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Coordinatori dei Dipartimenti  

Presiedono gli incontri dei Dipartimenti per la definizione di attività di accoglienza, recupero e 

approfondimento; per la predisposizione didattica e disciplinare per materie affini; per 

l’indicazione delle direttive comuni, allo svolgimento del programma, ai Docenti del Dipartimento 

di competenza; per il coordinamento interdisciplinare; per le direttive comuni relative alle adozioni 

dei libri di testo.  

Coordinatori / Segretari verbalizzanti di Classe 

I Coordinatori /segretari verbalizzanti dovranno assolvere i seguenti compiti:  

 S os t it u ir e  il D ir igen t e  S cola s t ico n e lla  Pr es id en za  d e i Con s igli d i C la s s e  n e i ca s i d i S u a    

impossibilità a parteciparvi, comunque previa delega scritta. 

 Con t r olla r e  il r egis t r o d i c la s s e  (a s s en ze ,  n u m er o d i ver ifich e ,  r it a r d i ecc .).   

 Med ia r e ,  n e i ca s i d i con flit t u a lit à ,  le  r e la zion i fr a  i d ocen t i d e l C .d .C . e  gli a lu n n i. 

 Coor d in a r e  in t er ven t i d i r ecupero e valorizzazione delle eccellenze.  

 Pr om u over e  u n a  p r ogr a m m a zion e d i c la s s e  coe r en t e  con  i b is ogn i for m a t ivi d egli a lu n n i e  con  gli 

indirizzi concordati in sede dipartimentale.  

 Ver ifica r e  il cor r e t t o s volgim en t o d i qu a n t o con cor d a t o in  s ed e d i p rogrammazione C.d.C.  

 Pr op or r e  even t u a li r iu n ion i s t r a or d in a r ie  d e l C .d .C . con  la  p r es en za  d e l D ir igen t e .   

 Aver  cu r a  d e i ver b a li d e lle  r iu n ion i d e l con s iglio d i c la s s e  e  d e lla  d ocu m en t a zion e r igu a r d a n t e   la  

stessa. 

 Con voca r e  i Gen it or i d egli a lu n n i p er problemi di apprendimento e/o di comportamento dei 

singoli su indicazione  del Consiglio di classe e/o del Dirigente. 

 In for m a r e  for m a lm en t e  i gen it or i,  in  ca s o d i r ip e t u t i e  in giu s t ifica t i r it a r d i,  u s c it e  a n t ic ip a t e ,  

note e assenze.  

 Con t r olla r e  la  frequenza degli alunni e in casi di assenze prolungate, tramite la Segreteria, 

convocare gli esercenti la patria potestà per segnalare particolari problemi su delega del  Consiglio 

di Classe. 

 Coor d in a r e  il la vor o r e la t ivo a lle  in t es e  in t er d is c ip lin a r i.   

 Informare, tempestivamente, il Dirigente su gravi mancanze degli allievi e su eventuali 

condizioni pregiudicanti il  

   clima classe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piano Triennale Offerta Formativa A.S. 2016/2019 

   Pag. 37 

 

Le forme di partecipazione all'attività scolastica prevedono la convocazione degli organi collegiali:  

Collegio dei docenti - Presieduto dal Dirigente e composto da tutti i docenti della scuola, ha il 

compito di fissare le finalità educative generali, di orientare l’attività di programmazione, di 

elaborare il P.T.O.F., di deliberare le proposte didattico-educative provenienti da altri organi 

collegiali, le attività scolastiche e parascolastiche, i criteri di valutazione.  

Consiglio d’Istituto – E’ composto dal Dirigente, da otto rappresentanti del personale docente, 

quattro rappresentanti dei genitori, quattro degli alunni e due rappresentanti del personale non 

docente. Ha il compito di deliberare in campo amministrativo gli impegni di spesa e, in ambito 

organizzativo, le proposte avanzate dal Collegio dei Docenti, quali il regolamento di Istituto e i 

viaggi di istruzione.  

Giunta Esecutiva – E’ composta dal Dirigente, dal Direttore dei servizi generali e amministrativi, 

da un genitore, da un alunno, da un docente, eletti in seno al Consiglio d’Istituto.  

Consigli di Classe - Sono composti dal Dirigente e dagli insegnanti delle singole classi, da due 

rappresentanti dei genitori e da due degli alunni.  

Assemblee degli studenti di classe o di Istituto. Assemblee dei genitori di classe o di 

Istituto.  

Comitato Studentesco - Previsto dall'art. 20 della L. R. 47/1976, è espressione dei 

rappresentanti degli studenti nei consigli di classe. 
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La formazione in servizio “obbligatoria, permanente e strutturale” è connessa alla funzione 

docente e rappresenta un fattore di qualificazione per il sistema educativo e perla crescita 

professionale di coloro che vi operano. 

Il MIUR, a partire dall’esercizio finanziario 2016, finanzierà le attività di formazione proposte dalla 

scuola sui seguenti temi strategici: 

• le competenze digitali per l’innovazione didattica e metodologica; 

• le competenze linguistiche; 

• l’alternanza scuola-lavoro e l’imprenditorialità; 

• l’inclusione, la disabilità, l’integrazione, le competenze di cittadinanza globale; 

• il potenziamento delle competenze base; 

• la valutazione. 

La formazione costituisce un investimento della comunità per il mantenimento e il miglioramento 

degli elevati standard professionali. Essa si innesta sui bisogni formativi rilevati  dai processi di 

autovalutazione e di miglioramento, dalla lettura dei dati di contesto, senza tralasciare le 

specifiche vocazioni dell’istituzione scolastica. 

Si prevede, nel corso del triennio, la realizzazione delle azioni formative sotto indicate: 

 

TEMI DESTINATARI 

Sicurezza tutti 

Prevenzione tutti 

Primo soccorso Figure sensibili 

Potenziamento competenze base Docenti Matematica e Italiano 

Competenze linguistiche (CLIL, ERASMUS +) Docenti 

LIM Docenti 

Certificazione Nuova ECDL Docenti 

Piano Nazionale Scuola Digitale Gruppo RAV e PdM 

Dispersione e prevenzione del disagio giovanile Consigli di classe 

Alternanza Scuola - Lavoro Docenti di indirizzo 

Protocollo informatico ATA 

Croce Rossa Italiana Classi terze 

“Didattica e Nuove Tecnologie” Docenti 

 

 

 

 

FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO 
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PIANO DELLE CLASSI PREVISTE a.s. 2016/17 

 
INDIRIZZO Classi PRIMO BIENNIO Classi SECONDO BIENNIO CLASSI QUINTE 

Chimica materiali 

e biotecnologie 

I A – I B – I C 

II A – II B – II C – II D 

III A – III B – III C – III D 

IV A – IV B – IV C 
V A – V B – V C – V D 

Elettronica ed Elettrotecnica I D – I E - II E – II F – II G III E - IV D – IV E V E – V F 

Informatica e 

Telecomunicazioni 

I F – I G – I H 

II H – II I – II L 

III F – III G – III H 

IV F – IV G 

 

V G – V H 

totale 18 15 8 

 

PIANO DELLE CLASSI PREVISTE a.s. 2017/18 
 

INDIRIZZO Classi PRIMO BIENNIO Classi SECONDO BIENNIO CLASSI QUINTE 

Chimica materiali 

e biotecnologie 

I A – I B – I C 

II A – II B – II C 

III A – III B – III C – III D 

IV A – IV B – IV C- IV D 

 

V A – V B – V C 

Elettronica ed Elettrotecnica I D – I E - II D – II E III E – III F -  III G – IV E V D - V E 

Informatica e 

Telecomunicazioni 

I F – I G – I H 

II F – II G – II H 

III H -  III I – III L 

IV F – IV G – IV H 

 

V F - V G 

totale 16 18 7 

 

 

PIANO DELLE CLASSI PREVISTE a.s. 2018/19 

 
INDIRIZZO Classi PRIMO BIENNIO Classi SECONDO BIENNIO CLASSI QUINTE 

Chimica materiali 

e biotecnologie 

I A – I B – I C 

II A – II B – II C 

III A – III B – III C 

IV A – IV B – IV C – IV D 

 

V A – V B – V C – V D 

Elettronica ed Elettrotecnica I D – I E – II D - II E III D – III E -  IV D – IV E - IV G V E 

Informatica e 

Telecomunicazioni 

I F – I G – I H 

II F – II G – II G 

III F – III G – III H 

IV H – IV I – IV L 

 

V F - V G – V H 

totale 16 18 8 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIONE DELLE RISORSE 
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►Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di 

riferimento, sulla base dei dati del corrente A.S., è così definito:  

 

CLASSE 

DI 

CONC. 

 

DISCIPLINA 

N° POSTI 

a. s. 2016/2017 

N° POSTI 

a. s. 2017/2018 

N° POSTI 

a. s. 2018/2019 

A013 CHIMICA e TECNOLOGIE CHIMICHE 9 cattedre + 15h 10 cattedre + 3 h 9 cattedre + 11 h 

A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ed ECONOMICHE 2 cattedre + 9 h 1 cattedre + 17 h 2 cattedre + 2 h 

A029 EDUCAZIONE FISICA 4 cattedre + 10 h 4 cattedre + 10 h 4 cattedre + 12 h 

A034 ELETTRONICA 3 cattedre + 6 h 3 cattedre + 10 h 3 cattedre + 10 h 

A035 ELETTROTECNICA ed APPLICAZIONI 4 cattedre + 7 h 5 cattedre + 1 h 5 cattedre 

A038 FISICA 3 cattedre  2 cattedre + 12 h 2 cattedre + 14 h 

A039 GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 8 h 8 h 8 h 

A042 INFORMATICA 5 cattedre + 9 h 6 cattedre + 4 h 7 cattedre + 3 h 

A346 LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (Inglese) 6 cattedre + 15 h 6 cattedre + 15 h 7 cattedre 

A047 MATEMATICA 8 cattedre + 12 h 8 cattedre + 13 h 8 cattedre + 16 h 

A050 ITALIANO e STORIA 13 cattedre + 12 h 13 cattedre + 12 h 14 cattedre 

A060 SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA 5 cattedre + 6 h 4 cattedre + 10 h 4 cattedre + 16 h 

A071 TECNOLOGIE e DISEGNO TECNICO 3 cattedre  2 cattedre + 12 h 2 cattedre + 12 h 

C240 LABORATORIO di CHIMICA 6 cattedre + 9 h 6 cattedre + 6 h 6 cattedre + 7 h 

C260 LABORATORIO di ELETTRONICA 14 h 16 h 12 h 

C270 LABORATORIO di ELETTROTECNICA 2 cattedre + 5 h 2 cattedre + 15 h 2 cattedre + 16 h 

C290 LABORATORIO di FISICA 1 cattedra 16 h 16 h 

C310 LABORATORIO di TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 cattedre + 14 h 4 cattedre + 3 h 4 cattedre + 13 h 

C320 LABORATORIO di TECNOLOGIA e DISEGNO 1 cattedra 16 h 16 h 

SOST SOSTEGNO 4 posti 4 posti 4 posti 

IRC RELIGIONE 2 cattedre + 5 h 2 cattedre + 5 h 2 cattedre + 6 h 

 

 

►Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno, 

sulla base dei dati del corrente A.S., è così definito:  

 

 

 

 

PERSONALE ATA 

N° POSTI  

a. s. 2016/2017 

N° POSTI  

a. s. 2017/2018 

N° POSTI  

a. s. 2018/2019 

Assistenti amministrativi 9 9 9 

Collaboratori scolastici 14 15 15 

Assistenti tecnici 

AR01 1 1 1 

AR02 5 6 6 

AR08 1 1 1 

AR23 5 5 5 
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►Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno è così 

definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro un limite massimo di 7 

unità: 

 

 

Potenziamento 

 

N° POSTI 

a. s. 

2016/2017 

 

N° POSTI 

a. s. 

2017/2018 

 

N° POSTI 

a. s.  

2018/2019 

Laboratoriale (campo n° 7) 2 2 2 

Scientifico (campo n° 3) 2 2 2 

Linguistico (campo n° 2) 1 1 1 

Socio – Economico e per la Legalità (campo n° 5) 1 1 1 

Umanistico (campo n° 1) 1 1 1 

 

Nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un posto di docente 

della classe di concorso A019 per il semiesonero del primo collaboratore del Dirigente. 

 

► Sulla base delle esigenze emerse, si individuano, orientativamente, le seguenti discipline cui 

attingere per l'organico del potenziamento: Laboratorio di Fisica (C/290), Laboratorio di Tecnologie 

Informatiche (C/310), Matematica (A047), Lingua straniera (A346), Discipline giuridiche ed 

economiche (A019) e Italiano e Storia (A050). 
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La diffusione delle nuove tecnologie ha investito il mondo scolastico che è chiamato a dare 

risposte non solo attraverso la formazione del personale interno alla scuola ma anche mediante 

l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo la partecipazione di tutta la comunità scolastica, 

delle famiglie e degli attori del territorio per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

 

 

 

SEDE 

 

TIPOLOGIA 

DOTAZIONE 

TECNOLOGICA 

 

MOTIVAZIONE  

DELLA  

SCELTA 

 

FONTE  

DI 

 FINANZIAMENTO 

 

SEDE CENTRALE 

 

Realizzazione ambienti 

digitali  

 

Progettare per competenze.  

CANDIDATURA N. 83862 

-12810 DEL 15/10/2015 

- FESR  

 

 

 

PLESSO 

 

 

Realizzazione, 

l‟ampliamento o 

l‟adeguamento delle 

infrastrutture di rete 

LAN/WLAN  

 

Rendere più fruibile l‟uso 

delle nuove tecnologie e nel 

processo di insegnamento-

apprendimento  

 

ASSE II 

INFRASTRUTTURE PER 

L‟ISTRUZIONE – FONDO 

EUROPEO DI SVILUPPO 

REGIONALE (FESR) – 

OBIETTIVO SPECIFICO – 

10.8  

 

 

 

 

TUTTO L‟ISTITUTO 

 

 

 

 

LABORATORI 

TERRITORIALI PER 

L‟OCCUPABILITÀ  

 

Sviluppo delle competenze 

digitali degli studenti, con 

particolare riguardo al 

pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico e 

consapevole dei social 

network e dei media nonché 

alla produzione e ai legami 

con il mondo del lavoro  

 

 

AVVISO PUBBLICO DEL 

MIUR, pubblicato con 

Nota prot. 10740 del 8 

settembre 2015  

 

 

 

 

SEDE CENTRALE 

 

 

LA MIA SCUOLA 

ACCOGLIENTE 

 

 

Recuperare e riqualificare 

uno spazio preesistente, 

utilizzandolo per lo sviluppo 

e la crescita sociale e 

culturale dei giovani. 

 

AVVISO PUBBLICO PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI 

PROPOSTE PROGETTUALI PER 

LA VALORIZZAZIONE ED IL 

RECUPERO DI AMBIENTI 

SCOLASTICI E REALIZZAZIONE 

DI SCUOLE ACCOGLIENTI. 

#LAMIASCUOLACCOGLIENTE 

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURE 

E  

ATTREZZATURE MATERIALI 



Piano Triennale Offerta Formativa A.S. 2016/2019 

   Pag. 43 

Si fa presente, inoltre,che l’Istituto non ha una palestra per garantire il regolare svolgimento 

dell’attività motoria e una sala professori di cui al momento risulta sguarnito per insufficienza dei 

locali. 

Considerata l’aumento della popolazione studentesca registrato negli ultimi tre anni necessita di 

almeno n° 12 aule per garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica.  

Sono necessari, inoltre spazi da destinare ai laboratori di biologia e laboratorio di distillazione in 

quanto l’Istituto è fornito di strumentazione che non può utilizzare per mancanza di spazi. 

 

 

 

 

 

 

Al fine di garantire il successo formativo di tutti e di ciascuno, l’Istituto ha istituito al suo interno 

un gruppo di valutazione (NIV). Grazie all’elaborazione del RAV, la scuola ha individuato le 

priorità in termini di esiti, concretizzandoli poi in traguardi da raggiungere mediante gli obiettivi di 

processo.  

La legge 107/2015 conferma la centralità del processo di autovalutazione/miglioramento, 

prevedendo che il piano di miglioramento diventi parti del piano dell’offerta formativa.  

L’I.T.I. “G. Donegani” si pone come obiettivo il miglioramento continuo  dell’offerta formativa al 

fine di rispondere alle sfide che le esigenze del territorio e il mondo del lavoro lanciano 

all’istruzione. Intende, pertanto, predisporre attività di autovalutazione sistematica e permanente. 

Il gruppo di lavoro predisporrà attraverso la ricerca di un modello di valutazione adatto alla realtà 

un piano di miglioramento delle strategie definendo obiettivi specifici e misurabili 

Ciò consentirà di misurare: 

• l’efficacia dell’offerta formativa curriculare 

• la ricaduta delle attività progettuali extracurriculari 

• l’efficacia dell’organizzazione interna dell’Istituto 

• la qualità del servizio scolastico e la sua rispondenza alle richieste e ai bisogni dell’utenza 

• la valorizzazione delle risorse interne ed esterne 

• la qualità dei rapporti con le istituzioni esterne e gli enti locali 

I risultati saranno oggetto di analisi e riflessione in seno agli organi collegiali per attivare 

eventuali correttivi allo scopo di ottimizzare i risultati ed espletare nel modo migliore la 

funzione educativa. 

 

 

 

 

 

 

MONITORAGGIO ed 

AUTOVALUTALUTAZIONE 
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Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle 

istituzioni scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 2015 n. 

107. 

Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”. 

Visto il Piano della performance 2014-16 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, 

adottato con D.M. 20/02/2014, prot. n. 133 (confermato con D.M. 28/04/2014, prot. n. 279), in 

particolare il cap. 5 punto 1, “Obiettivi strategici – istruzione scolastica”. 

Sentiti i pareri degli Enti Locali e/o delle diverse realtà istituzionali, e/o culturali, e/o sociali, e/o 

economiche operanti nel territorio. 

Tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori 

e, per le scuole secondarie di secondo grado, dagli studenti. 

Visto l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca per l’anno 2016.  

Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento. 

Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione 

del 11.01.2016  prot. n° 140 adottato dal Dirigente scolastico ai sensi del quarto comma dell’art. 

3, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 107/2015 

citata. 

Vista la stesura definitiva del Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborata in data 21.01.2016. 

 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 21.01.2016 (delibera n° 9). 

 

L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa 

Istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate. 

 

Il presente Piano, per assicurare la pubblicità legale, viene pubblicato all’albo on line dell’Istituto 

Scolastico e sul portale “Scuola in Chiaro”. 
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TABELLA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE  

DI MATEMATICA e COMPLEMENTI DI MATEMATICA 

Indicatori: Descrittori Giudizio Voto 

Conoscenze: 

Concetti, regole, procedure 

 

Competenze: 

Comprensione del testo, 

completezza risolutiva, 

correttezza calcolo 

algebrico, uso corretto 

linguaggio simbolico, ordine 

e chiarezza espositiva 

 

Capacità:  

Selezione dei percorsi 

risolutivi, motivazione 

procedure, originalità nelle 

risoluzioni 

Quesito non svolto.  Nullo 2 

Risoluzione incompleta. Gravi carenze nei procedimenti 

risolutivi; gravi  lacune nelle conoscenze; diffusi errori di 

calcolo, esposizione molto disordinata. Assenza totale, o 

quasi, degli indicatori di valutazione 

Gravemente 

insufficiente 
3 

Rilevanti carenze nei procedimenti risolutivi; ampie lacune 

nelle conoscenze; numerosi errori di calcolo, esposizione 

molto disordinata 

Gravemente 

insufficiente 
4 

Comprensione frammentaria o confusa del testo, conoscenze 

deboli; procedimenti risolutivi prevalentemente imprecisi e 

inefficienti; risoluzione incompleta 

Insufficiente  5 

Presenza di alcuni errori e imprecisioni nel calcolo; 

comprensione delle tematiche proposte nelle linee 

fondamentali; accettabile l’ordine espositivo 

Sufficiente 6 

Procedimenti risolutivi con esiti in prevalenza corretti; 

limitati errori di calcolo e fraintendimenti non 

particolarmente gravi; esposizione ordinata e uso 

sostanzialmente pertinente del linguaggio specifico. 

Discreto 7 

Procedimenti risolutivi efficaci; esposizione ordinata ed 

sufficientemente motivata; uso pertinente del linguaggio 

specifico. 

Buono 8 

Comprensione piena del testo; procedimenti corretti ed 

ampiamente motivati; uso pertinente del linguaggio specifico. 
Ottimo 9 

Comprensione piena del testo; procedimenti corretti ed 

ampiamente motivati; presenza di risoluzioni originali; 

apprezzabile uso del lessico disciplinare. 

Eccellente 10 

 

  Valutazione del quesito  

Peso 

quesito 

(su 10) 

 
Voto 

quesito 

Quesito n.1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 X  =  

Quesito n.2  2 3 4 5 6 7 8 9 10 X  =  

Quesito n.3  2 3 4 5 6 7 8 9 10 X  =  

Quesito n…  2 3 4 5 6 7 8 9 10 X  =  

Quesito n…  2 3 4 5 6 7 8 9 10 X  =  

  

Alunno:                                                                                               Totale verifica 

                         ____________________________________________________________________                                    

(in centesimi) 
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GRIGLIE ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO  

INFORMATICA - SISTEMI E RETI - TPS 

 

PROVA ORALE 

 

 

 

 

PUNTI Qualità dell’ esposizione Correttezza delle 

informazioni 

Completezza delle 

informazioni 

Elaborazione delle 

informazioni Organizzazione del 

contenuto 

Uso del linguaggio specifico 

Fino a  

4 

espone con  disordine e 

non rispetta alcuno schema 

logico 

Usa una terminologia 

assolutamente inadeguata 

informa in modo inesatto e 

non veritiero 

tralascia molti elementi 

significativi 

Non è in grado di effettuare 

alcuna analisi e sintesi 

 

 

5 

espone in maniera 

disorganica e non sempre 

coerente  

Commette numerosi e gravi 

errori 

informa in modo impreciso 

ma veritiero 

omette alcuni elementi  es-

senziali 

 

E' in grado di effettuare 

analisi e sintesi parziali e 

imprecise 

 

 

6 

espone con poco ordine ma 

rispetta uno schema logico,  

commette alcuni errori 

linguistici non gravi 

Informa in modo impreciso 

ma veritiero 

espone tutti gli elementi 

significativi 

 

fa analisi complete ma non 

approfondite, sa 

sintetizzare solo se guidato 

 

 

7 

espone in modo chiaro, 

ordinato e seguendo uno 

schema logico 

Sono presenti alcune 

improprietà nel             

linguaggio 

Informa in modo esatto e 

veritiero 

tutti gli elementi sono stati 

trattati  ma solo alcuni 

approfonditi 

sa effettuare analisi 

complete e sintesi anche se 

con qualche  imprecisione   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

8-10 

espone organizzando i 

concetti in modo logico  

L’ uso è appropriato Informa in modo esatto e 

veritiero 

 

tutti gli elementi sono stati 

sviluppati e approfonditi in 

ogni loro parte 

Organizza in modo 

autonomo  e completo le 

conoscenze, stabilisce  

relazioni fra esse 
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PROVA SCRITTA 

INFORMATICA - SISTEMI E RETI - TPS 

 

 

 

 

  

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

CONOSCENZE DEI 

CONTENUTI 

Nulle 0 

Parziali e confuse  1 

Essenziali, aderenti alle richieste 2 

Completi ma non approfonditi  3 

Approfonditi 4 

COMPRENSIONE 

 ADERENZA ALLA 

TRACCIA 

Nulla  0 

Incerta e poco corretta 1 

Corretta 2 

Corretta ed adeguata 3 

APPLICAZIONE: UTILIZZO 

DEI PASSAGGI 

NECESSARI ALLA 

RISOLUZIONE DEL 

COMPITO ASSEGNATO 

Usa regole e tecniche di risoluzione sole se guidato 1 

Applica le conoscenze ed ed e’ in grado di fare dei 

collegamenti con un’elaborazione personale 2 

Ha capacità creative ed e’ in grado di elaborare strategie 

risolutive in modo autonomo 3 

  

TOTALE 
10 
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PROVA DI LABORATORIO 

INFORMATICA - SISTEMI E RETI - TPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C
ap

ac
it

à 
di

 p
ro

ge
tt

ar
e 

un
 a

lg
or

it
m

o 

Nulla 
 

0 

 parziale 
 

1 

Completa 
 

2 

Completamente autonoma approfondita, esauriente 
 

3 

C
on

os
ce

nz
a 

de
ll

a 

si
n

ta
ss

i 
de

l 
li

n
gu

ag
gi

o Nulla 
 

0 

Non sa individuare regole e costrutti del linguaggio 
 

1 

Ne sa individuare solo alcuni 
 

2 

Li sa individuare tutti 
 

3 

C
ap

ac
it

à 
di

 a
pp

li
ca

re
 

qu
an

to
 a

pp
re

so
 

Nulla 
 

0 

Incompleta 
 

1 

Completa 
 

2 

Corretta e precisa in ogni sua fase 
 

3 

 

   TOTALE  PROVA 
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ELETTRONICA - ELETTROTECNICA  

PROVA ORALE 
PUNTI Qualità dell’ esposizione Correttezza delle 

informazioni 

Completezza delle 

informazioni 

Elaborazione delle 

informazioni Organizzazione del 

contenuto 

Uso del linguaggio specifico 

Fino a  

4 

espone con  disordine e 

non rispetta alcuno schema 

logico 

Usa una terminologia 

assolutamente inadeguata 

informa in modo inesatto e 

non veritiero 

tralascia molti elementi 

significativi 

Non è in grado di effettuare 

alcuna analisi e sintesi 

 

5 

espone in maniera 

disorganica e non sempre 

coerente  

Commette numerosi e gravi 

errori 

informa in modo impreciso 

ma veritiero 

omette alcuni elementi  es-

senziali 

 

E' in grado di effettuare 

analisi e sintesi parziali e 

imprecise 

 

6 

espone con poco ordine ma 

rispetta uno schema logico,  

commette alcuni errori 

linguistici non gravi 

Informa in modo impreciso 

ma veritiero 

espone tutti gli elementi 

significativi 

 

fa analisi complete ma non 

approfondite, sa 

sintetizzare solo se guidato 

 

7 

espone in modo chiaro, 

ordinato e seguendo uno 

schema logico 

Sono presenti alcune 

improprietà nel             

linguaggio 

Informa in modo esatto e 

veritiero 

tutti gli elementi sono stati 

trattati  ma solo alcuni 

approfonditi 

sa effettuare analisi 

complete e sintesi anche se 

con qualche  imprecisione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

8-10 

espone organizzando i 

concetti in modo logico  

L’ uso è appropriato Informa in modo esatto e 

veritiero 

 

tutti gli elementi sono stati 

sviluppati e approfonditi in 

ogni loro parte 

Organizza in modo 

autonomo  e completo le 

conoscenze, stabilisce  

relazioni fra esse 
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PROVA DI LABORATORIO   

C
ap

ac
it

à 
di

 p
ro

ge
tt

ar
e 

un
 a

lg
or

it
m

o 

Nulla 
 

0 

 parziale 
 

1 

Completa 
 

2 

Completamente autonoma 

approfondita, esauriente 

 

3 

C
on

os
ce

nz
a 

de
ll

a 

si
n

ta
ss

i 
de

l 
li

n
gu

ag
gi

o Nulla 
 

0 

Non sa individuare regole e 

costrutti del linguaggio 

 

1 

Ne sa individuare solo alcuni 
 

2 

Li sa individuare tutti 
 

3 

C
ap

ac
it

à 
di

 a
pp

li
ca

re
 

qu
an

to
 a

pp
re

so
 

Nulla 
 

0 

Incompleta 
 

1 

Completa 
 

2 

Corretta e precisa in ogni sua 

fase 

 

3 

 

 

   TOTALE  

PROVA 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE - PROVE SCRITTE DI ELETTRONICA - ELETTROTECNICA  

 

Indicatori: Descrittori Giudizio Voto 

Conoscenze: 

Concetti, regole, procedure 

 

Competenze: 

Comprensione del testo, 

completezza risolutiva, 

correttezza calcolo 

algebrico, uso corretto 

linguaggio simbolico, ordine 

e chiarezza espositiva 

 

Capacità:  

Selezione dei percorsi 

risolutivi, motivazione 

procedure, originalità nelle 

risoluzioni 

Quesito non svolto.  Nullo 2 

Risoluzione incompleta. Gravi carenze nei procedimenti 

risolutivi; gravi  lacune nelle conoscenze; diffusi errori di 

calcolo, esposizione molto disordinata. Assenza totale, o 

quasi, degli indicatori di valutazione 

Gravemente 

insufficiente 
3 

Rilevanti carenze nei procedimenti risolutivi; ampie lacune 

nelle conoscenze; numerosi errori di calcolo, esposizione 

molto disordinata 

Gravemente 

insufficiente 
4 

Comprensione frammentaria o confusa del testo, conoscenze 

deboli; procedimenti risolutivi prevalentemente imprecisi e 

inefficienti; risoluzione incompleta 

Insufficiente  5 

Presenza di alcuni errori e imprecisioni nel calcolo; 

comprensione delle tematiche proposte nelle linee 

fondamentali; accettabile l’ordine espositivo 

Sufficiente 6 

Procedimenti risolutivi con esiti in prevalenza corretti; 

limitati errori di calcolo e fraintendimenti non 

particolarmente gravi; esposizione ordinata e uso 

sostanzialmente pertinente del linguaggio specifico. 

Discreto 7 

Procedimenti risolutivi efficaci; esposizione ordinata ed 

sufficientemente motivata; uso pertinente del linguaggio 

specifico. 

Buono 8 

Comprensione piena del testo; procedimenti corretti ed 

ampiamente motivati; uso pertinente del linguaggio specifico. 
Ottimo 9 

Comprensione piena del testo; procedimenti corretti ed 

ampiamente motivati; presenza di risoluzioni originali; 

apprezzabile uso del lessico disciplinare. 

Eccellente 10 

 

  Valutazione del quesito  

Peso 

quesito 

(su 10) 

 
Voto 

quesito 

Quesito n.1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 X  =  

Quesito n.2  2 3 4 5 6 7 8 9 10 X  =  

Quesito n.3  2 3 4 5 6 7 8 9 10 X  =  

Quesito n…  2 3 4 5 6 7 8 9 10 X  =  

Quesito n…  2 3 4 5 6 7 8 9 10 X  =  

  

Alunno:                                                                                               Totale verifica 

                         ____________________________________________________________________                                     

(in centesimi) 
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                   GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTO 

 

TIPO DI PROVA 

PREVALENTEMENTE 

ADATTA PER ACCERTARE 

 

SCRITTO 

GRAFICO 

• Risoluzione di problemi 

• Quesiti a risposta aperta 

• le abilità complesse (capacità di analisi, sintesi, 

di giudizio) 

• Grafica 

• Esercizi applicativi 

• test 

 

• la capacità di applicazione 

 

 

 

 

 

ORALE 

 

• Interrogazione 

• Quesiti a risposta aperta 

• Prove semistrutturate 

• il livello delle conoscenze; 

• i processi cognitivi elevati (capacità di analisi, 

sintesi, di giudizio) 

• le abilità di relazione e di 

comunicazione 

• le capacità di espressione linguistica 

 

• Quesiti a scelta multipla 

• il livello di comprensione; 

• il corretto uso delle conoscenze 

acquisite; 
 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO 

• Prove pratiche individuali o di gruppo • la capacità di utilizzare strumenti 

• la capacità progettuale 

• la capacità di realizzazione 

• la capacità di lavorare in gruppo 

  

• Progetto individuale o di gruppo 

 

 

 

• Relazione individuale o di gruppo 

• la capacità di analisi del problema, delle 

sue fasi, dei risultati 

• la capacità di collegamento con le nozioni 

teoriche, 

• la capacità d’uso del linguaggio tecnico 

• la capacità di sintesi 

 

• Interrogazione 

• le abilità di relazione e di 

comunicazione 

• le capacità di espressione linguistica 

• la capacità d’uso del linguaggio tecnico 
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GRIGLIA  DI  CORREZIONE  DELLE  PROVE  SCRITTE   DELLE    MATERIE DELL'INDIRIZZO  

DI CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

 
 

 

Indicatori 

 

Livello di prestazione 

 

Punteggio max 

 

10 
 

 

 

 

 

 

Correttezza e completezza 

della risposta 

Risponde a tutte le richieste in modo esauriente 

(Conoscenza completa, corretta, approfondita) 

 

6 ≤  p  ≤ 7 

Risponde a tutte le richieste con qualche incertezza 

(Conoscenza essenziale ma con incertezze) 

 

4 ≤  p  < 6 

Risponde solo ad alcune richieste  in modo 

esauriente (Conoscenza essenziale ma con 

qualche lacuna) 

 

2 ≤  p  < 4 

Non risponde a quanto richiesto (Conoscenza con molte 

lacune) 

 

1 ≤  p  < 2 

 

 

 

 

Calcoli 

Corretti senza errori di unità di misura 1 

Corretti ma con errori di unità di misura 0,8 ≤  p  < 1 

Errore di distrazione, di approssimazione , dell'uso con 

calcolatrice 

 

0,5 ≤  p  < 0,8 

Errore concettuale 0 ≤  p  < 0,5 

 

Chiarezza di esposizione e 

giustificazione dei passaggi 

 

Esposizione chiara e passaggi in sequenza logica 
1.5 

 

Esposizione chiara ma passaggi non sempre logici 
1 

Esposizione e passaggi poco chiari 0,5 

 

Commento sul 

procedimento, 

originalità 

Procedimento con soluzione originale 

(diversa da soluzione già adottata in fase di esercitazione in 

aula) 

 

 

0,5 

Compito consegnato 

in bianco 

 

Esclude tutti gli altri indicatori 

 

 2 

   

VOTO : 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLE PROVE GRAFICHE DELLE MATERIE DELL'INDIRIZZO  DI 

CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

 

 

Indicatori 

 

Livello di prestazione 

 

Punteggio max 10 

 

 

 

 

 

 

 

Disegno 

Disegno eseguito con precisione e pulizia, tratto deciso ed 

omogeneo senza sbavature e discontinuità 

 

4 

Disegno eseguito con qualche incertezza ma con tratto deciso 

ed omogeneo (essenziale ma con incertezze) 

 

3 

Disegno eseguito con tratto discontinuo, sporco, linee 

disgiunte, mancanza di testi e quote in alcune parti, testo 

con carattere inadeguato. 

 

 

2 

Svolto parzialmente 0,5 - 1 

 

 

Simbolismo 

Corretto 2 – 3 

Approssimato 1 

Errato 0 

 

Organizzazione dell’area di 

lavoro 

 

Chiara, completa e con sequenza logica 
1 

 

Disposizione confusa , Indicazioni incomplete 

 

                0,5 

Disposizione confusa e senza indicazioni 0 

Commento sul 

procedimento, 

originalità 

 

Procedimento con soluzione originale 

 

1 

 

Consegna 

 

Consegna nei termini 

 

1 

Mancata consegna o foglio in 

bianco 

 

(Esclude tutti gli altri indicatori) 

 

2 

 
  

VOTO : 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLE PROVE GRAFICHE DELLE MATERIE  

DELL'INDIRIZZO  DI CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

 

1) completezza relazione punteggio 

a. fortemente incompleta 4  

b. approssimativa 5 

c. completa in tutte le parti 6 

d. particolarmente curata 7 

2) risultati conseguiti 

a. poco attendibili-approssimativi -1  

b. adeguati 0 

c. molto accurati 1 

3) significatività della relazione e delle rappresentazioni grafiche 

a. superficiale -1  

b. adeguata 0 

c. molto accurata 1 

4) comportamento e partecipazione alla prova pratica 

a. passivo -1  

b. adeguato 0 

c. attivo 1 

 VOTO : 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

PROVA SEMISTRUTTURATA  

INGLESE 

 

 

INDICATORI  

CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 

1 2 3 4 
 

PADRONANZA 

LESSICALE 

1 2 3 4 
 

PERTINENZA 1 1.5 2 
 

Totale   

 

N.B.Indicare con il segno x il voto da assegnare a ciascun indicatore e riportare il totale . 

 

 

 

 

alunno_________________ 

classe _________________ 

data di svolgimento ___________________ 
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GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DEL COMPORTAMENTO 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 
 

Frequenza  e Puntualità1 

Assidua 

Pe
rc

en
tu

al
e 

as
se

n
ze

  

(R
eg

is
tr

o 
E

le
tt

ro
n

ic
o)

 

<5% 10 

Regolare tra 
5 e 15% 9 

Non sempre regolare tra 
15 e 25% 8 

Saltuaria tra 
25 e 30% 7 

Saltuaria o COMUNQUE in presenza di assenze 

ingiustificate >30% 6 

 
Partecipazione Costante e propositiva 

V
ot

o 
m

ed
io

 
pr

of
it

to
  

(R
eg

is
tr

o 
E

le
tt

ro
n

ic
o)

 

>9.5 10 

Quasi sempre attiva e collaborativa tra 
8.5 e 9.5 9 

Accettabile se sollecitata tra 
7.5 e 8.5 8 

Passiva, discontinua  tra 
6.5 e 7.5 7 

Scarsa e/o di disturbo tra 
6 e 6.5 6 

 
Rispetto delle regole e 
degli altri  
 

Sempre corretto e rispettoso 
C

on
te

gg
io

 d
el

le
 n

ot
e 
0 10 

Quasi sempre corretto e rispettoso 0 9 

Non sempre corretto e rispettoso  
(richiami verbali) 0 8 

A volte scorretto e/o irrispettoso (richiami scritti o 
molti richiami verbali) fino a 3 7 

Ripetutamente e/o gravemente scorretto 
e irrispettoso (numerosi richiami scritti) oltre  3 6 

 
VOTO ASSEGNATO (media) 

 

 
La valutazione finale va calcolata come media tra i punteggi della frequenza, della partecipazione e rispetto delle regole, 

approssimando per difetto fino alle mezze unità, per eccesso oltre le mezze unità. 

 (*)I criteri sopra elencati si applicano solo in assenza di comportamenti che:  

- costituiscano reati contro la dignità e il rispetto della persona (violenza, minacce, ingiurie etc.); 

- creino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (allagamenti, incendi, etc.); 

- siano in ogni caso penalmente perseguibili. 
In tali casi il C.d.C. attribuirà un voto di condotta inferiore o uguale a 5 a seconda della gravità, verbalizzando adeguatamente le 

motivazioni 

 

                                                
1             Nel calcolo della percentuale di frequenza sono escluse le assenze oggetto di deroga 

La percentuale della frequenza si calcola tenendo conto del monte ore annuale personalizzato: 1056 
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