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Il POF 
Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 Art.3 
Piano dell'offerta formativa 
  
1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue 

componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale 

costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita 

la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le 

singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. 

2. Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei 

diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e 

riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, 

tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso 

comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, 

e valorizza le corrispondenti professionalità. 

3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli 

indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di 

amministrazione definiti dal consiglio di circolo o d'istituto, tenuto conto delle proposte 

e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, 

per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di 

circolo o d'istituto. 

Enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti 

sul territorio. 

5. Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie 

all'atto dell'iscrizione. 

 
Il P.O.F: 

●        è sempre suscettibile di integrazioni e di proposte di miglioramento 

●        è oggetto di verifica da parte di tutte le componenti scolastiche 

●        è pubblicato sul sito web della scuola 

 STORIA DELL’ISTITUTO 
  

L'Istituto Tecnico Industriale "Eugenio Barsanti" nacque nel 1959 quando, con 

l'istituzione di due prime classi, venne creata a Pomigliano d'Arco una sezione 

staccata dell’Istituto Tecnico Industriale "Leonardo da Vinci" di Napoli. La creazione di 

questa sede staccata derivava dalla necessita di offrire al territorio del maggior polo 

industriale del Mezzogiorno, un'istituzione scolastica che preparasse i tecnici per la 

rinata industria del dopoguerra in previsione di quello sviluppo che avrebbe portato al 

boom economico degli anni '60. 

L'Istituto divenne autonomo nell'a.s 1962/63 e i primi esami di maturità per periti 

meccanici furono brillantemente sostenuti dagli allievi dell'unica quinta nell'estate 

1963. Con l'a.s, 1964/65 al corso diurno venne affiancato il corso serale per far fronte 

alle necessità delle locali industrie di qualificare maggiormente il proprio personale 

tecnico. Nell'a.s, 1966/67, all'indirizzo meccanico venne affiancato l'indirizzo 
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elettrotecnico. Con l'a.s. 1978/79, l'Amministrazione Provinciale portò a compimento 

la realizzazione dell'attuale sede in Via M. Leone, progettata dal Prof. Michele 

Capobianco, esempio di architettura Moderna. Nell'a.s. 1986/87, fu istituita la sezione 

elettronica per rispondere alle mutate esigenze dell'industria e per offrire ai giovani 

una scelta più ampia nel sempre più competitivo e difficile mondo del lavoro. 

Con l'a.s, 1994/95 sono stati istituiti corsi Post-Diploma aperti ai giovani diplomati degli 

Istituti Tecnici e Professionali, finalizzati ad una maggiore qualificazione della 

preparazione professionale. 

Nel corso degli anni l'Istituto ha rappresentato, per la modernità e l'attualità dei 

laboratori, per la professionalità della classe Docente e per il costante riferimento 

all’evoluzione tecnologica e alle esigenze anche sociali del territorio un riferimento 

certo per la preparazione dei giovani al mondo del lavoro e per la loro formazione 

umana e culturale. 

Le nuove opportunità offerte al Sistema-Scuola italiano, negli anni 1999/2000, 

dall'introduzione dell'Autonomia (D.P.R. 275/99) in ogni parte della sua attività 

culturale, educativa e formativa, sono state colte dall'I.T.I.S. "E. BARSANTI" come 

possibilità di incremento delle proprie potenzialità interne, di allargamento della 

funzione di erogazione di servizi, nell’ottica dei nuovi rapporti scuola-impresa che  

hanno aperto nuovi orizzonti e nuovi modi di interpretare la gestione scolastica. Infatti 

se consideriamo che i nuovi processi produttivi (teoria della flessibilità) hanno portato 

le industrie alla ricerca di nuovi quadri intermedi, capaci di ridurre i tempi nel passaggio 

dalla fase progettuale a quella produttiva e se, consideriamo che la scuola adeguerà 

i propri programmi in tempo reale, alle esigenze dettate dall'avanzamento tecnologico, 

allora possiamo realmente considerare la gestione scolastica in modo nuovo, cioè 

come scuola-impresa e in particolare come impresa di servizi avanzati a tutte le 

economie esterne e quindi all’intero sistema economico-produttivo nazionale, con la 

programmazione di nuovi curricula per nuove figure professionali. 

L'istituto è oggi impegnato ad orientare l'Offerta Formativa, verso obiettivi che 

assumono le varie forme di domanda da parte del territorio in materia del sapere, del 

saper essere e del saper fare. Tale irreversibile direzione di marcia sta determinando 

una specifica "interpretazione" della formazione professionale, rendendola coerente 

con la flessibilità del lavoro, con i piani per l'occupazione dei giovani, con i settori 

economici emergenti. 

In riferimento ai nuovi rapporti con l’esterno, l’Istituto è diventato polo culturale di 

riferimento per le sue strutture e “luogo di attrazione e di socializzazione sia per attività 

professionalizzanti, sia per attività extrascolastiche (teatro, lettura, musica, sport...), 

ritenute funzionali al recupero dell'abbandono scolastico e necessarie a prevenire il 

disagio giovanile. 

   

PRINCIPI FONDAMENTALI 
I valori che sono alla base di tutta l’attività educativa della nostra scuola hanno 

come fonte di ispirazione fondamentale gli art. 3, 33, 34 della Costituzione 

Italiana e si pongono come finalità la formazione dell’uomo e del cittadino, 

secondo i principi della legalità, dando particolare rilevanza ai seguenti punti: 
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1. Accoglienza 

2. Integrazione 

3. Tolleranza 

4. Uguaglianza 

5. Consapevolezza dei Diritti e Doveri 

6. Partecipazione 

7. Trasparenza 

  
ANALISI DEL TERRITORIO 
  

 L’area industriale di Pomigliano d’Arco vede la presenza di aziende meccaniche e del 

settore aeronautico quali ALENIA AERMACCHI S.p.A., ATA SYSTEM s.r.l., AVIO 

AERO S.p.A., BOLT-GRUPPO PALMESE, FIAT AUTO S.p.A., V. LA GATTA s.r.l., 

TIBERINA POMIGLIANO s.r.l., di interesse nazionale e internazionale, oltre a 

innumerevoli imprese dell’indotto. 

La crisi dello stabilimento Fiat di Pomigliano d’Arco ha evidenziato, negli anni passati, 

la rilevanza dell’industria dell’auto nell’economia regionale: in sostanza Fiat aveva 

avviato il decentramento delle attività di assemblaggio verso le regioni del 

Mezzogiorno, strategia a cui non aveva fatto seguito un processo d’induzione di nuove 

attività imprenditoriali nell’ambito della componentistica automobilistica. 

Gli studi di settore hanno evidenziato la bassa incidenza (10%) delle forniture da parte 

di unità locali campane sul totale delle forniture che ricevono gli stabilimenti Fiat in 

Campania. 

Il ridotto radicamento territoriale della filiera produttiva è dovuto al fatto che le imprese 

conservano nelle aree d’origine, prevalentemente in provincia di Torino e di Milano, 

tutte le funzioni strategiche, non direttamente connesse alla gestione del ciclo 

produttivo. Inoltre è presente un livello medio basso di diversificazione di prodotto e di 

mercato, che si esprime in un’elevata incidenza sul fatturato di prodotti/lavorazioni per 

il settore auto, destinati quasi esclusivamente ad un solo cliente: la Fiat. Ciò ha 

implicato una dipendenza dalla Fiat, dal suo mercato e dalle sue scelte strategiche. 

Il dato più significativo è la mancanza di una sistematica interrelazione tra le attività 

manifatturiere e le istituzioni territoriali, in primo luogo i centri di ricerca e le agenzie 

locali di sviluppo. Non risultano forme di interrelazione tra la struttura produttiva e il 

contesto istituzionale locale, né si avvertono segnali di una centralità di attori 

istituzionali locali nel promuovere la qualificazione dell’attività manifatturiera, 

incentivando l’interrelazione con il sistema della ricerca. 

A titolo esemplificativo, è utile citare il caso del centro di ricerca Elasis (Fiat Group) 

che, sorto con finanziamenti pubblici, per dimensione e potenzialità di ricerca ha 

rappresentato un punto di eccellenza nazionale che avrebbe potuto avere un ruolo 

molto più rilevante per lo sviluppo della struttura produttiva locale, soprattutto se si 

considera che ha operato in un contesto denso di centri di ricerca universitari con i 

quali ha operato in partnership in ambito formativo e di ricerca industriale. La sede 

centrale di Elasis a Pomigliano, punto di riferimento internazionale per lo sviluppo e 

l’integrazione tra le attività di ricerca, con 700 ricercatori e 103 operai, e quelle di 
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Orbassano (Torino) e Surbo (Lecce), per un totale di 1125 addetti, sono state oggetto 

di cessione di ramo d'azienda e da Elasis sono passate a sette società della casa 

automobilistica torinese. Si tratta di Fiat Group Automobiles, Fiat Powertrain 

Technologies, Fiat Powertrain Technologies Industrial, Iveco, Cnh Italia, Fiat Group 

Purchasing e Fiat Item. 

Al momento la ricerca sull'auto elettronica è stata spostata negli Usa. 

Il caso Elasis ha creato forti incognite sul futuro dell'intero lavoro di ricerca della Fiat 

in Italia, con evidenti effetti negativi sull’economia del Territorio e anche sulle 

prospettive degli allievi dell’Istituto che, proprio in Elasis, hanno trovato negli anni una 

collocazione nel mondo del lavoro. 

L’Istituto, nell’elaborazione del POF, ha tenuto conto dell’EQF, nella convinzione che 

l’azione formativa debba essere finalizzata ai risultati dell’apprendimento e ha posto 

al centro della sua attività la persona che apprende. Sono state considerate, dunque, 

le misure di supporto e l’attivazione di strumenti ulteriori per rendere più agevole il 

percorso verso gli scopi dell’EQF, nonché quanto espresso nella Conclusione del 

Consiglio del 12/5/2009 “Education and Training 2020”, ripreso per il nostro Paese da 

“Italia 2020”, nella Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, 

“Competenze chiave per un mondo in trasformazione 25/11/2009”, nella 

Comunicazione della Commissione Ue “Europa 2020. Una strategia per una crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva”, adottata dal Consiglio europeo il 17 giugno 2010, 

per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento qualitativo e di modernizzazione. 

Introducendo il nuovo indirizzo “Trasporti e Logistica” ha ulteriormente rafforzato il 

sostegno alla didattica e alla progettazione formativa al fine di raccordare gli obiettivi 

educativi della scuola, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi 

dal mondo produttivo. 

L’Istituto continua a porsi come centro di innovazione ed in tal senso ha già 

positivamente sperimentato, attraverso le opportunità offerte dalle risorse del Fondo 

Sociale Europeo, la creazione di Imprese Formative Simulate sull’Obiettivo C 5 del 

PON ed esperienze di Tirocini e Stage nelle Aziende del Territorio sull’Obiettivo C6  

del PON – Circolare Straordinaria POR Campania, attività rese possibili dallo sviluppo 

di metodologie innovative basate sull’utilizzo di laboratori a fini didattici in alcuni ambiti 

disciplinari, quali Informatica, Meccanica e Meccatronica, creati grazie alle risorse del 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. 

Le attività realizzate nel corso della programmazione 2014-16 sono risultate 

abbastanza interessanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti. Infatti esse 

hanno offerto la possibilità agli studenti del biennio di acquisire le competenze di base 

e a quelli del triennio di proseguire un percorso che legasse la formazione al mondo 

delle imprese del Territorio grazie anche all’esperienza dell’alternanza scuola-lavoro. 

La collaborazione con le Aziende, per lo più di progettazione industriale, aziende 

leader nazionali nel settore dell’ingegneria per lo sviluppo di prodotti e sistemi ad alto 

contenuto tecnologico, nei settori automobilistico, aerospaziale, ferroviario e navale 

ed informatico, si è rivelata assai preziosa per gli studenti, consentendo loro di vivere 

le dinamiche aziendali ed acquisire competenze spendibili nel mercato del lavoro non 

solo a livello locale. 
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Nell’anno 2013 sono state utilizzate le risorse del Bando 2373 del 26/02/2013 (FSE) 

per la realizzazione di tre tirocini e stage formativi nella Provincia di appartenenza 

della scuola, C5 – “SHAPE DESIGNER” e “DESIGNER AT WORK”, per corsi di lingua 

inglese per studenti del biennio (Certificazione A2)  C1-”LEARNING 2” - 

comunicazione nelle lingue straniere, per corsi di lingua inglese per studenti del quinto 

anno (Certificazione B2)  C1-”ENGLISH FOR TRAVELLING”, per l’utilizzo critico degli 

strumenti digitali riservato agli alunni del biennio C1-DIGITAL GROUP: competenza 

digitale.   

Tali attività si collocano nella storia complessiva dell’Istituto Tecnico Industriale 'E. 

Barsanti' che è sorto e si è sviluppato per rispondere proprio a precise esigenze della 

realtà produttiva regionale e meridionale soprattutto nel campo dell'industria 

meccanica e delle costruzioni. Ha svolto e svolge la funzione di formare quadri 

intermedi per ambiti professionali consolidati e socialmente riconosciuti, come i periti 

industriali. Tale vocazione l'ha reso sempre particolarmente attento alle modifiche 

sviluppatesi nelle attività produttive, dislocate nelle immediate vicinanze della Scuola, 

permettendo di far evolvere la sua offerta formativa in termini qualitativi e quantitativi. 

La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

«relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente», il Decreto 22 

agosto 2007, con la problematica relativa agli Assi Culturali, e alle competenze chiave 

di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria, hanno fatto 

emergere obiezioni nel passaggio da conoscenze - abilità - attitudini essenziali agli 

Assi culturali. La Scuola, pertanto, si è impegnata in uno sforzo programmatico in 

raccordo soprattutto con il riordino dell'Istruzione Tecnica, in particolare con i 

regolamenti che riformano, riorganizzano e potenziano gli istituti tecnici come scuole 

dell'innovazione che consentiranno ai giovani maggiori opportunità occupazionali e 

una riduzione dei tempi di transizione tra scuola, formazione e lavoro. In sostanza si 

è cercato di dare priorità alla formazione di 'autonomous learners', ovvero di persone 

capaci di apprendere in autonomia, nella prospettiva di dover imparare per tutta la vita 

e dunque di lavorare in vista dell'acquisizione della competenza-chiave per 

interpretare criticamente l'informazione. I docenti cercano di promuovere il pensiero 

critico negli alunni attraverso una didattica degli apprendimenti significativi, metodo 

che, secondo i più recenti studi americani, sarebbe efficace al fine di riuscire a 

preparare davvero i giovani alla vita adulta, come richiede la Raccomandazione del 

Parlamento Europeo e del Consiglio. Su tale fondamentale problematica 

dell'apprendimento intenzionale, si gioca l'avanzamento personale e professionale 

della vita adulta. È per tale motivo che il POF si è posto nella prospettiva della 

finalizzazione formativa in cui l'insegnamento mira a preparare gli studenti ad un      

'funzionamento efficace' nei contesti esterni alla scuola e dunque ci si è impegnati per 

il raggiungimento di competenze che possano essere anche e soprattutto certificabili. 

Le certificazioni delle competenze tecniche, relative alle attività svolte con le risorse 

del Fondo Sociale Europeo, sono state condivise con le aziende con le quali la Scuola 

ha attivato i percorsi formativi. Nel 2016 nel campo dell’Alternanza Scuola-Lavoro 

l’Istituto ha siglato un protocollo di intesa per percorsi Alternanza Scuola Lavoro (ASL) 

con sei aziende del territorio: A. ABETE Srl di Nola, SEEWEB S.p.A. di Frosinone, 
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LIMED S.p.A. di Nola, P.R. TRADING S.R.L. di Napoli, DeltaCon s.r.l. di Pomigliano 

D’Arco, MTS s.r.l. di Pomigliano D’Arco. 

Grazie a questi accordi, ben 326 studenti del quarto e del quinto anno hanno potuto 

completare ed arricchire la formazione scolastica con la maturazione di una 

esperienza in un contesto lavorativo. 

Unica in Europa, poi, è stata l’esperienza di ASL organizzata all’interno dell’Istituto per 

un gruppo di 4 studenti del quinto anno che, nell’ambito del progetto ”Le Officine 

Itineranti” della Limed s.r.l., hanno potuto realizzare un quadro elettrico industriale che 

è stato successivamente montato in un impianto per la TAC dell’ospedale di 

Castellammare(NA). 

e di selezione post-diploma per gli studenti del quarto e quinto anno con società ed 

enti operanti nel territorio: Adecco, GiGroup, UNIVERSITÀ GIUSTINO FORTUNATO, 

Professione Militare, 30a edizione di Futuro Remoto “Le Frontiere”, Salone dello 

Studente, Netgroup.  

L’ITI “Eugenio Barsanti”, polo di aggregazione socio-culturale del territorio, da anni 

partecipa alle attività organizzate dal Comune e, dallo scorso anno scolastico, a quelle 

proposte dalla Consulta.  

In particolare, i nostri alunni hanno partecipato, nel mese di ottobre 2016, al concorso 

“Libriamoci”, indetto dal Miur, collegandosi alle azioni formative dell’Associazione 

antiracket “Pomigliano per la legalità”: il nostro lavoro è stato incentrato sul tema della 

camorra, ed è stato finalizzato alla produzione di un dossier intitolato Annalisa 

Durante, basato su monologhi e letture espressive tratti da diversi testi storici e di 

attualità; nello specifico, l’Associazione mise a disposizione degli studenti un e-book 

sulla storia del racket in Campania. Tra le attività svolte, dirette ai cittadini, alle 

imprese, alle scuole e alle associazioni, possono essere citate le seguenti: servizio 

per la creazione di impresa: informazione specifiche sulle leggi per l’imprenditorialità 

giovanile, sull’orientamento imprenditoriale e la valutazione dell’idea di impresa; 

specifica assistenza per la creazione di imprese nel terzo settore; 

●    servizio per le imprese esistenti: informazione sulle leggi di finanziamento 

regionali, nazionali, comunitarie, sulle opportunità locali di sviluppo (Patti 

Territoriali, iniziative locali per nuovi insediamenti, etc.) e sull’accesso alle 

agevolazioni; 

●    servizio per l’innovazione tecnologica: informazione e assistenza per 

l’implementazione di progetti innovativi; 

●    realizzazione di attività di animazione territoriale: convegni, seminari, 

microeventi formativi; sono stati organizzati quattro convegni, ventotto 

seminari e un workshop denominato "Pomigliano sostenibile nel 2010"; 

●    predisposizione di un piano formativo; 

●    avvio di una serie di indagini e ricerche territoriali; 

●    costituzione del "Circolo delle Imprese", un gruppo di piccole e medie 

imprese che intendono diventare soggetti attivi del network locale;  

La Scuola, sin dal 2012, si è proposta di realizzare ambienti di apprendimento virtuale 

e sistemi di gestione dei contenuti, LMS, a cui associare strumenti del Web 2.0.  Di 
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anno in anno, pur con stretti vincoli di bilancio, la scuola ha sempre cercato di ampliare 

il numero dei laboratori multimediali disponibili cercando di aggiornare i dispositivi 

disponibili e cercando di incrementare il numero di device tecnologici come portatili, 

tablet, netbook e favorendo l’utilizzo di ebook e di strumenti gratuiti disponibili in Rete, 

che orienteranno l’attività didattica sempre più verso la collaborazione. 

Gli interventi posti in essere hanno inteso innescare, a partire dalle tecnologie per la 

didattica, dinamiche di innovazione nei processi di insegnamento-apprendimento, 

consentendo ai docenti l’uso di strumenti che agevolino il passaggio dello studente da 

“soggetto che conosce a soggetto che è capace di creare nuova conoscenza”. 

Il Collegio dei docenti ha espresso in più occasioni la convinzione che la diffusione 

delle tecnologie e il miglioramento degli ambienti di apprendimento possa produrre 

risultati che abbiano un impatto sulle competenze di base degli studenti e 

sull’abbattimento del tasso di abbandono. Sulla base della strategia definita dalla 

Commissione Europea “Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e 

inclusiva”, in ottemperanza al Piano Nazionale per la Scuola Digitale, si intende 

alimentare l’innovazione, stimolare la crescita economica e superare il digital divide 

che caratterizza l’utenza, agendo in particolare sull’innovazione digitale della scuola e 

sulla riorganizzazione della didattica attraverso l’introduzione di linguaggi e contenuti 

digitali nella pratica educativa e l’apprendimento in contesti applicativi di laboratorio. 

Complessivamente le azioni realizzate hanno consentito agli insegnanti di sviluppare 

e mettere in campo ulteriori competenze: grazie al supporto delle nuove tecnologie, il 

modello della classe diffusa prenderà il posto della classe tradizionale. 

Sulla scorta delle indicazioni del PNSD, l’Istituto intende realizzare, “il laboratorio in 

classe”, attuando il passaggio dalla didattica trasmissiva all’apprendimento 

collaborativo ed esperienziale. 

A tal fine nell’anno scolastico 2015/2016 l’Istituto ha utilizzato le risorse del PON 

10.8.1 Azione A3 ” Ambienti multimediali 2” con un progetto Titolo: “TECNOAULE” 

che ha permesso di dotare 18 aule di LIM.   

I docenti si sono impegnati a trasformare il paradigma di insegnamento basato sul 

linguaggio verbale e scritto, in un paradigma di apprendimento basato su nuovi 

linguaggi multimediali, logiche di rete, contributi multipli e responsabilità condivise, 

sperimentando la cultura digitale.  

Nell’anno scolastico 2016-2017 nell’ambito del Progetto PON “Scuola Viva” sono state 

utilizzate le risorse per la realizzazione dei seguenti moduli:  

1.  Laboratorio tematico di teatro, musica, sport in lingua madre: modulo 

“Conosciamoci”, 60 ore di corso per 30 allievi di varie classi con difficoltà relazionali 

e/o con diverse abilità, con il coinvolgimento diretto e attivo dei genitori; 

2.  Laboratorio tematico di teatro in lingua straniera, inglese: modulo “Cats”, 30 ore 

di corso per 20 allievi di classe terza, per il potenziamento delle competenze 

linguistiche in lingua inglese; 

3.  Laboratorio tematico di teatro, in lingua straniera, inglese: modulo “Mamma 

mia”, 30 ore di corso per 20 allievi di classe terza, per il potenziamento delle 

competenze linguistiche in lingua inglese; 
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4.  Laboratorio tecnico/professionale in Azienda: modulo “Modellazione in 3D”, 60 

ore di corso per 30 allievi delle classi quarte, per lo sviluppo di nuove tecnologie nei 

processi lavorativi, ai fini del rafforzamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro; 

5.  Laboratorio tecnico/professionale in Azienda: modulo “Roboti…amo”, 60 ore di 

corso per 30 allievi delle classi quarte, per lo sviluppo di nuove tecnologie nei processi 

lavorativi, ai fini del rafforzamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. 

per un totale di 240 ore di formazione per i ragazzi. 
Nell’ambito del Progetto  AMCM MULTIKULTURALITA’-Malta/Italia per la diffusione 

della cultura multietnica ma anche per l’implementazione delle attività di Alternanza 

Scuola-Lavoro, il nostro Istituto ha promosso nel mese di Febbraio 2017 un viaggio-

studio per 14 studenti e 35 studenti della Scuola Media Statale “Catullo” di Pomigliano 

D’Arco. 

A seguito della partecipazione al 10° MEETING INTERNAZIONALE 

MULTIKULTURALITÀ AMCM Associazione Multiculturale Mondiale – LINK SCHOOL 

svoltosi a Malta nel mese di aprile 2017, il nostro Istituto è stato designato quale scuola 

capofila del Progetto Internazionale Multiculturalità AMCM per la provincia di Napoli. 

Nell’ambito del PROGETTO AREA A RISCHIO - ART.9, nel mese di novembre e 

dicembre 2016 dedicati agli alunni del 1° Biennio e finalizzati alla riduzione della 

dispersione e dell’insuccesso   scolastico sono stati realizzati i seguenti moduli e/o 

laboratori: 

ASSE LINGUISTICO 

“Gioco-Imparo E Mi Diverto”, “La Partecipazione Come Presupposto Dell’essere 

Cittadini”, “Technical Newsletter”, “Learn English Online”,” L’arte del Leggere E 

Scrivere”, “Testi E Parole”. 

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

“Sviluppo Sostenibile: Risorse”, “Tecnologie Multimediali Ambito Domestico”, “Il 

Mondo Digitale”,” Processi Innovativi”, “Nuova Ecdl”, “Disegnare Con Il Computer 

(Cad) “, “La Norma”, “Tecniche Biologiche”. 

ASSE MATEMATICO 

“Giocando Con I Numeri “ 

                ASSE STORICO SOCIALE 

               “Laboratorio Espressivo-Motorio”,” Coaching “. 

- Rischio ambientale e geovulcanico con la Protezione Civile e visita 

all’Osservatorio Vesuviano;  

Settimana della Legalità con partecipazione al corteo cittadino,  Inoltre sono stati 

realizzati i seguenti progetti con le risorse interne: 

• Progetto di potenziamento della comunicazione in lingua madre L1; 

• Progetto interdipartimentale Trasversale “Cittadinanza e Costituzione”; 

• Partecipazione al Programma “Per amore del mio popolo non tacerò” 

dell’Associazione “Antiracket” Pomigliano per la Legalità; 

• Progetto “Potenziamento delle competenze di LETTURA E SCRITTURA”; 

• Progetto teatro: movimento, comunicazione e scenografia “CONVIVIUM “; 

• Progetto “La settimana del libro usato”; 
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• Progetto di potenziamento Lingua inglese con esperto di madrelingua in 

compresenza; 

• Progetti della Consulta Comunale di Pomigliano d’Arco: 

- Mediterraneo: suoni, culture e colori; 

- Educazione all’Arte ed al patrimonio storico-culturale del territorio: 

Studio della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, Via Roma-  Pomigliano; 

- Premiazione degli studenti per solidarietà, e compilazione Questionari 

studenti delle classi quarte con monitoraggio degli esiti; 

• Progetto di Educazione alla Legalità, Educazione ambientale, Lotta al 

Tabagismo con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti al rispetto delle Regole 

e delle norme costituzionali, al rispetto del diverso, dell’altro e delle donne, ed 

a salvaguardare la salute propria e quella degli altri; 

• Progetto “Matematica e realtà”; 

• Progetto assemblaggio PC; 

• Progetto Prove INVALSI: esercitarsi sulle prove di Italiano e di Matematica; 

• Progetto ITAF – EUCIP; 

• Progetto WEB FACTORY Coding (per studenti delle terze medie - in 

collaborazione con la scuola media “Omero” e “A. Moro” di Pomigliano); 

• Progetto amministratore di RETE; 

• Progetto Pilotaggio Droni; 

• Progetto Piscina per gli alunni diversamente abili; 

• Partecipazione agli eventi organizzati dal Lions Club "Pomigliano d'Arco" e dal 

CALT dell’Ospedale ”Cardarelli” di Napoli. 

Inoltre l’Istituto ha partecipato alle seguenti manifestazioni nazionali: 

-    Campionati studenteschi di calcio e pallavolo; 

-    Olimpiadi di Informatica; 

-    Olimpiadi di Matematica; 

-    Kangourou di Matematica. 

 

             ed ha organizzato i seguenti incontri: 

-    Incontro / dibattito con la Polizia di Stato sul tema della Legalità; 

- Incontro / dibattito con il team web d’Istituto in occasione del Safer Internet Day; 

- incontro/dibattito con l’Arma dei Carabinieri; 

 

 La scuola ha organizzato anche i seguenti corsi:      

-  Nuova ECDL – EIPASS; 

-  Corso CISCO (curriculare); 

 

Nell’anno 2017 sono stati siglati dei protocolli d’intesa con le seguenti realtà aziendali, 

culturali e di volontariato del territorio: DeltaCon S.r.l. – Pomigliano d’Arco, A. Abete 

S.r.l. – Nola, Res Nova Die S.r.l. – Napoli, Fondazione MIdA – Pertosa, La Terra dei 

Miti S.r.l.- Pozzuoli, A.C. British Point – Pomigliano d’Arco, Euro Glocal S.r.l. – 
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Battipaglia, Associazione di volontariato e socio-culturale I VAGABONDI Scisciano, 

Associazione For Children Leggimi Forte. 

Inoltre nel 2017, nell’ambito delle reti di Scuole, è stato siglato un Protocollo d’Intesa 

con I.C. “A. Custra” di Cercola, e una dichiarazione d’Impegno nella Rete Regionale 

Debate con il Liceo Classico “G. Carducci” di Nola. Sono state anche sottoscritte delle 

Dichiarazione di Impegno per un Accordo di Collaborazione tra istituzione scolastiche 

ed educative con I.C. “Sulmona – Leone di Pomigliano d’Arco, I.C. “G. Falcone – 

Catullo” di Pomigliano d’Arco e I.I.S. “Matilde Serao” di Pomigliano d’Arco. 

Infine, allo scopo di avviare sia il processo di dematerializzazione che di incrementare 

l’utilizzo di strumenti digitali per la didattica e per i servizi, è stata garantita ai docenti, 

al personale ATA e a tutti gli studenti la possibilità di accedere gratuitamente alla 

GOOGLE-SUITE  e a Office-365 Education. 

Inoltre ad ognuna delle figure operanti nell’Istituto è stata resa accessibile una casella 

di Posta Elettronica Istituzionale @itibarsanti.gov.it. 

  

STRUTTURA E RAGGIUNGIBILITÀ 

 

L’Istituto ha un’unica sede che ospita il Corso Diurno e il Corso Serale. 

Il complesso edilizio è formato da un corpo centrale comprendente un ampio spazio 

scenico con platea e gradinate, aule normali (N° 47) aule speciali (N° 2), laboratorio 

di Chimica, Biblioteca con sala riunioni, uffici amministrativi, posto di ristoro, 

servizio di telefonia pubblica, infermeria. 

In un edificio a parte, ma con collegamento interno coperto, sono collocate due 

palestre coperte, dotate di servizi igienici, docce, gradinate, regolamentari per lo 

svolgimento di gare ufficiali di pallavolo, pallacanestro, ginnastica, attrezzistica. 

In un altro edificio sono allocati il laboratorio di Fisica e quattordici laboratori di 

indirizzo (Elettronica e Telecomunicazioni, Elettrotecnica ed automazione, 

Meccanica, Informatica, Trasporti e Logistica) ed il magazzino.  
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L’Istituto è sito in via M. Leone n.105, ed è raggiungibile tramite il sistema stradale ed 

autostradale, la linea ferroviaria EAV (ex Circumvesuviana), i pullman CTP e della 

stessa EAV. 

 

 

CONTESTO E POPOLAZIONE SCOLASTICA 

 

Nel Piano Sociale di Zona il Territorio è definito 'densamente abitato'. Nei dati di 

struttura della popolazione, rilevanti ai fini delle caratteristiche dei destinatari 

dell’azione formativa, va segnalata la presenza di famiglie con 4 o più componenti. 

Bambini e adolescenti rappresentano il 21%; i giovani sono il 27%. La presenza di 

stranieri, anche non regolari, ha subìto un aumento considerevole, gli stranieri 

provenienti dall'Unione Europea sono soprattutto polacchi e rumeni, altri provengono 

dall’Europa dell’Est (Ucraina) altri provengono dal continente africano (Maghreb e 

Centro-Africa) e dall’America Centrale(Cuba) e del Sud (Perù). Quest'anno gli studenti 

stranieri sono 18, in aumento rispetto all'anno precedente. 

Sono inoltre presenti studenti con cittadinanza italiana ma facenti parte di famiglie 

provenienti dall’Unione Europea, dall’Africa e dall’Europa dell’Est. 
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L'utenza dell'Istituto proviene da un Ambito Territoriale che comprende 6 comuni: 

Pomigliano d'Arco (comune capofila), Brusciano, Castello di Cisterna, Mariglianella, 

Marigliano, San Vitaliano. A questi si aggiungono gli allievi provenienti da Acerra, 

Afragola, Casalnuovo, Volla, Sant'Anastasia, Nola, Saviano, Cicciano. Nella Scuola 

sono presenti alunni con diversa cittadinanza: 2 peruviana, 5 rumena, 5 ucraina, 2 

marocchina, 1 cubana, 1 tunisina, 1 ivoriana, 1 algerina, 948 italiana. 

La profonda ristrutturazione dei modi di produzione, le innovazioni tecnologiche, il 

processo di terziarizzazione e le dinamiche della globalizzazione hanno prodotto 

notevoli rivolgimenti nell'occupazione e nell’economia locale. I percorsi lavorativi e 

professionali sono divenuti intermittenti e discontinui ed hanno introdotto un nuovo 

scenario della disuguaglianza sociale. La Scuola, nell’elaborazione del Piano 

dell’Offerta Formativa, ha assunto i dati relativi alla rappresentazione sociale del 

Territorio, ai fini dell'assunzione della responsabilità di servizio e della 

corresponsabilità tra famiglie, istituzioni, associazioni territoriali. 

Si conferma una fascia di utenza a rischio di esclusione sociale, ascrivibile sia alla 

presenza di genitori con basso grado di scolarità (licenza elementare/media), 

soprattutto femminile, sia alle recenti e gravi difficoltà economiche delle famiglie che, 

private del reddito primario da lavoro dipendente, si sono trovate senza mezzi di 

sostentamento per effetto della crisi occupazionale che ha pesantemente colpito il 

Territorio. 

Va rilevato che molti allievi provengono dagli insediamenti popolari costruiti per effetto 

della L. 14 /5/81, n. 219. In tali quartieri, presenti in tutti i comuni dell’area vesuviana, 

il problema della dispersione scolastica è particolarmente grave, già dalla scuola 

elementare. 

Nella scuola media, i dati risultano già allarmanti ma è nel primo anno della scuola 

superiore che gli evasori scolastici di lungo corso si allontanano definitivamente. Nelle 

classi prime appaiono con evidenza fenomeni di devianza e bullismo che la Scuola 

tenta di contrastare e prevenire costruendo relazioni significative con le famiglie. 

Esiste, inoltre, una problematica di disagio sociale da “dipendenza” riferibile ad un 

deficit relazionale che non consente ai ragazzi di elaborare un libero ed autonomo 

progetto di vita. 

In sintesi, si possono individuare allievi con situazioni familiari spesso deprivate 

culturalmente che non creano situazioni stimolanti per i figli, allievi con precedenti 

situazioni scolastiche problematiche ed evidenti forme di disadattamento; allievi che, 

pur non presentando ritardi scolastici, collezionano e/o hanno collezionato nella scuola 

secondaria di primo grado forme di “successo apparente” poiché alla promozione non 

è accompagnata una effettiva formazione. Vi sono, infine, allievi che “tentano la 

prosecuzione degli studi dopo l’obbligo solo per “impiegare” il tempo in attesa di un 

inserimento lavorativo, o allievi che si iscrivono esclusivamente su imposizione della 

famiglia e che sperano di trovare quanto prima un’occasione di inserimento lavorativo 

anche marginale. Solo una esigua minoranza presenta una situazione culturale di 

livello avanzato, ascrivibile ad interesse marcato per gli studi tecnici anche a lungo 

termine. Gli allievi di tale fascia, conseguono spesso risultati eccellenti e proseguono 

gli studi con profitto. 
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Benché la scuola operi in sinergia con le famiglie e gli Enti Territoriali, adottando ogni 

possibile strategia per recuperare le situazioni di disagio, appare ancora significativa 

la percentuale degli studenti che, assolto l'obbligo scolastico, abbandonano gli studi 

per avviarsi al lavoro, a causa di circostanze personali, sociali, culturali ed 

economiche. Si tratta di giovani con meno di 18 anni, non forniti degli strumenti per 

sviluppare le competenze chiave ad un livello tale da affrontare la vita adulta e quella 

lavorativa. Sono giovani che presentano scarse competenze in lettura, in matematica, 

nelle lingue straniere ed hanno bisogno di un sostegno particolare per realizzare le 

loro potenzialità e necessitano di strumenti per migliorare e per continuare a crescere. 

   
LE RISORSE 

  
L’Istituto dispone di risorse umane assai diversificate, sia in relazione agli aspetti legati 

ai profili tecnico-scientifici della professionalità dei docenti, sia in relazione ai vissuti 

personali. Il 92,5 % dei docenti sono insegnanti a tempo indeterminato, l’80,4% sono 

laureati. Il 47,4% dei docenti a tempo indeterminato ha un’età superiore ai 55 anni, il 

37,6% si colloca nella fascia 45-54, il 7,5% nella fascia 35-44. Nessun insegnante, 

dunque, ha meno di 35 anni. Il 42,7% dei docenti è stabile da oltre 10 anni. 

Secondo quanto si rileva dai dati, quasi la metà dei docenti, assunti circa trent’anni fa, 

ha potuto beneficiare solo in parte delle iniziative di cui si avvalgono oggi i docenti in 

formazione e/o neoassunti: un’adeguata formazione iniziale su didattica e curricolo, il 

sostegno a inizio carriera, bisogni educativi speciali, misure per lo sviluppo 

professionale continuo,  tutte azioni volte a mantenere competenze significative 

necessarie per essere efficaci nelle classi odierne, elementi che costituirebbero un 

fattore chiave per garantire l’idoneità alla professione dell'insegnamento. 

Si ritiene che i quadri di competenze professionali con la definizione di conoscenze, 

capacità e attitudini degli insegnanti dovranno essere utilizzati per elevare gli standard 

di qualità. 

Nella convinzione che un insegnamento di qualità sia un fattore essenziale per 

conseguire buoni risultati nell’apprendimento, il POF è stato costruito e implementato, 

nel corso degli anni, nella direzione di utilizzare al massimo le risorse per sviluppare 

conoscenze, capacità, attitudini e valori di cui le allieve e gli allievi hanno bisogno per 

realizzare pienamente il loro potenziale sia come individui che come membri attivi 

della società e della forza lavoro. La continua trasformazione della società, infatti, 

impone anche il cambiamento del ruolo degli insegnanti e le aspettative riposte in loro, 

dal momento che essi si trovano ad affrontare le sfide rappresentate da nuove 

esigenze in materia di competenze, da celeri sviluppi tecnologici e da una crescente 

diversità sociale e culturale, nonché dalla necessità di provvedere ad un 

insegnamento più individualizzato per rispondere a particolari esigenze di 

apprendimento. In sostanza, nella fase di profonda trasformazione del sistema 

scolastico nazionale che ha coinvolto gli studenti, le famiglie e il personale della 

scuola, ai fini dell’innalzamento della qualità degli esiti formativi, un aspetto di 

fondamentale importanza ha rivestito la formazione in servizio del personale docente. 

L’Istituto ha tenuto conto delle politiche dell’UE relative alla qualità dell’istruzione e 
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della formazione, nella convinzione che ad essa corrisponda lo sviluppo economico, 

culturale e sociale dell’Europa nel suo complesso. La qualità dell’insegnamento, 

dunque, è uno dei fattori chiave per incrementare la competitività nel mondo 

globalizzato (Commissione Europea, agosto 2007). Anche gli orientamenti espressi 

nei documenti europei sul miglioramento della qualità della formazione degli 

insegnanti hanno evidenziato una scelta di sistema che si orienta verso quelle azioni 

in grado di mantenere personale adeguatamente qualificato e motivato nel corpo 

insegnante, di individuare le competenze che gli insegnanti devono possedere. Gli 

insegnanti dell’Istituto “Barsanti”, come espressamente indicato nel POF, accanto 

all'ampliamento delle proprie competenze professionali, hanno scelto di praticare una 

didattica fondata sulla ricerca, un impegno sistematico per uno sviluppo professionale 

continuo, nella convinzione del ruolo sociale della scuola, “stante i cambiamenti 

profondi intervenuti nella società europea, nel mondo del lavoro e delle professioni” e 

le nuove problematiche educative legate alla disabilità, ai migranti, all’insuccesso 

scolastico, al disagio adolescenziale. I docenti dell’Istituto hanno partecipato alle 

iniziative di formazione professionale attraverso: 

1. Azioni di formazione interna; 

2. Azioni di formazione realizzate dal MIUR; 

3. Azioni di formazione realizzate dall'Ufficio Scolastico Regionale; 

4. Formazione PNF Scuola Polo Ambito n.19;  

5. Formazione con partecipazione al progetto AMCM MULTIKULTURALITA’; 

Le azioni di formazione interna nel campo delle attività previste dall’Animatore Digitale 

sono state mirate ad acquisire competenze su alcune piattaforme per la didattica 

digitale (Edmodo) e sulle risorse disponibili nel cloud per una didattica innovativa Web 

3.0 (Google Apps for Education, OFFICE  365   Education). 

Una cinquantina di docenti ha poi avuto una formazione iniziale sull’”Azione eTwinning 

e l’interdisciplinarietà” come strumenti didattici innovativi. 

Circa novanta docenti ha avuto una formazione iniziale sul “Giornalismo a scuola”. 

Nell’ambito delle azioni di formazione realizzate dal MIUR un gruppo di trentina di 

docenti ha partecipato al progetto di formazione nazionale del MIUR - TelecomItalia 

“Dislessia Amica” conseguendo con successo l’attestato di “Scuola Dislessia Amica”. 

Nell’ambito delle azioni realizzate in collaborazione con l’USR Campania e l’ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Napoli, alla presenza del direttore dell’USR 

Campania, circa 120 docenti sia interni sia di altre scuole del territorio hanno 

partecipato al Convegno tecnico alternanza scuola lavoro organizzato presso il nostro 

Istituto nel mese di maggio 2017. 

Per i corsi di Formazione nell’ambito del Piano Nazionale Formazione a cura delle 

scuole polo Ambito 19, il nostro Istituto è capofila relativamente al punto 4.3 

“Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento”. Nel periodo aprile-giugno 

2017, sono stati organizzati n° 3 corsi per un totale di 62 partecipanti su “Strumenti e 

metodi per una didattica digitale “. 

Nell’ambito della formazione e dello sviluppo della conoscenza della lingua inglese, 

tre docenti hanno potuto formarsi nella lingua inglese nell’ambito Progetto AMCM -

MULTICULTURALITA’ presso l’isola di Malta. 



16 

 

 

Per il personale ATA, tecnico ed amministrativo sono stati organizzati corsi per addetto 

antincendio, per l’utilizzo avanzato della suite di software “Argo” e sull’accessibilità e 

norme sulla trasparenza degli atti. 

  

PROPOSTA FORMATIVA 
 

IL D.S. nell’Atto di Indirizzo al Collegio dei Docenti ed al Consiglio di Istituto del 

19/10/2017(Prot. 4351) ha stabilito, oltre agli obiettivi prioritari individuati nel RAV e 

confermati sostanzialmente dal decreto del direttore dell’USR Campania (prot. 16348 

03/08/2017), di: 

• Promuovere e monitorare la realizzazione di azioni e/o percorsi specifici che 

consentano il miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali e la 

riduzione della varianza tra classi; 

• Potenziare le competenze sociali e civiche delle studentesse e degli studenti 

incentivando percorsi di educazione alla legalità anche in riferimento ai fenomeni di 

devianza giovanile e di bullismo; 

• Diminuire i fenomeni di dispersione, abbandono e frequenze a singhiozzo (FAS) 

anche attraverso percorsi di innovazione didattica. 

A tali obiettivi, inoltre, si aggiunge la prevenzione e il contrasto del fenomeno del 

cyberbullismo con l’individuazione di un docente referente che pianifichi e coordini 

interventi con associazioni e forze di polizia, e l’esplicitazione di interventi e 

provvedimenti nel Regolamento d’Istituto. 

La legge 107/2015 che ha innovato le procedure di attuazione dell’Offerta Formativa 

ha cominciato a produrre i suoi primi effetti, soprattutto con l’introduzione dell’organico 

dell’autonomia, della nuova figura professionale dell’animatore digitale, dei percorsi di 

alternanza scuola/lavoro. Infine il D.S., in accordo alle indicazioni emerse nel collegio 

dei docenti (1/09/2017) ha stabilito che la dotazione aggiuntiva nell’organico 

dell’autonomia, in relazione alle necessità riscontrate dovrà prioritariamente essere 

utilizzata per: 

1)    Programmare interventi in compresenza per il recupero del gap degli studenti in 

difficoltà ovvero consolidare e potenziare le competenze degli studenti con percorsi 

di approfondimento 

2)  Ovviare alle criticità della dispersione e del successo scolastico e della 

consapevolezza dei diritti e doveri dello studente e coinvolgere le famiglie in riflessioni 

di ri-orientamento utilizzando parzialmente le ore disponibili della classe di concorso 

A019 – Diritto ed economia – 

3)    Introdurre un percorso di Informatica Mobile con la rimodulazione delle ore di 

Informatica 

4)   Prevedere percorsi di interventi didattici per studenti ospedalizzati ovvero di 

istruzione domiciliare per gli studenti impossibilitati alla frequenza per motivi di salute. 

5)    Favorire l’inclusione con un piano di formazione sui Bisogni Educativi Speciali 

destinato ai docenti, con particolare riguardo alla dislessia – Progetto Dislessia Amica 

– 

6)   Favorire formazione e aggiornamento dei docenti 
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7)   Favorire l’Alternanza Scuola/Lavoro 

8)   Favorire la consapevolezza di una cittadinanza attiva ed in prospettiva europea 

9)  Ovviare alle criticità del piano di sicurezza della scuola utilizzando per un parziale 

numero di ore un docente sulla classe di concorso del RSPP - docente interno alla 

scuola - in modo da concedere una maggiore libertà di azione al Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione 

Alla luce di tali indicazioni Il Collegio Docenti, in relazione alle risorse che 

eventualmente si rendessero disponibili nel corso dell’anno, approva le 

seguenti azioni: 

 

FORMAZIONE   DOCENTI 

• Corso di formazione sulle Metodologie didattiche innovative, per il 

potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla 

lettura ed alla comprensione testuale, alle competenze logico-argomentative 

degli studenti e alle competenze matematiche (in riferimento alle priorità del 

RAV). 

• Corso di formazione sulle Metodologie didattiche innovative per l’inclusione 

dei BES, dei disabili e l’acquisizione delle competenze di cittadinanza globale. 

• Corso di formazione sulla valutazione e le rubriche. 

• Corso di formazione sulle competenze linguistiche dei docenti (CLIL, L1, L2). 

• Corso di formazione sull’alternanza scuola–lavoro e l’imprenditorialità. 

• Corso di formazione sulle competenze digitali. 

• Corsi di formazione mirate nell’ottica dell’autonomia sia con PLC ed attuatori 

elettrici sia con tecnica mista elettrica e pneumatica, tecniche di 

programmazione dei microcontrollori, in ambiente civile e industriale 

(Dipartimento di Elettronica/Elettrotecnica). 

• Alfabetizzazione informatica e cultura digitale.  

• Strumenti e metodi per una didattica digitale (in effetti una continuazione di quanto 

fatto l'anno scorso con Edmodo).  

•   Corsi di Formazione Word at word –potenziamento dell’Inglese con madrelingua 

“Keep in natively” –moduli CLIL. 

•   Progetto per potenziare strategie didattiche “Flipped classroom”.  

•   Corso di Aggiornamento “Dispersione scolastica - Art.9 ed “Area a rischio”. 

•   Corso di Aggiornamento “Tecnologie informatiche: gli Ipertesti”. 

•   Corso di Aggiornamento “Innovazione dei curriculi disciplinari e verticali”. 

•   Corso di Formazione L1- L2 per alunni stranieri. 

•   Formazione in servizio “Cittadinanza e Costituzione” e competenze di 

cittadinanza. 

• Promozione competenze nell’utilizzo dell’e-learning, nell’uso delle TIC e 

nell’utilizzo del Registro.  

• Elettronico.  Competenze digitali. 

• CLIL ed Inglese per i docenti che insegnano una disciplina non linguistica. 
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• Legge 107: potenziamento e miglioramento delle competenze metodologiche, 

pedagogiche, organizzative a supporto dei processi di riforma degli Istituti tecnici. 

• La nuova normativa sulla valutazione, sulle tecniche della valutazione delle 

competenze e sulle Rubriche di Valutazione. 

• Corso di aggiornamento “La programmazione personalizzata”. 

• Formazione ai docenti per l’utilizzo delle LIM nella didattica. 

• Sostegno ai progetti istituzionali, come Cittadinanza e Costituzione, l’Alternanza 

scuola-lavoro. 

• Protezione civile, la legalità, la cultura contro i pregiudizi nei confronti delle 

malattie mentali e della diversità. 

• Corso gratuito a favore dei genitori e dei nonni ABC mondo digitale.  

• Formazione delle figure sensibili per la Legge 626 e la Sicurezza. Pronto soccorso 

e defibrillatore. 

 

PIANO DI FORMAZIONE    A T A 

• Corso di formazione sul rischio anti-incendio. 

• Corso di primo soccorso e corso per l’utilizzo del defibrillatore. 

• Corso di formazione sulla sicurezza nelle scuole 

 

PROGETTI  PON   

 

Nell’ambito del progetto PON “Inclusione sociale e lotta al disagio” , saranno 

realizzati i seguenti sei moduli:  

1. ARCIERI  

2. ORIENTAMI  

3. Benvenuti a Teatro!  

4. ‘High School musical’  

5. App for you  

6. IL POLLICE VELOCE  

7. PENSIERI E PAROLE 

 

Inoltre sono stati presentati e sono in attesa di approvazione le seguenti attività 

formative: 

Avviso prot. 1953 del 21 Febbraio 2017 

[Competenze base]  “LA SCUOLA CHE CRESCE” 

Moduli:  

 

1. LA NOSTRA SCRITTURA 

2. SCRIVO PER PASSIONE  

3. ARCHIMEDE  

4. LA CAMPANIA: UN ARCIPELAGO DI VULCANI  

5. LA SCIENZA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO  

6. I START WALKING 
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Avviso prot. 2775 dell’8 marzo 2017  

[Ed. all’imprenditorialità] – “MAKING DIGITAL FACTORY” 

Moduli:  

1. PLANNING AND BUILDING A DIGITAL FACTORY_1  

2. PLANNING AND BUILDING A DIGITAL FACTORY_2  

3. PLANNING AND BUILDING A DIGITAL FACTORY_3  

 

Avviso prot. 3504 del 31 marzo 2017 [Cittadinanza europea] –  

Moduli:  

10.2.2A Competenze di base “UP FOR EU! Unique Platform FOR Europeans” –  

1. 10.2.3C Mobilità transnazionale “UP FOR EU! Let the journey begin!” 

 

Avviso prot. 3781 del 5 aprile 2017 [Alternanza scuola-lavoro] 

Moduli: 

10.6.6B Percorsi di alternanza scuola-lavoro – transnazionali - “Alternativa Mente” 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE PREVISTE DALL’ANIMATORE DIGITALE  

 

Rivolte ai docenti, alunni e loro famiglie: 

- ABC mondo digitale (per genitori, nonni e utilizzando gli studenti come tutor);  

- Web factory e Applab (per studenti delle terze medie della scuola media 

“Catullo” di Pomigliano D’Arco); 

- Corsi di cultura digitale e politiche di BYOD; 

- Corsi di sicurezza informatica, privacy e cyberbullismo; 

- Corso di “Logica - Problem Solving & Coding”; 

- Corso di “Robotica”; 

- Seminario sull'Intelligenza Artificiale; 

- Seminario Microsoft sulle nuove tecnologie per la didattica;  

- Seminario sul diritto informatico; 

 

ATTIVITA’ PREVISTE NELL’ AREA DELL’INCLUSIONE 

-     Piano per l’inclusione (BES);  

-     Progetto CIC; 

 

ATTIVITA’ PREVISTE NELL’ AREA STORICO-LINGUISTICA –GIURIDICA 

 

-      Progetto di potenziamento della comunicazione in lingua madre L1; 

-      Progetto interdipartimentale Trasversale “Cittadinanza e Costituzione”; 

-      Partecipazione al Programma “Per amore del mio popolo non tacerò” 

dell’Associazione “Antiracket” Pomigliano per la Legalità; 

-    Progetto “Potenziamento delle competenze di LETTURA E SCRITTURA; 

- Partecipazione alla IIIa Edizione di Libriamoci; 
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- Giornate della lettura ad alta voce, promosse dal MIUR e dal Centro per il Libro e 

la lettura di Roma; 

-  Biblioteca dell’Istituto, 25 ottobre 2016 incontro con l’autore de “Annalisa ed il 

quartiere di Forcella”; 

- Concorso MIUR “Caro Papà con la recensione del libro di Alessandro Curti “Padri 

Imperfetti”; 

- Progetto europeo “I lettori del Futuro-Questionario d’indagine sulle abitudini di 

lettura nei giovani lettori della Campania”; 

- Concorso Borsa di Studio Luigi De Falco – bandito dal Comune di Pomigliano 

d’Arco; 

  -  Progetto teatro: movimento, comunicazione e scenografia; 

-    Progetto di potenziamento Lingua inglese con esperto di madrelingua in 

compresenza; 

-    Progetto NEW TOTAL CONNECTED; 

-    Progetti della Consulta Comunale per la scuola di Pomigliano d’Arco: 

     *  Mediterraneo: suoni, culture e colori; 

     *  Educazione all’Arte ed al patrimonio storico-culturale del territorio: Studio della 

Chiesa di Santa Maria delle Grazie, Via Roma-  Pomigliano;  

    *  Teatro, Cinema e Sport; 

-    Novecento Pomiglianese (Mostra Cittadina); 

-    Partecipazione al Forum della gioventù organizzato dal comune di Pomigliano 

d’Arco. 

 

ATTIVITÀ’ SPORTIVE   

- campionati studenteschi 2017/18; 

- calcio a 5; 

- pallavolo; 

 

ALTRI  PROGETTI E PARTECIPAZIONI 

- Progetto “settimana del libro usato “a favore degli studenti e delle famiglie; 

-    Partecipazione ai Campionati studenteschi e Progetto “scacchi e dama”; 

-     Educazione alla Legalità, Educazione ambientale, Lotta al Tabagismo con 

l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti al rispetto delle Regole e delle norme 

costituzionali, al rispetto del diverso, dell’altro e delle donne, ed a salvaguardare la 

salute propria e quella degli altri; 

-    Olimpiadi di Informatica; 

-    Progetto Android - Progetto assemblaggio-  Progetto ITAF – EUCIP; 

-    Progetto amministratore di RETE; 

-    Olimpiadi di Matematica; 

-    Matematica e realtà;  

-    Progetto KANGOUROU della matematica; 

-    Progetto Prove INVALSI: esercitarsi sulle prove di Italiano e di Matematica;  

-    Progetto OCSE-PISA per le classi Prime;               

-    Progetto QUALITA’ e Revisione manuale e certificazione qualità; 
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-    Progetto “Memory” corsi di meta-cognizione a favore dei docenti e degli studenti; 

-  Progetto di Educazione alla legalità; 

-  Progetto CATIA 5; 

-  Progetto CINEFORUM; 

-  Progetto TEATRO” Insieme per…” + Cineteatro (classi in uscita); 

-  Progetto Assemblaggio personal computer; 

-  Nuova ECDL Base; 

-  Costruzione siti WEB; 

-  Progettazione e Design industriale; 

-  Progetto Surplus Weather Station; 

-  Progetto Learning English; 

-  Educazione alla salute; 

-  Le moderne tecnologie dei DRONI + Formazione stampanti 3D; 

-  Progetto Ragazzi disabili in piscina; 

-  Educazione inclusiva a distanza; 

-  Sportello accoglienza alunni Diversamente abili; 

-  Progetto Cittadinanza attiva e partecipazione studentesca; 

-  Servizio di monitoraggio Campanella Amica per gli alunni ritardatari; 

-  Progetto Viaggi d’istruzione e visite guidate; 

-  Progetto “Aspettando le prove Invalsi…”; 

-  Progetto Biblioteca Digitale; 

-  Progetto Festival Digitale; 

-  Progetto “Go-Kart a motore elettrico” in collaborazione con l’Università di Napoli 

“Federico II°”; 

-  Gara Nazionale di Robotica in collaborazione con DeltaCon; 

-  Corso per rivettatori neodiplomati organizzato dalla Protom. 

 

Allo scopo di intervenire per rimuovere ostacoli che impediscono la fruizione di attività 

educative di competenza specifica della scuola, di garantire contestualmente il diritto 

allo studio e il diritto alla salute e di limitare il disagio e l’isolamento sociale dovuto 

allo stato di salute con proposte educative mirate, la Scuola ha aderito al PROGETTO 

ISTRUZIONE DOMICILIARE “LA SCUOLA FUORI DALLA SCUOLA” dell’U.S.R. 

Campania. 

Il progetto di istruzione domiciliare verrà erogato nei confronti degli alunni per i quali 

si prevedono lunghi periodi di degenza ospedaliera alternati a degenza domiciliare e 

day hospital. Il progetto verrà attivato su richiesta della famiglia. 

 
  



22 

 

 

ADEMPIMENTI PER L’ISCRIZIONE 
 

L’Istituto è sede di un Corso Serale “Percorso di Istruzione di II Livello” arti- 

colazione “Elettronica ed Elettrotecnica”: 1° periodo classi I e II; 2° periodo 

classi III e IV; 3° periodo classi V. 

 

Gli alunni provenienti dalle scuole secondarie di I grado che intendono iscriversi al 

primo anno dell’ITIS “E. BARSANTI” dovranno presentare la domanda di iscrizione 

ONLINE tramite Internet entro la fine di febbraio. 

La documentazione va completata entro la fine di giugno con: 

• Diploma di licenza di scuola secondaria di I° grado 

●       Due fotografie formato tessera 

●       Certificato di nascita 

●      Certificato di residenza 

● Ricevuta del versamento (a nome dell’alunno) di euro 

80,00 su c.c.p. 22051809 intestato all’ITI “E. 

Barsanti” di Pomigliano d’Arco(NA) con causale: 

“Contributo Ampliamento Offerta Formativa” 

 

Per gli studenti già iscritti al primo anno o agli anni successivi sarà necessario 

compilare un modulo scaricabile dal sito web dell’istituto: www.itibarsanti.gov.it.  

I modelli devono essere consegnati alla segreteria didattica, a cura degli interessati, 

debitamente compilati in tutte le parti firmati e corredati dalle ricevute di versamento 

come di seguito specificato:  

- per gli alunni delle classi IIa: ricevuta versamento di euro 80,00 su c.c.p. 

22051809 intestato a I.T.I. BARSANTI POMIGLIANO D’ARCO.  

- per gli alunni delle classi IIIa e IVa : ricevuta versamento di euro 100,00 su 

c.c.p. 22051809 intestato a I.T.I. BARSANTI POMIGLIANO D’ARCO + 

ricevuta versamento di euro 21,17 su c.c.p. 1016 intestato a AGENZIA 

ENTRATE TASSE SCOLASTICHE PESCARA.  

- per gli alunni delle classi Va: ricevuta versamento di euro 100,00 su c.c.p. 

22051809 intestato a I.T.I. BARSANTI POMIGLIANO D’ARCO + ricevuta 

versamento di euro 15,13 su c/c 1016 intestato a AGENZIA ENTRATE 

TASSE SCOLASTICHE PESCARA. 

 

 

 

 

Per Informazioni:  

Ufficio Segreteria didattica 

Tel. 081.8841350 

E-Mail: NATF040003@istruzione.it 
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INDIRIZZI, PROFILI E QUADRI ORARI DEL SETTORE 
TECNOLOGICO 

  
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI AREA GENERALE 

COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE TECNOLOGICO 
  

Quadro orario 
 

  
  

DISCIPLINE 

  
  

Classe di 
concorso 

ore 

  
1° biennio 

2° biennio 5 
anno 

secondo biennio e 
quinto anno costitui-
scono un percorso 
formativo unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 50/A 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 346/A 99 99 99 99 99 

Storia  50/A 66 66 66 66 66 

Matematica * 47/A 
49/A* 

132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 19/A 66 66   

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)                                                     60/A 
  

66 66 

Scienze motorie e sportive 29/A 66 66 66 66 66 

Religione Cattolica o attività alternative   33 33 33 33 33 
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Totale ore annue di attività 
e insegnamenti generali 

660 660 495 495 495 

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

Totale complessivo ore annue 105
6 

105
6 

105
6 

105
6 

1056 

  
Gli istituti tecnici del settore tecnologico possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività e insegnamenti facoltativi 
di ulteriori lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovvero con l’utilizzo di risorse comunque 
disponibili per il potenziamento dell’offerta formativa. 
  
  

Quadro orario C1 – IT05 
  
  

“MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA”: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

  
  

DISCIPLINE 

  
  
Classe 

di 
concors

o 

Ore 

  

1° biennio 
2° biennio 5 

ann
o 

secondo biennio e 
quinto anno costitui-
scono un percorso 
formativo unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate (Fisica) 38/A 99 99       

di cui in compresenza 29/C 66* 

Scienze integrate (Chimica) 13/A-
12/A 
  

99 99 

di cui in compresenza 24/C 66* 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 71/A-
16/A 

99 99 

di cui in compresenza                            32/C 66* 
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Tecnologie informatiche 34/A - 
35/A - 
42/A 

99   

di cui in compresenza                        30/C -
31/C    

  

66 

Scienze e tecnologie applicate*** 20/A   99 

Complementi di matematica 47/A – 
49/A 

  33 33 

ARTICOLAZIONE “MECCANICA E MECCATRONICA” -ITMM 

Meccanica, macchine ed energia 20/A   132 132 132 

Sistemi e automazione 20/A   132 99 99 

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto                                                                  20/A   165 165 165 

Disegno, progettazione e organizzazione industriale                 20/A   99 132 165 

ARTICOLAZIONE “ENERGIA”- ITEN 

Meccanica, macchine ed energia 20/A   165 165 165 

Sistemi e automazione 20/A   132 132 132 

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto                                                                  20/A   132 66 66 

Impianti energetici, disegno e progettazione 20/A   99 165 198 

Totale ore annue di attività 
e insegnamenti di indirizzo 

396 396 561 561 561 

di cui in compresenza 32/C   264          
 2

97    
 (

561*) 

330* 

Totale complessivo ore 105
6 

105
6 

105
6 

105
6 

1056 
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Quadro orario C2 –IT09 
  
  
  
  

“TRASPORTI E LOGISTICA”: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

DISCIPLINE Classe di 
concorso 

Ore 

1° biennio 2° biennio 5 anno 

secondo biennio e quinto anno costitui-
scono un percorso formativo unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate (Fisica) 38/A 99 99       

di cui in compresenza 29/C 66*       

Scienze integrate (Chimica) 12/A - 13/A 99 99 

di cui in compresenza 24/C 66* 

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

16/A - 71/A 99 99 

di cui in compresenza 32/C  66* 

Tecnologie informatiche 34/A - 35/A 42/A  99         

di cui in compresenza                              
  

30/C- -31/C 66         

Scienze e tecnologie applicate *** 1/A - 14/A-15/A-  
20/A - 53/A- 55/A 
- 
56/A 

  99       
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ARTICOLAZIONE:  “COSTRUZIONE DEL MEZZO”- ITCS 

Complementi di matematica 47/A -49/A   33 33   

Elettrotecnica, elettronica e 
automazione 

34/A- 35/A   99 99 99 

Diritto ed economia 19/A   66 66 66 

Struttura, costruzione, sistemi e 
impianti del mezzo 

 1/A - 15/A 20/A   165 165 264 

Meccanica, macchine e sistemi 
propulsivi 

1/A - 15/A 20/A   99 99 132 

Logistica  1/A - 14/A -15/A - 
20/A - 53/A - 55/A - 
56/A 

  99 99   

         

  

  

Quadro orario C3 – IT10 
  
  
  
  
  

 “ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA”: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

  
  

DISCIPLINE 

  
  

Classe di 
concorso 

ore 

  

1° biennio 
2° biennio 5 anno 

secondo biennio e quinto anno costitui-
scono un percorso formativo unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate (Fisica) 38/A 99 99       

di cui in compresenza 
  

29/C      
  

66*       
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Scienze integrate (Chimica) 12/A 
13/A 
  

99 99       

di cui in compresenza 
  

24/C 
  

66*       

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

16/A - 71/A 99 99       

di cui in compresenza 32/C 66* 

Tecnologie informatiche 34/A- 35/A 
- 42/A 
  

99   

di cui in compresenza                        30/C - -
31/C            

  

66 

Scienze e tecnologie applicate 
*** 

34/A 
35/A 

  99 

ARTICOLAZIONI “ELETTRONICA” -  ITEC 

Complementi di matematica 47/A -49/A   33 33   

Tecnologie e progettazione di 
sistemi elettrici ed elettronici  

34/A-35/A   165 165 198 

Elettrotecnica ed Elettronica 34/A-35/A   231 198 198 

Sistemi automatici 34/A-35/A   132 165 165 

ARTICOLAZIONI “ ELETTROTECNICA”- ITET 

Complementi di matematica 47/A -49/A ===== 33 33 ==== 

Tecnologie e progettazione di 
sistemi elettrici ed elettronici  

34/A-35/A  ===== 165 165 198 
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Elettrotecnica ed Elettronica 34/A-35/A ===== 231 198 198 

Sistemi automatici 34/A-35/A ===== 132 165 165 

             

  

  

  
Quadro orario - C4 – IT13 

  
  
 
  
  

“INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI”: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

  

DISCIPLINE 
Classe di 
concorso 

ore 

          

1° biennio 
2° biennio 5 anno 

secondo biennio e quinto anno costitui-scono un 
percorso formativo unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate (Fisica) 38/A 99 99       

di cui in compresenza                  20/C-28/C -
29/C       

66* 

Scienze integrate (Chimica) 12/A 13/A 
  

99 99 

di cui in compresenza                        24/C 66* 

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

16/A  -71/A 99 99 

di cui in compresenza 32/C 66* 

Tecnologie informatiche 34/A-35/A 42/A 99   

di cui in compresenza                        30/C – 31/C 66 

Scienze e tecnologie applicate *** 34/A- 
42/A 

  99 
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ARTICOLAZIONE  “INFORMATICA” - ITIA 

Complementi di matematica 47/A -49/A   33 33   

Informatica 42/A   198 198 198 

Telecomunicazioni 34/A-   99 99   

Sistemi e reti 42/A    132 132 132 

Tecnologie e progettazione di sistemi 
informatici e di telecomunicazioni 

42/A   99 99 132 

Gestione progetto, organizzazione 
d’impresa             

42/A       99 

di cui in compresenza 26/C- 31/C      264               297              
 TOT.   561* 
(26C 66)          (26C 66)                                  
 (31C 198)     
 (31C 231)  

  

ARTICOLAZIONE  “TELECOMUNICAZIONI”- ITTL 

Complementi di matematica 47/A -49/A   33 33   

Informatica 42/A   99 99   

Telecomunicazioni 34/A   198 198 198 

Sistemi e reti 34/A    132 132 132 

Tecnologie e progettazione di sistemi 
informatici e di telecomunicazioni 

34/A   99 99 132 

Gestione progetto, organizzazione 
d’impresa             

34/A 
  

      99 

Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo 
  

396 396 561 561 561 

di cui in compresenza 26/C-31/C    264              297 
(26C 198)         (26C 
231)                                  
 (31C 66)        
 (31C 66)  
                561* 

330* 
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Totale complessivo ore 1056 1056 1056 1056 1056 

         

Dall'anno scolastico 2017-2018 è attiva la sezione di Informatica e Telecomunicazioni 

articolazione Informatica con sperimentazione-curvatura in Informatica per dispositivi 

mobili, che impiega il 20% dell'autonomia scolastica per affrontare argomenti legati 

alla progettazione e realizzazione di applicativi per dispositivi informatici mobili (tablet, 

smartphone, ecc.). Con queste attività si: 

• potenziano gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare 

riferimento alle attività di laboratorio 

• attiva un ulteriore insegnamento, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti 

dal piano dell'offerta formativa e dal curricolo specifico di indirizzo. 

Inoltre, l’utilizzo della quota di autonomia 

• non determina esuberi di personale né nell'immediato né a regime. 

L'Informatica con la curvatura verso i dispositivi mobili contribuisce a potenziare le 

competenze nella programmazione di computer e in particolar modo nella 

programmazione di applicativi orientati alla mobilità. Nel corso del triennio verranno 

ideate, progettate e sviluppate app per i sistemi operativi più usati tra i dispositivi mobili 

tra cui Android, iOS e Windows. Con l'introduzione della “Informatica Mobile” 

cerchiamo di ottenere i seguenti vantaggi: 

 raccogliere tutte le competenze necessarie per la progettazione e sviluppo di 

soluzioni innovative e migliorative nell'ambito dei dispositivi mobili; 

 promuovere e potenziare le attitudini creative negli studenti, nonché la loro capacità 

di comunicazione, cooperazione e lavoro di gruppo; 

 lo studio e l'applicazione dell'informatica mobile favorisce negli studenti un 

atteggiamento di interesse e di apertura verso le materie scientifiche e questo 

consente in molti casi il recupero motivazionale degli studenti. 

Quadro di riferimento. L’impiego dell'Informatica Mobile nella didattica offre 

interessanti vantaggi. La progettazione e l'implementazione di app sviluppa negli 

studenti un atteggiamento attivo verso nuove le tecnologie esaltando il lavoro di 

gruppo e la cooperazione fra gli studenti; inoltre essa contribuisce a mantenere vivo 

l’interesse scientifico stimolando la creatività e facilitando il processo di astrazione. 

Finalità ed obiettivi: L’Informatica Mobile è un settore dell'Informatica che sta 

acquistando sempre maggior importanza scientifica, economica e culturale ed è una 

delle chiavi dell’attuale sviluppo industriale e tecnologico. Le app per dispositivi mobili 

si utilizzano sempre più nel quotidiano e stanno diventando cruciali per settori quali 

Industria, ambiente domestico (domotica), medicina, intrattenimento, ecc. La finalità è 

quella di migliorare e potenziare l'approccio dei giovani alla cultura scientifica e 

tecnologica stimolandone l’interesse, la curiosità curando le abilità e le competenze in 

settori specifici. In sintesi gli obiettivi sono: 

● Coinvolgimento degli alunni nello studio delle materie scientifiche e 

tecnologiche imparando-facendo; 

● Integrazione fra alunni di diverse origini culturali; 
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● Creazione di artefatti software attraverso la promozione della creatività 

artistica; 

● Costruire condizioni di apprendimento contestuale e problematico; 

● Costruire processi di apprendimento anywhere e anytime. 
  
Quadro orario 
  
ARTICOLAZIONE INFORMATICA CURVATURA INFORMATICA MOBILE 
  

  
DISCIPLINE 

ore 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

secondo biennio e quinto anno costituiscono un 
percorso formativo unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Complementi di matematica     33 33   

Sistemi e reti     99 99 132 

Tecnologie e progettazione di sistemi 
informatici e di telecomunicazioni 

    99 
  

99 132 

Gestione progetto, organizzazione 
d’impresa 

        66 

Informatica     165 165 165 

Informatica Mobile     66 66 - 

Telecomunicazioni     99 99   

Totale ore annue di attività 
e insegnamenti di indirizzo 

    561 561 561 

di cui in compresenza*   561* 330* 

Totale complessivo ore     1056 1056 1056 

       

  
Nella tabella seguente viene mostrato la differenza di ore per discipline di indirizzo tra l'articolazione Informatica (I) e l'opzione 
Informatica Mobile (M) 
  

Sistemi e reti (classe di concorso A042) 132 (I) → 99 (M) 132 (I) → 99 (M) 132 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni  (classe di concorso A042) 

99 
  

99 132 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa  (classe di 
concorso A042) 

    99 
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Informatica (classe di concorso A042) 198 (I) → 165 (M) 198 (I) → 165 (M) 198 

Informatica Mobile  (classe di concorso A042) 66 66 - 

  
  
  

Disciplina: Informatica Mobile 
  
La disciplina Informatica Mobile concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso 
quinquennale i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale 
dello studente coerenti con la disciplina: 
cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere 
responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 
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; 
utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e 
migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 
  
L’articolazione dell’insegnamento di “Informatica Mobile” in conoscenze e abilità è di seguito indicata 
quale orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito 
della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 
  

Secondo Biennio 

Conoscenze 
Elementi di informatica mobile 
Software visuali per lo sviluppo di applicazioni per 
dispositivi mobili 
Programmazione ad oggetti e programmazione guidata 
dagli eventi orientata ai dispositivi mobili 
Mobile computing 
JQuery Mobile 
Applicazioni multidispositivo 

Abilità 
  
Progettare e sviluppare semplici app per dispositivi mobili 
Progettare e implementare applicazioni complesse per dispositivi 
mobili 
Progettare e implementare applicazioni avanzate per dispositivi 
mobili 
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LA VALUTAZIONE E LA VALIDAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 
  
Scopo basilare della valutazione è stimolare la crescita ed il miglioramento, 

promuovere l'uso delle conoscenze e non solo la loro acquisizione, orientare l’azione 

didattica, acquisire credito all’ esterno. Tutte le altre finalità burocratiche ed 

amministrative, pur rispettabili, sono solo sfaccettature dello sforzo generale che 

consiste nel valutare le condizioni presenti come presupposto al miglioramento. Una 

valutazione che non porti ad un perfezionamento delle pratiche didattiche è sterile. L’ 

ITI E. Barsanti sposta il baricentro della valutazione dalla mera verifica delle 

conoscenze a quella della acquisizione delle competenze intese come capacità da 

parte degli allievi di orientarsi autonomamente individuando strategie per la risoluzione 

dei problemi in contesti reali o verosimili e ciò anche alla luce del D.M. n. 9 del 

27/01/2010 che ha reso obbligatoria la Certificazione delle Competenze per gli 

studenti che completano il proprio ciclo decennale di studi. I Consigli di Classe 

utilizzano le valutazioni effettuate nel percorso di istruzione di ogni studente in modo 

che la certificazione descriva compiutamente l'avvenuta acquisizione delle 

competenze base con riferimento alle discipline/ambiti disciplinari che caratterizzano 

ciascun asse culturale. Le prove finalizzate alla certificazione delle competenze 

dovranno fornire elementi di oggettività, evitare che la certificazione delle competenze 

si traduca in una semplice traslazione della valutazione disciplinare espressa in 

relazione alla conoscenza, costituire una documentazione attestante e motivante il 

giudizio espresso in sede del Consiglio di Classe.  I Docenti dell’ITI “E. Barsanti “, in 

osservanza delle indicazioni normative, reputano necessario attenersi a quanto 

prescritto, sia in materia di valutazione intermedia e finale relativamente alla 

valutazione delle conoscenze, capacità/abilità e competenze, nonché a quanto 

prescritto relativamente alla valutazione del comportamento. Visto quindi gli artt. 1 e 

2 del DL 137/01.09.08 trasformato poi in: L 169/30.10.08; visto il DPR n. 122/ 

22.06.2009, art 4, la valutazione è sentita come una fase estremamente complessa 

che non può azzardarsi o attardarsi in momenti canonici. Quale organizzazione 

didattica, per l’anno scolastico in corso, il Collegio dei Docenti ha deliberato per il 

Trimestre (I periodo) e il Pentamestre (II periodo), tuttavia ogni docente è attento nel 

cogliere ogni occasione di misurazione per poter seguire con sana responsabilità di 

crescita formativa i propri allievi; sono favoriti e richiesti tempestivamente gli incontri 

con i genitori affinché possano condividere e partecipare alle azioni della scuola. 

Durante il lungo periodo del pentamestre è stato deciso un momento di valutazione 

fisiologico nel quale il Consiglio di Classe analizza la situazione della classe a livello 

generale e particolare quindi conviene su ogni attività integrativa o intervento di 

recupero da attivare; è questo un momento estremamente importante che rappresenta 

per i docenti del Consiglio il luogo della riflessione e del confronto sull’andamento 

didattico-disciplinare; il successivo momento riguarderà la comunicazione degli esiti 

intermedi alle famiglie affinché le eventuali situazioni di rischio possano essere 

segnalate, onde convenire con queste ultime, nella migliore per aiutare il ragazzo a 

ritrovare fiducia nel processo culturale offerto. Indicativamente sono state deliberate 

all’interno dei Dipartimenti disciplinari almeno due prove per il primo periodo e almeno 
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tre per il secondo periodo. Le finalità degli strumenti valutativi mirano a educare e 

migliorare le prestazioni degli studenti e le metodologie didattiche dei docenti, 

divenendo altresì una guida nell’essenzialità dei saperi.  

  
ASSI CULTURALI E OBIETTIVI FORMATIVI 
  
COMPETENZE TRASVERSALI 

I nuovi percorsi degli Istituti Tecnici hanno durata quinquennale e si sviluppano in due 

periodi biennali e in un quinto anno a completamento del percorso disciplinare. A 

conclusione del primo biennio, finalizzato anche all’assolvimento dell’obbligo di 

istruzione, sarà rilasciato allo studente il Certificato delle competenze di base, nel 

quale saranno individuate le competenze di base relative a 4 Assi culturali 

–        Asse dei linguaggi 

–        Asse matematico, 

–        Asse scientifico-tecnologico, 

–        Asse storico culturale 

oltre che i relativi livelli raggiunti (livello base, livello intermedio e avanzato). 

I percorsi prevedono, inoltre, il conseguimento dei risultati di apprendimento definiti 

dal Profilo educativo, culturale e professionale dello studente (P.E.CU.P.) a 

conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (art. 

3, comma 2). 

Ricordando che si definisce “competenza” l’insieme di conoscenze e abilità che 

sviluppano una capacità e che, nella scuola, la finalità ultima dell’acquisizione di 

competenze è “imparare ad imparare”, le competenze trasversali, comuni a tutti i 

percorsi e gli indirizzi, sono state individuate come di seguito indicato. Si riportano, 

pertanto, le Competenze di Base previste dal DM n. 9 del 27 gennaio 2010 di cui sarà 

rilasciato un Certificato agli studenti frequentanti la seconda classe. 

NB = Per le altre classi seguono, invece, le Competenze Cognitive trasversali. 

IL CERTIFICATO DELLE COMPETENZE DI BASE (Modello) 
  
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA – ITI  E:Barsanti – 
CERTIFICA(1) 
  
che l.. studente/ssa 
  
cognome ………………………………… nome …………………….. nato/a il …./…./…. 
a ……………………. Stato ……………….. iscritto/a presso questo Istituto nella classe 
……….. sez ………..(****) indirizzo di studio (*****) 
……………………………………………….. nell’anno scolastico 
………………………………….. 
nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, della durata di 10 anni, 
  
ha acquisito 
  
le competenze di base di seguito indicate. 
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(*) Nel caso di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) occorre 
affiancare al logo del MIUR anche quella della REGIONE di riferimento. 
(**) Nel caso di percorsi IeFP realizzati da strutture formative accreditate dalle Regioni, 
occorre sostituire “Istituzione scolastica” con “Struttura formativa accreditata”. 
(***) Nel caso di percorsi IeFP realizzati da strutture formative accreditate dalle 
Regioni, occorre sostituire “Il dirigente scolastico” con “Il Direttore/Legale 
Rappresentante della Struttura formativa accreditata”. Per le istituzioni scolastiche 
paritarie, il certificato è rilasciato dal Coordinatore delle attività educative e didattiche. 
(****) Nel caso di percorsi IeFP realizzati da strutture formative accreditate dalle 
Regioni, occorre sostituire “Istituto nella classe …. sezione …” con “Struttura formativa 
accreditata”. 
(*****) Nel caso di percorsi IeFP occorre sostituire “indirizzo di studio” con “percorso 
di qualifica o diploma professionale”. 
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COMPETENZE DI BASE E RELATIVI LIVELLI RAGGIUNTI (2) 

ASSE DEI LINGUAGGI LIVELLI 

Lingua italiana: 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

• Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di 

vario tipo 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 

scopi comunicativi 

  

Lingua straniera: 

• Utilizzare la lingua Inglese, per i principali scopi 

comunicativi ed operativi 

  

Altri linguaggi: 

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio artistico e letterario 

• Utilizzare e produrre testi multimediali 

  

ASSE MATEMATICO 

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 

forma grafica 

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, 

individuando invarianti e relazioni 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 

problemi 

• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente 

gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico 

  

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
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• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di 

complessità 

• Analizzare qualitativamente e quantitativamente 

fenomeni legati alle trasformazioni di energie a partire 

dall’esperienza 

• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate 

  

ASSE STORICO-SOCIALE 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi 

storici in una dimensione diacronica attraverso il 

confronto tra epoche e in una dimensione sincronica 

fra aree geografiche e culturali 

• Collocare l’esperienza personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, 

della collettività e dell’ambiente 

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema 

socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo 

del proprio territorio 

  

  
Le competenze di base relative agli assi culturali sopra richiamati sono state acquisite 
dallo studente con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza di cui all’allegato 
2 del regolamento citato in premessa (1. imparare ad imparare; 2. progettare; 3. 
comunicare; 4. collaborare e partecipare; 5. agire in modo autonomo e responsabile; 
6. risolvere problemi; 7. individuare collegamenti e relazioni; 8. acquisire e interpretare 
l’informazione). 
  
Pomigliano D’ Arco , il …… IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

(1)  Il presente certificato ha validità nazionale 

(2)  livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse: 

LIVELLO BASE: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di 
possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure 
Fondamentali Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata 
l’espressione “livello base non raggiunto”, con l’indicazione della relativa 
motivazione 
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LIVELLO INTERMEDIO: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in 
situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite 
LIVELLO AVANZATO: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni 
anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Es. 
proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni 
consapevoli 
 (3)  Specificare la prima lingua straniera studiata 

 

COMPETENZE TRASVERSALI DEL TRIENNIO 
  
1 - COMPETENZA COGNITIVA: L’AUTONOMIA DI STUDIO E DI RICERCA 
si realizza attraverso l’acquisizione di: 
  

CONOSCENZE ABILITÀ’ 

L’alunno: 
•  Conosce le diverse tipologie 

testuali 

•  Conosce le regole della 

produzione testuale scritta e 

orale 

•  Conosce le parole chiave di 

ciascuna disciplina 

L’alunno: 
•  sa leggere con attenzione i libri di testo 

•  sa ascoltare con attenzione l’insegnante 

•  sa raccogliere, vagliare e sistemare in 

modo organico i dati 

•  sa utilizzare in modo autonomo i libri di 

testo 

•  sa intervenire in modo pertinente sia per 

chiedere spiegazioni che per 

comunicare le proprie idee 

  
PS = Tale competenza consolida la CAPACITÀ DI ORGANIZZARE LE 
CONOSCENZE PER ORIENTARSI, PREVEDERE, IDEARE, PROBLEMATIZZARE 
  
2 - COMPETENZA LINGUISTICA, si realizza attraverso l’acquisizione di: 
   

CONOSCENZE ABILITÀ’ 
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L’alunno: 
•  Conosce i codici propri delle 

discipline 

•  Conosce i nuclei concettuali 

delle discipline 

L’alunno: 
•  sa comprendere i diversi codici 

•  sa produrre testi scritti ed orali 

servendosi di detti codici 

•  sa compiere operazioni di 

transcodificazione 

•  sa selezionare, ordinare e valutare i 

concetti 

PS = Tale competenza consolida la CAPACITÀ DI ANALISI, VALUTAZIONE E 
RIELABORAZIONE DEL SAPERE 
   
3 - COMPETENZA AFFETTIVO-RELAZIONALE, si realizza attraverso l’acquisizione 
di:  

CONOSCENZE ABILITÀ’ 

L’alunno: 
•  Conosce gli strumenti di supporto 

allo studio (Indici, Dizionari, 

Enciclopedie cartacee e 

multimediali) 

•  Conosce le diverse modalità di 

inferenza (deduzione, induzione, 

abduzione) 

L’alunno: 
•  sa consultare dizionari, enciclopedie, 

indici 

•  sa adoperare il libro di testo anche come 

strumento di consultazione 

•  sa stabilire rapporti di causa-effetto fra 

fenomeni 

•  sa organizzare i contenuti in schemi, 

diagrammi, mappe 

•  sa operare generalizzazioni 

•  sa formulare ipotesi interpretative 

•  sa verificare le ipotesi 

•  sa valutare i risultati del proprio lavoro 

PS = Tale competenza consolida la CAPACITÀ DI SAPERSI “DECENTRARE”, NEL 
SENSO DI ESSERE DISPONIBILE “VERSO GLI ALTRI” E LA CAPACITÀ DI 
RISPETTARE LA MOLTEPLICITÀ DELLE CULTURE, DEI VALORI ALTRUI 
  
Le linee guida per il raggiungimento delle competenze linguistiche, disciplinari e 
pragmatiche suindicate sono da ricercarsi nelle metodologie didattiche caratteristiche 
dell’attività curriculare ed 
extracurriculare, nel coordinamento interdisciplinare, nella programmazione delle 
attività scolastiche e formative, nelle analisi dei Consigli di Classe. 
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Obiettivi formativi del I biennio 
  
L’azione educativa nei confronti di ciascuno studente del I biennio si pone obiettivi 
generali che assolvono il compito di creare le condizioni della loro riuscita personale 
e sociale, come sopra detto, favorendo l’acquisizione di una cultura di base 
organizzata, sia disciplinare sia interdisciplinare, con particolare riguardo 
all’orientamento. 
  
Obiettivi generali 

-    Verificare e rafforzare la motivazione dello studente verso l’indirizzo da lui 

prescelto, promovendo azioni utili a consolidare la scelta effettuata. 

-   Fare emergere elementi utili per un eventuale riorientamento, costruendo 

percorsi che aiutino il cambio di scuola, nel caso in cui qualche studente 

avesse compiuto una scelta non ben motivata. 

 Obiettivi comportamentali 
-         Impegnarsi nel lavoro in classe e nel lavoro a casa. 

-         Partecipare al lavoro organizzato, individuale e di gruppo, accettando il 

confronto e il pluralismo di idee. 

-         Porsi in relazione in modo corretto con gli insegnanti, con i compagni, 

con l'ambiente ed essere flessibili nell'affrontare i problemi. 

-       Utilizzare in modo consapevole le strumentazioni e le nuove tecnologie. 

 Obiettivi cognitivi 
-     Fornire e ricevere la comunicazione in lingua madre e in lingua straniera 

con particolare riferimento agli obiettivi disciplinari prefissati. 

-         Utilizzare la lettura, la visione e l’ascolto come fonte di informazione. 

-         Sviluppare le abilità di ascolto e saper prendere appunti. 

-         Affrontare i vari problemi con rigore scientifico. 

-         Riconoscere termini e concetti chiave, cogliere nessi logici, effettuare 

correlazioni 

 Obiettivi formativi del Triennio – II Biennio e V Anno 
  
L’azione educativa nei confronti di ciascuno studente si pone obiettivi che assolvono 

il compito di creare le condizioni della loro riuscita personale, sociale e professionale, 

favorendo l’acquisizione, coerentemente con il corso di studi frequentato, di una 

cultura di base e tecnico- scientifica ben organizzata, con particolare riguardo 

all’orientamento post diploma e all’inserimento nel mondo del lavoro. 

  
Obiettivi generali 
 
- Capire come apprendere, tenendo conto del proprio stile di apprendimento e capire 
come gestire l’apprendimento per tutta la vita (EQF). 
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-        Imparare a organizzare sistematicamente il proprio pensiero. 

-  Esplorare e capire qual è il proprio ambito di creatività e come svilupparlo. 

-  Sviluppare tecniche di comunicazione e saper gestire le relazioni 

interpersonali. 

-         Saper accedere, valutare e differenziare le informazioni. 

-         Sviluppare la comprensione dell'etica e dei valori. 

 Obiettivi comportamentali 
-     Capire come relazionarsi ad altre persone in contesti variabili. 

-     Capire come operare in gruppo e come ricoprire ruoli diversi nel gruppo. 

-     Saper gestire le relazioni interpersonali. 

-     Gestire le situazioni di stress e di conflitto. 

 Obiettivi cognitivi 
-    Assumere un atteggiamento cooperativo e imprenditoriale. 

-   Sviluppare le abilità che consentono di operare, applicare regole, teorie, 

procedure. 

-    Esercitare competenze progettuali e organizzative. 

-  Acquisire una formazione culturale che consenta sia l’inserimento nel 

mondo del lavoro, sia la prosecuzione degli studi e della formazione. 

  
 INDICATORI E DESCRITTORI DELLA VALUTAZIONE OBIETTIVI FORMATIVI 
  

  
LIVELLO 

  
IMPEGNO 

  
PARTECIPAZIONE 

  
METODO di 
STUDIO 
e di LAVORO 

  
PROGRESSIONE 
APPRENDIMENTO 

  
E 

Non studia 
Non porta il 
materiale 
Richiesto 
Non 
rispetta le 
scadenze 

È passivo Disturba 
la lezione 

Il suo impegno 
è così limitato 
che il suo 
metodo di 
studio non è 
osservabile È 
molto 
disorganizzato 

Si mantiene su livelli 
di profitto 
gravemente 
insufficienti 
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D 

Studia in 
modo 
discontinuo 
e settoriale 
Non 
sempre è 
affidabile 
Spesso è 
sprovvisto 
del 
materiale 
di lavoro 

È mediamente 
attento pur non 
interagendo con i 
compagni e il 
docente Partecipa in 
modo alterno Non 
sempre interviene a 
proposito 

Non possiede 
un efficace 
metodo di 
studio 
È poco 
organizzato nel 
lavoro 

Si mantiene su livelli 
di profitto 
mediamente 
insufficienti 
Progredisce 
lentamente, 
mantenendosi su 
livelli di profitto 
insufficienti È in 
regresso 

  
C 

Rispetta 
quasi 
sempre le 
scadenze 
È quasi 
sempre 
provvisto 
del 
materiale 
di lavoro 

È attento, ma non 
propositivo 

Possiede un 
metodo di 
studio basato 
sulla 
memorizzazion
e o 
sull'intuizione 

Si mantiene su livelli 
di profitto 
mediamente 
sufficienti È in 
progresso pur 
dimostrando ancora 
qualche incertezza 

  
B 

È costante 
e diligente 
nell'impegn
o 
Ricerca 
materiali di 
supporto 

È collaborativo sia 
con i compagni che 
con i docenti 

Possiede un 
metodo di 
studio efficace 
Cura la propria 
organizzazione 

Si mantiene su livelli 
di profitto discreti o 
buoni È in progresso 

  
A 

Cerca 
costantem
ente di 
migliorare 
approfonde
ndo 
Aggiorna 
costantem
ente 
il proprio 
materiale 
di lavoro 

È trainante e con i 
suoi interventi 
stimola la curiosità 
culturale 

Possiede un 
metodo di 
studio e di 
lavoro efficace 
e razionale Sa 
operare 
autonomament
e 

Si mantiene costante 
su livelli molto buoni 
È in progresso 
verso livelli ottimi 

 
 

Criteri di validazione dell’anno scolastico 
Per ogni alunno, l’ammissione alla classe successiva avviene previa validazione 

dell’anno scolastico con frequenza dei tre quarti dell'orario personalizzato, come 

disposto dall’art. 14 del D.P.R. 122/2009. 
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 “A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola 

secondaria di secondo grado – recita l’articolo 14 del dpr 122/2009 – ai fini della 

validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per 

procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di 

almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”. Per casi eccezionali, le istituzioni 

scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite. 

Il Collegio dei Docenti nella seduta del 1° settembre 2017 ha approvato la possibilità 

di riconoscere deroghe per situazioni eccezionali: 

(1) malattie certificate che comportino l’assoluta incompatibilità con la frequenza, 

con esclusione dei casi in cui sia possibile a richiesta della famiglia accedere 

a forme di assistenza didattica domiciliare o ospedaliera; 

(2)  le assenze continuative devono essere documentate al momento del rientro 

dell’allievo nella comunità scolastica attraverso dichiarazioni rilasciate dal 

medico curante dello studente o da ASL e/o presidi ospedalieri. Tale 

documentazione deve essere fornita alla Segreteria didattica o all’ufficio di 

presidenza, protocollata ed inserita nel fascicolo personale dello studente. Le 

dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi 

soggette alla normativa sulla ‘Privacy’ applicata nell’Istituto. Le assenze 

continuative da documentarsi nelle modalità sopra delineate possono riferirsi 

a patologie sia di natura fisica che psicologica o a per motivi di lavoro 

documentati solo nel caso degli studenti lavoratori del Corso serale. 

(3)  temporanei allontanamenti disposti dall’autorità giudiziaria o resi necessari da 

eccezionali esigenze familiari certificate; si considerano escluse le situazioni 

in cui sia possibile ottenere l’istruzione obbligatoria presso altre strutture 

pubbliche o private; 

(4)  tardiva iscrizione non causata da inadempienza dei genitori (alunni stranieri 

e non, inseriti tardivamente nel gruppo classe) o di minori in stato di 

abbandono affidati dall’autorità giudiziaria o da una pubblica autorità; 

(5) partecipazioni ad attività sportive e agonistiche riconosciute dal C.O.N.l.;  

(6)  adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che co

nsiderano il sabato come giorno di riposo; 

 

(7)  ulteriori eccezionali ipotesi non comprese nei punti precedenti e comunque in 

coerenza con l’impostazione seguita per gli stessi. 

Le deroghe avvengono: 

- laddove il Consiglio di classe valuti, nell’interesse dell’alunno, l’opportunità che questi 

venga ammesso   alla classe successiva in considerazione della certificazione esibita, 

dell’età, del livello di competenze raggiunto, delle effettive potenzialità di recupero, di 

eventuali crediti formativi; 
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- a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di 

procedere a valutazione; l’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non 

ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo; tali circostanze sono 

oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di Classe (come previsto 

dal DPR 122/09 Regolamento valutazione).Si allega alla presente la tabella del monte 

orario obbligatorio e numero ore di assenza consentite. 

Per la scuola secondaria di 2° grado il D.P.R. n. 122/2009 art. 14 ha introdotto il 

principio della validazione dell'anno scolastico, in base al quale l'anno scolastico non 

è valido se l'alunno ha superato il numero di assenze consentite (1/4 del monte ore 

personalizzato. - v. tabella). 

In questo caso l'alunno non viene ammesso alla valutazione finale, ed è, quindi, 

costretto a ripetere la classe. 

   

PERCORSO DIURNO 

CLASSI MONTE ORE 
OBBLIGATOR
IO 

ASSENZE 
CONSENTI
TE 
Senza 
deroga 

ASSENZE 
CONSENTI
TE 
con 
DEROGA 

TOTALE   

1^ 33ORE X 33 
settimane = 
1089 ore 

273 ore Max 126 ore 399 ore   

2^-3^-4^-5^ 32 ORE X 33 
settimane = 
1056 ore 

264 ore Max 123 ore 387 ore   

  

PERCORSO DI II° LIVELLO (EX SERALE) 

CLASSI MONTE ORE 
OBBLIGATOR
IO 

ASSENZE 
CONSENTI
TE 
Senza 
deroga 

ASSENZE 
CONSENTIT
E 
con 
DEROGA 

TOTALE   

Primo 
periodo(1° 
e 2°)– 3^ - 
4^ - 5^ 

23 ORE X 33 
settimane = 
759 ore 

228  ore  0  ore 228 ore   

  
 
 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
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Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe ed entra a far parte 

della media in sede di scrutinio finale. Il giudizio complessivo di “condotta” dell’alunno 

nel contesto scolastico, deve tener conto di obiettivi educativi, comportamentali e 

didattici. Tali obiettivi sono presenti nel Patto Educativo di Corresponsabilità approvato 

dal Collegio dei Docenti. La valutazione del comportamento degli alunni è effettuata 

mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi. La votazione sul 

comportamento, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla 

valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non 

ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. 

  

a.    Il voto sul comportamento concorre, come il voto delle discipline 

di insegnamento, alla determinazione dei crediti scolastici, alla 

abbreviazione di un anno per merito e ad ogni altra situazione 

prevista dalla norma. Con esclusivo riferimento agli alunni che si 

avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, i docenti 

titolari di tale insegnamento concorrono alla determinazione del 

voto sul comportamento. 

b.   La valutazione del comportamento dell’alunno non ha funzione 

sanzionatoria, ma formativa. Considera atteggiamenti, correttezza 

e coerenza nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento dei doveri 

e modalità di partecipazione alla vita della scuola per l’intero arco 

temporale del periodo scolastico considerato. Il motivato giudizio 

da cui viene desunto il voto sul comportamento è espresso di 

norma dai CdC in sede di scrutinio per mezzo di una griglia 

definita dal Collegio dei Docenti. 

Il voto di condotta viene attribuito dall'intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini 

in base ai seguenti criteri: 

●        frequenza e puntualità 

●        rispetto del regolamento di Istituto 

●     partecipazione attiva alle lezioni, alle attività ed agli interventi educativi 

realizzati dall’ Istituzione 

scolastica anche fuori dalla propria sede 

●    collaborazione con compagni ed insegnanti: capacità di comunicare e 

interagire con gli altri, capacità di autocontrollo 

●        rispetto degli impegni scolastici. 

  
 Criteri per l’attribuzione del voto di condotta degli studenti dell’ITI 
 
Il Collegio Docenti, sentita la relazione del dirigente Scolastico, viste le norme 

contenute nel D.L. n. 137/2008 – nella Legge 169/2008 – la C.M. n.10/2009 e  
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n.12 /2009, nello schema di regolamento del 13 marzo 2009, visto lo Statuto delle 

Studentesse e degli Studenti D.P.R. 249/98 modificato ed integrato dal D.P.R. 235/07, 

visto il Patto Educativo di Corresponsabilità dell’ITI E. Barsanti, visto il Regolamento 

d’Istituto,  visto il Regolamento di Disciplina ,vista la proposta dei Dipartimenti 

Disciplinari, delibera di approvare all’unanimità dei presenti la griglia con i criteri per 

l’attribuzione del voto di condotta proposta dai Dipartimenti Disciplinari : 

  

Griglia con i criteri per l’attribuzione del voto di condotta degli studenti dell’ITI 

Attribuzion
e Voto 

Tenendo conto della classe di frequenza, lo studente si segnala per 
la presenza dei seguenti elementi 

  
10 (dieci) 

Rispetto scrupoloso del Regolamento d'Istituto Comportamento 
irreprensibile per responsabilità e collaborazione nel rapporto con 
tutti coloro che operano nella scuola, in ogni ambito ed in ogni 
circostanza. Frequenza assidua alle lezioni (un numero minimo di 
assenze, escluse quelle certificate per malattia; e di permessi di 
ingresso in ritardo e di uscita anticipata, escluse quelle per motivi 
sportivi). 
Vivo interesse      e      partecipazione      costruttiva      alle     
lezioni. Impegno serio e regolare svolgimento delle consegne 

  
9 (nove) 

Rispetto scrupoloso del Regolamento d'Istituto Comportamento 
responsabile e collaborativo nel rapporto con tutti coloro che 
operano nella scuola, in      ogni ambito ed ogni circostanza. 
Frequenza assidua alle lezioni (un numero minimo di assenze, 
escluse quelle certificate per malattia; e di permessi di ingresso in 
ritardo e di uscita anticipata, escluse quelle per motivi sportivi). 
Costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni. Impegno 
serio e regolare svolgimento delle consegne. 

  
8 (otto) 

Rispetto del Regolamento d'Istituto Comportamento corretto per    
responsabilità e collaborazione. Frequenza regolare alle lezioni (un 
limitato numero di assenze, escluse quelle certificate per malattia; 
e di permessi di ingresso in ritardo e di uscita anticipata, escluse 
quelle per motivi sportivi). 
Interesse e partecipazione generalmente attiva alle lezioni. Proficuo 
svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche. 

  
7 (sette) 

Episodiche inadempienze nel rispetto del Regolamento d'Istituto   
Comportamento complessivamente accettabile per responsabilità e 
collaborazione. Frequenza abbastanza regolare alle lezioni (un 
limitato numero di assenze, escluse quelle certificate per malattia; 
e di permessi di ingresso in ritardo e di uscita anticipata, escluse 
quelle per motivi sportivi). Selettivo interesse e partecipazione alle 
lezioni. Sufficiente svolgimento, nel complesso, delle consegne 
scolastiche. 
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6 (sei) 

Frequenti inadempienze nel rispetto del Regolamento d'Istituto 
Comportamento incostante per responsabilità e collaborazione, 
Frequenza irregolare alle lezioni (un elevato numero di assenze, 
escluse quelle certificate per malattia; e di permessi di ingresso in 
ritardo e di uscita anticipata, escluse quelle per motivi sportivi) 
Poco   interesse      e partecipazione passiva   alle     lezioni. 
Discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche  

  
5 (cinque) 
[1] 

Grave inosservanza del Regolamento di Istituto con conseguente 
allontanamento dalla comunità scolastica. 
Recidiva dei comportamenti che hanno determinato un primo 
allontanamento dalla comunità scolastica. 
Reati connotati da disvalore sociale, che violino il rispetto della 
persona umana. Comportamenti pericolosi per l’incolumità propria 
e degli altri 
Atti di violenza grave, tale da ingenerare un elevato allarme sociale 
Frequenza alle lezioni sporadica (inferiore a 100 giorni, fatta 
esclusione per motivi di salute). 
Disinteresse e occasionale partecipazione alle lezioni. Mancato 
svolgimento delle consegne. 

Note: [1] Questa valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva e/o 
agli Esami di Stato. 
 
L'alunno che, al termine dell'anno scolastico, presenta un profilo sul piano della 

condotta così gravemente deficitario, rende difficili efficaci azioni di recupero ed è 

nell'impossibilità di affrontare in maniera produttiva gli impegni della classe successiva 

e quindi nello scrutinio finale di giugno è dichiarato non ammesso alla classe 

successiva. 

Si fa presente che per ciascun alunno le ragioni dell'assegnazione delle valutazioni 

negative vanno adeguatamente motivate e sono oggetto di annotazione nel verbale 

del Consiglio di Classe. In tutti gli altri casi si rimanda alla presente griglia. 

  
CRITERI DI AMMISSIONE CLASSI SUCCESSIVE ED ESAMI DI STATO DELIBERA 
COLLEGIO DOCENTI 
 
Visto l’art. 12 dell’O.M. n.° 80 del 9/03/95. 

Viste le O.M. n.° 128/99 e n° 126/2000 e successive integrazioni. 

Vista la necessità di assicurare un’applicazione omogenea dei criteri in oggetto, 

anche in relazione al Regolamento degli Esami di Stato e alla Legge n. 1 

dell’11.01.07, all’abolizione degli esami di riparazione e in coerenza con il Piano 

dell’Offerta Formativa dell’ITI “E. Barsanti”, fatto salvo il pieno rispetto delle 

decisioni dei singoli Consigli di Classe. 

Visto l’art. n.° 21 della Legge n.° 59/97 per il quale il Collegio dei Docenti è tenuto 

a definire ed adottare in piena autonomia criteri e modalità di interventi al fine 

di colmare situazioni di carenza nell’apprendimento e compiere appositi 

accertamenti sul superamento del debito formativo. 
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Vista l’O.M. n. 92/07 e il D.M. n. 80 / 07 su disposizioni in materia di interventi 

didattici finalizzati al recupero dei debiti firmativi e applicazione della disciplina 

relativa. 

D E L I B E R A 
l’individuazione dei seguenti criteri orientativi per la valutazione finale dell’ A. 

S. 2016 /2017 e l’indicazione degli stessi ai singoli docenti ed ai Consigli di 

Classe. 

•  La valutazione in ogni disciplina si baserà 

• sul profitto dello studente, desumibile dai voti delle singole prove (scritte, 

orali, pratiche) che egli ha sostenuto nel periodo, ma terrà conto anche 

dell’andamento dei voti nel corso del tempo; 

• dell’interesse e della partecipazione alle attività disciplinari, anche in 

relazione all’utilizzo consapevole del materiale scolastico; 

• dell’impegno nello studio individuale. 

i voti saranno l’espressione docimologica dei giudizi espressi dalla seguente 

tabella di “Valutazione del profitto “ 

  
 TABELLA VALUTAZIONE DEL PROFITTO 

  
CONOSCENZE 

  
CAPACITA’ 

  
COMPETENZE 

  
VOTO in 
10/mi 

  
VOTO in 
15/mi 

  
VOTO in 
30/mi 

L’insegnante non è in possesso di sufficienti 
elementi di valutazione. 

NC NC NC 

Conoscenza 
quasi nulla 
dei contenuti. 

Non rilevabili Non rilevabili 1 - 2 1 - 3 1 - 6 

Conoscenza 
frammentaria 
e 
gravemente 
lacunosa dei 
contenuti. 

Applicazione 
parziale, 
stentata ed 
errata delle 
conoscenze 
anche se 
guidata. 
Analisi errate. 
Espressione 
incerta e 
impropria. 

Sintesi 
scorrette. 
Difficoltà nella 
gestione di 
situazioni 
semplici. 
Scarsa 
autonomia di 
giudizio. 

3 - 4 4 - 7 7 - 15 
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Conoscenza 
lacunosa e 
superficiale 
dei contenuti 

Applicazione 
incompleta e 
imprecisa 
delle 
conoscenze. 
Analisi 
parziali. 
Esposizione 
non sempre 
corretta e 
pertinente. 

Stentata 
rielaborazione 
delle 
informazioni. 
Difficoltà nel 
gestire 
situazioni 
nuove anche 
se semplici. 
Modeste 
capacità di 
valutazione. 

5 8 - 9 16 - 
19 

Conoscenza 
essenziale 
dei contenuti 

Applicazione 
e analisi 
adeguate 
delle 
conoscenze. 
Individuazion
e 
sufficienteme
nte corretta 
degli elementi 
e delle 
relazioni. 
Esposizione 
semplice ma 
sostanzialme
nte chiara e 
corretta. 

Sufficiente 
rielaborazione 
delle 
informazioni. 
Gestione di 
problematiche 
nuove purché 
semplici. 
Valutazioni 
parziali e solo 
su 
sollecitazione. 

6 10 20 

Conoscenza 
sicura e 
approfondita 
dei contenuti 
anche se 
guidata. 

Applicazione 
sostanzialme
nte corretta e 
autonoma 
delle 
conoscenze. 
Analisi 
complete e 
coerenti. 
Esposizione 
corretta e 
appropriata. 

Rielaborazione 
corretta delle 
informazioni e 
individuazione 
delle 
problematiche 
proposte 

7 11 - 
12 

21 - 
23 
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Conoscenza 
completa ed 
esauriente 
dei contenuti 

Fruizione 
autonoma e 
sostanzialme
nte corretta 
delle 
conoscenze. 
Analisi e 
correlazioni 
complete. 
Esposizione 
curata e 
lessicalmente 
precisa. 

Rielaborazione 
autonoma con 
buona 
articolazione 
concettuale e 
valutazioni 
apprezzabili. 

8 13 24 - 
26 

Conoscenza 
completa e 
approfondita 
dei contenuti 

Fruizione 
corretta e 
autonoma 
delle 
conoscenze. 
Analisi 
puntuali e 
correlazioni 
precise. 
Esposizione 
fluida e 
pertinente. 

Rielaborazione 
corretta, 
organica e 
completa. 
Valutazione 
autonoma. 

9 14 27 - 
28 

Conoscenza 
completa e 
approfondita 
supportata 
da 
documentazi
one, 
ricchezza di 
riferimenti e 
riscontri 
aggiornati. 

Fruizione 
autonoma, 
originale e 
corretta delle 
conoscenze. 
Analisi 
approfondite 
e correlazioni 
precise. 
Esposizione 
corretta e 
lessicalmente 
accurata. 

Rielaborazione 
corretta delle 
informazioni 
con 
approfondimen
ti critici e 
valutazioni 
autonome. 

10 15 29 - 
30 

       

PS = si informa che, pur nel riconoscimento del personale e insindacabile 

giudizio, il docente che emetterà una valutazione pertinente alla fascia di 

votazione 1-2/10mi, dovrà documentare ogni attività di recupero e di 

personalizzazione dell’insegnamento predisposta e svolta per l’allievo 

destinatario della valutazione medesima, al di là del proprio progetto di 

programmazione individuale di classe. 

   
•  Ciascun docente, tenuto conto di quanto sopra precisato, formula al Consiglio di 

Classe una proposta di voto ed il Consiglio di Classe, dopo aver verificato se 

sussistono: 
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•  l’attitudine dell’allievo ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma e 

coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti e 

•  la possibilità di seguire proficuamente il piano di studi dell’anno scolastico 

successivo, 

                                            dichiara 

•  l’ammissione dello studente alla classe successiva in assenza di insufficienza 

in ciascuna disciplina; oppure 

•  l’ammissione dello studente alla classe successiva con una segnalazione di 

consiglio per lo studio estivo, se si è in presenza di risultati incerti in una o più 

discipline tali, comunque, da non determinare carenze nella preparazione 

complessiva dell’alunno e sussistendo i requisiti minimi di attitudine ad 

organizzare il proprio studio in maniera autonoma e coerente con le linee di 

programmazione indicate dai docenti; 

oppure 

•  la sospensione del giudizio con conseguente valutazione, da parte del 

Consiglio stesso, della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi 

formativi e di contenuto, propri delle discipline interessate, mediante lo 

studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di 

appositi interventi obbligatori estivi di recupero. 

La sospensione potrà avvenire solo in presenza di una o più insufficienze tali 

comunque da non determinare un’effettiva impossibilità di recupero delle carenze 

nella preparazione complessiva dello studente ai fini della frequenza dell’anno 

scolastico successivo. 

Al termine del periodo stabilito per gli interventi estivi obbligatori di recupero hanno 

luogo le verifiche finali. 

In base ai risultati delle verifiche, il Consiglio di Classe procederà alla formulazione 

del giudizio di scrutinio finale in relazione al singolo alunno in questione, decretando 

l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva; 

oppure 

•  la non ammissione dello studente alla classe successiva, in presenza di 

insufficienze tali che rendano effettivamente impossibile, durante il periodo di 

sospensione delle lezioni, il recupero delle carenze nella preparazione 

complessiva dello studente ai fini della frequenza dell’anno scolastico successivo. 

Il Collegio Docenti prende altresì atto che ogni decisione in merito alla promozione 

o non promozione rientra nella sovranità del Consiglio di Classe, che deciderà caso 

per caso sulla base della possibilità da parte dell’alunno di raggiungere gli obiettivi 

formativi e di contenuto propri delle discipline interessate nel corso dell’anno 

scolastico successivo e di seguire proficuamente il programma suddetto. 

Ciò premesso, allo scopo di unificare i criteri di valutazione all’interno dell’Istituto 

vengono individuati i seguenti parametri: 

•  numero di insufficienze. 
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La promozione si potrà ottenere solo in assenza di insufficienze in tutte le discipline 

e nel voto di condotta. 

•  conteggio dei punti mancanti al raggiungimento della sufficienza in ciascuna 

delle materie considerate non sufficienti. 

Il voto “5” corrisponderà a “- 1” perché manca un punto al “6”; analogamente il voto 

“4” corrisponderà a “- 2” e il voto “3” corrisponderà a “-3”; 

Pertanto, tali criteri orienteranno i Consigli di Classe, fatta salva la summenzionata 

sovranità del Consiglio stesso, verso l’area di 

-  promozione, in assenza di insufficienze in tutte le discipline del curricolo; 

-     sospensione del giudizio, in presenza di un conteggio dei punti mancanti 

alla sufficienza nella totalità delle discipline del curricolo uguale o 

inferiore a “8”; 

-         non promozione, in presenza di insufficienze con conteggio dei punti 

mancanti alla sufficienza nella totalità delle discipline del curricolo 

superiore a “8”. 

Nel caso di sospensione del giudizio, il Consiglio di Classe, in seguito alle verifiche 

finali, delibera l’integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una 

valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, comporta 

l’ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. 

 Situazioni di sospensione di giudizio non comportano un immediato giudizio di non 

promozione. Il Consiglio di Classe procede al rinvio (sospensione del giudizio) della 

formulazione del giudizio finale. Ogni insegnante consegnerà ai genitori il piano di 

recupero individualizzato con le indicazioni delle parti di programma da recuperare. 

L’alunno sarà indirizzato, su esplicito giudizio del proprio docente, che potrà 

consigliare uno studio individuale o segnalare la necessità di uno studio assistito e, 

quindi invitare il proprio studente a frequentare i corsi di recupero organizzati 

dall’Istituto durante il periodo estivo, alla conclusione dei quali sarà sottoposto a 

verifica dei risultati conseguiti. Solo se dimostrerà di aver colmato ogni lacuna verrà 

ammesso alla classe successiva. E' obbligo dell'alunno e della famiglia impegnarsi 

per recuperare le carenze segnalate. Prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 

successivo la scuola verifica il "saldo" del debito formativo secondo modalità che 

possono essere autonomamente proposte dai dipartimenti / riunioni per materie 

nell'ambito delle seguenti tipologie: 

●        Verifiche scritte per classi parallele 

●        Consegna di lavori assegnati e svolti 

I Consigli di classe si riuniranno prima dell’inizio dell’anno scolastico per ammettere 

alla classe successiva gli allievi che hanno superato i debiti formativi; delibererà la non 

ammissione degli allievi che non abbiano superato i debiti formativi. 

  

RECUPERO DEL DEBITO FORMATIVO 

Gestione debiti formativi D.M. 80/2007 - O.M. 92/2887. 
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Come è noto, il Ministro della Pubblica Istruzione, G.Fioroni, ha emanato una O.M. – 

la 92 del nov. 2007 -  in cui ha posto alle scuole, ai docenti, agli studenti e alle famiglie 

alcuni compiti secondo le nuove norme riguardanti la gestione delle attività relative al 

recupero, al sostegno. 

I Dipartimenti Disciplinari e il Collegio dei Docenti hanno discusso, individuando due 

obiettivi prioritari: 

-          l’attenzione dei docenti a una didattica che contenga 

sistematicamente e curricularmente attività di sostegno e recupero. 

-          la responsabilizzazione degli studenti nell’impegno, nella 

frequenza costante, nell’attenzione in classe e nel lavoro a casa. 

Da tali premesse discende una considerazione nodale: 

La responsabilità degli studenti, l’attenzione degli insegnanti a una didattica 

motivante e serenamente rigorosa, devono far diventare le azioni di recupero 

residuali e attuate solo in casi limite. Spero che così avvenga. 

Le attività di sostegno e di recupero scolastico delle carenze, da attuarsi sulla base 

della programmazione dei singoli Consigli di classe, prevedono le seguenti modalità: 

-         attività di recupero in classe, soprattutto in quelle discipline per le quali 

è prevista, o è possibile prevedere, la compresenza/codocenza di 

insegnanti; 

-         sportelli didattici in orario extracurricolare; 

-         corsi di recupero in orario curricolare (al mattino) ed extracurricolare (al 

pomeriggio), sia disciplinari sia sul metodo di studio; 

-       pause/rallentamento didattico nello svolgimento del programma, attuate 

dal docente, il quale si dedica ad interventi di rinforzo, adoperandosi per 

colmare le carenze e le lacune nella preparazione degli allievi, per 

suggerire metodologie di studio e di apprendimento, per effettuare 

verifiche formative e altro; 

-         studio individuale guidato durante i periodi di sospensione delle attività 

didattiche. 

Gli studenti sono tenuti a frequentare tutte le attività previste (per i corsi di recupero 

extracurricolari è prevista l’eventuale rinuncia scritta da parte dei rispettivi genitori). 

Sportelli didattici/Tutoraggio per lo studio autonomo 

Gli interventi didattici denominati “sportelli” rappresentano una tipologia di intervento 

che intende fornire, mediante insegnanti appositamente designati, risposte agli 

studenti su quesiti precisi e argomenti ben delimitati. Gli sportelli riguardano sia l'area 

del recupero sia quella del potenziamento, sono organizzati per tutti gli studenti che 

siano in difficoltà nell'esecuzione dell’ordinaria attività didattica e che vogliano 

migliorare il rendimento scolastico, soprattutto per quegli alunni che si ritiene siano in 

grado di raggiungere autonomamente gli obiettivi o in discipline per le quali non 

è previsto il corso di recupero 
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Corsi per il sostegno e recupero delle carenze formative 

La progettazione dei corsi di sostegno e di recupero viene effettuata dai Consigli di 

Classe ai quali spetta la valutazione e la scelta dei rinforzi più idonei; delle decisioni 

viene data comunicazione allo studente, che è tenuto a frequentare 

obbligatoriamente i corsi deliberati (salvo rinuncia scritta della famiglia). I corsi 

possono essere tenuti da un'insegnante del Consiglio stesso o da altro insegnante 

dell'Istituto che ne dia disponibilità o da docenti esterni. Tutti i corsi programmati hanno 

la finalità sia di prevenire l’insuccesso scolastico, sia di promuovere l’eccellenza, 

anche in vista del proseguimento degli studi. 

Le diverse tipologie di corsi: 

a. corsi di recupero in orario curricolare 

si svolgono all’interno delle ordinarie attività didattiche in orario scolastico (anche 

nell’ambito della riduzione del monte ore del 20% D.M. 47/06); rientrano in queste 

modalità di sostegno anche gli interventi compensativi e tempestivi. Gli interventi sono 

di norma costituiti da più moduli, di norma di complessive 18 ore per ogni quadrimestre 

(comprensive delle verifiche). I corsi di recupero svolti in orario curricolare no 

sostituiscono, ma eventualmente si aggiungono a quelli extracurricolari per le 

discipline particolarmente fondanti e/o maggiormente qualificanti il corso di studi, 

ordinariamente previste. 

b. corsi di recupero extracurricolari, 

sono corsi di recupero strutturati, si svolgono durante le ore pomeridiane dei giorni di 

attività didattica e/o nei periodi di sospensione delle lezioni, hanno una durata di norma 

di 18 ore a quadrimestre, saranno attivati nei mesi da febbraio a marzo e da giugno 

alla 1^ decade di luglio ( salvo modifiche da parte del M.I.U.R. in materia di recupero 

dei debiti formativi ); sono previsti per le discipline particolarmente fondanti ai fini della 

crescita culturale dello studente e/o maggiormente qualificanti il percorso di studi. 

Saranno organizzati anche aggregando studenti di più classi, possibilmente parallele, 

con carenze formative omogenee. 

I corsi di recupero e di sostegno in orario extracurricolare per le discipline con 

valutazione solo orale, che per loro natura richiedono essenzialmente un metodo di 

studio valido ed uno studio individuale più protratto ed approfondito, come Storia, 

Geografia, Diritto (nel biennio), Ed. Fisica ecc., saranno attivati solo su richiesta dei 

singoli Consigli di classe e organizzati per aree disciplinari, anche aggregando gruppi 

di alunni di più classi, anche non parallele, con carenze formative omogenee. 

Ad ogni corso di recupero extracurricolare sono assegnati, di norma, 15 studenti con 

massimo due corsi per studente; un numero inferiore se vi sono alunni con gravi 

insufficienze. Il docente del corso viene designato dal Consiglio di Classe; in caso di 

accorpamento di alunni di più classi il docente titolare del corso sarà quello che, nel 

corso, ha il maggior numero di suoi alunni; in ogni caso un accordo fra i docenti (anche 

per dare indicazioni) è sempre auspicabile. 

Pausa/Rallentamento diversificazione delle attività didattiche 

Per consentire attività specifiche di recupero o di approfondimento, l'Istituto può 

definire una pausa/rallentamento, nel rispetto dei vincoli consentiti dal calendario 

scolastico, o diversificazione dell'ordinaria attività didattica. 
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Divisione della Classe in un gruppo che svolge attività di recupero e un gruppo che 

svolge attività di potenziamento e approfondimento in orario curricolare con eventuale 

compresenza di un altro insegnante e sdoppiamento della classe, specialmente per 

quegli insegnamenti che prevedono la compresenza degli ITP o di un insegnante 

madrelingua 

 Al termine dell’attività di recupero sarà effettuata dall’insegnante della classe 

una verifica scritta e/o orale con contenuti e criteri di valutazione definiti prima 

dell’inizio del corso, concordati tra il docente dell’alunno e l’eventuale diverso docente 

che svolge il corso. 

Scrutinio I trimestre (dicembre) e finale (giugno) 

Il Dirigente Scolastico promuove le attività di recupero, presiede gli scrutini ed è 

responsabile dell’omogeneità delle procedure e del controllo. I tempi per le verifiche 

finali, che vanno effettuate in tutte le materie insufficienti, devono essere 

concordati e stabiliti in sede di scrutinio. In sede di scrutinio verranno compilate le 

lettere per i genitori con la comunicazione delle attività di recupero che i figli sono 

chiamati a frequentare. I genitori possono dichiarare se intendono non avvalersi delle 

attività in orario pomeridiano aggiuntivo. Attività di recupero: sono parte integrante 

del lavoro scolastico, sono programmate dai consigli di classe. 

Tempi e modalità: per gli studenti che in sede di scrutinio intermedio, o anche a 

seguito di altre verifiche periodiche previste dal Piano dell’offerta formativa della 

scuola, presentano insufficienze in una o più discipline, il consiglio di classe 

predispone interventi di recupero delle carenze rilevate. Sarà cura del consiglio di 

classe procedere ad un’analisi attenta dei bisogni formativi di ciascuno studente e 

della natura delle difficoltà rilevate nell’apprendimento delle varie discipline. Il consiglio 

di classe terrà conto anche della possibilità degli studenti di raggiungere 

autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti dai docenti. Gli studenti sono tenuti alla 

frequenza a meno che le famiglie intendano non avvalersene e in questo caso 

dovranno comunicarlo formalmente e per iscritto alla scuola. Sia che ci si avvalga o 

no dei corsi, gli studenti hanno l’obbligo di sottoporsi alle verifiche organizzate 

dal Consiglio di classe che mantiene comunque la titolarità del processo 

valutativo: individuare carenze, obiettivi di recupero e certificazione del 

superamento. Al termine delle attività si effettueranno, dunque, le verifiche e le 

famiglie verranno avvisate dei risultati. 

Nello scrutinio finale, sono ammessi alla classe successiva gli alunni che non 

riportano insufficienze; il riferimento generale per la non ammissione o sospensione 

del giudizio è “la capacità dello studente di raggiungere entro il termine dell'anno 

scolastico (con attività di recupero o studio individuale) gli obiettivi formativi e di 

contenuto propri delle discipline in cui vi siano insufficienze”. 

Lo scrutinio finale si conclude pertanto con la: 

-    Ammissione alla classe successiva (valutazione positiva in tutte le discipline, 

anche a seguito degli interventi di recupero); 

-    non Ammissione alla classe successiva (sul tabellone compare solo “non 

ammesso”); 
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-    sospensione del giudizio (sul tabellone compare solo “sospensione del 

giudizio”), per gli alunni che riportano una o più insufficienze. 

Agli alunni con “sospensione del giudizio” e alle loro famiglie viene fornita una 

dettagliata informazione scritta sulle carenze individuate (discipline o moduli 

disciplinari insufficienti e relativa valutazione), sulle modalità di recupero e di verifica 

finale. 

Verifiche finali e integrazione dello scrutinio (giugno/luglio) 

Di norma le verifiche finali e la successiva integrazione dello scrutinio sono completate 

entro la fine dell'anno scolastico (31 agosto) e preferibilmente al termine delle attività 

di recupero; per esigenze organizzative documentate e approvate dal Consiglio 

d’Istituto, potranno essere posticipate alla prima o seconda settimana di settembre. 

il Consiglio di Classe sarà lo stesso che ha deliberato la sospensione del giudizio, del 

quale è prevista la ricomposizione. 

 L’ammissione/non ammissione finale, sarà attribuita in considerazione di un giudizio, 

oltre che sulle valutazioni delle prove, “sulla base di una valutazione complessiva dello 

studente”. 

Le verifiche sono a carico del docente che ha assegnato il debito, assistito da docenti 

dello stesso Consiglio di Classe che lo ha deliberato. 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

(Dal verbale del Collegio docenti del 8/09/2017) Il credito scolastico che deve essere 

attribuito dai Consigli di classe negli scrutini finali del Triennio, ai sensi delle vigenti 

disposizioni relative all’Esame di Stato, viene assegnato, nei limiti della banda di 

oscillazione prevista dalla Tabella ministeriale, relativa ai candidati interni di cui al D.M. 

99 del 16 dicembre 2009 ed al D.M. 42 del 2007 - di seguito riportate, per la media dei 

voti ottenuta, tenendo presente che: 

a) agli studenti non promossi non è attribuito alcun credito scolastico; 

b) agli studenti promossi è attribuito, per merito scolastico, il punteggio massimo 

previsto dalla banda di oscillazione, se almeno due (2) dei tre parametri di seguito 

specificati, sono stati rispettati:    

1)  assiduità nella frequenza scolastica e tasso di frequenza;  

2)  una interessata partecipazione alle attività curriculari, complementari, integrative; 

3)  possesso di crediti formativi extrascolastici attestati. 

Il c.d.cl. valuterà l’attribuzione del punteggio del credito, tenendo presente, oltre ai 

parametri suddetti, la reiterazione di provvedimenti disciplinari, in relazione alla gravità 

delle azioni commesse dagli studenti. Detti parametri sono quelli elaborati dal Collegio 

docenti ed inseriti nel POF d’Istituto. 

Le attestazioni relative ai crediti scolastici e formativi degli studenti delle classi quinte 

vanno trascritte sulle schede personali ed allegate alla documentazione da presentare 

alla Commissione d’Esame. N.B. I docenti, dopo i corsi di recupero estivi, devono 

integrare il credito degli alunni, con sospensione di giudizio, che saranno promossi 

alla classe successiva. 
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TERZO E QUARTO ANNO 

Il D.M. 99 del 16/12/2009 ha previsto la seguente ripartizione dei punteggi del credito 

scolastico.  

Si riporta di seguito la   Tabella Ministeriale. 

 

TABELLA MINISTERIALE 

MEDIA DEI VOTI  3°anno  4° anno 

M = 6  3-4 3-4 

6 < M <= 7  4-5 4-5 

7 < M <= 8  5-6 5-6 

 8 < M <= 9  6-7 6-7 

9 < M <= 10 7-8 7-8 

 
QUINTO ANNO 

TABELLA MINISTERIALE 

MEDIA DEI VOTI  5°anno  

M = 6  4-5  

6  < M <= 7  5-6  

7  < M <= 8  6-7  

 8  < M <= 9 7-8  

  9   <M <= 10 8-9 

PARAMETRI 
 
1° PARAMETRO: ASSIDUITA’ FREQUENZA SCOLASTICA  

 

Assenze < 30 giorni 

  

2°PARAMETRO: PARTECIPAZIONE ATTIVITA’ INTEGRATIVE INTERNE 

 

a) Partecipazione progetti extracurriculari interni (Alternanza scuola/Lavoro, progetti 

di innovazione (Droni, Stampante 3D), sperimentazione con quota 20%, Catia 5, 

Cisco, ECDL, PLC, Domotica, Progetti Art.9, Campionati studenteschi, Progetti 

ministeriali, Concorsi con vincita, etc.)  

b)   Partecipazione progetti extracurriculari previsti dal Piano Integrato (PON, POR, 

FESR…) 

 

3° PARAMETRO: CREDITI FORMATIVI  

(Esperienze formative svolte al di fuori della scuola) 

 

a) attività culturali: 

- partecipazione attività culturali  

- certificazione in lingua Inglese 

b) attività di formazione professionale o   lavorative di durata > 0 = ad 80 ore 

c) attività sportive non retribuite di durata > 0 = a 30 ore 
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d) attività a carattere sociale ed ambientale (Protezione civile, volontariato, Servizio 

civile, Associazionismo (almeno 6 mesi) 

e) attività e seminariali di Orientamento Universitario (almeno 4 incontri con attività 

svolte in sede universitaria, superiori a 4 giornate) 

 

Precisazione e chiarimenti, in base alla Nota  del Collegio docenti del 12/09/2016  
Per quanto riguarda il sistema dei crediti scolastici e formativi ed i parametri si precisa 

quanto segue; il punteggio più alto della fascia è attribuito nei seguenti casi: 

Se la media dei voti è pari o inferiore alla frazione di 0.5, occorrerà la presenza di 2 

su 3 parametri: 1) tasso di frequenza 2) partecipazione ad attività interne di 

ampliamento 3) crediti formativi esterni coerenti con l’Offerta formativa; 

Se la media dei voti è superiore alla frazione di 0.5, indipendentemente dalla presenza 

dei parametri, si attribuisce automaticamente il punteggio più alto della fascia; il C.d.C 

può attribuire il punteggio inferiore della fascia, in presenza della media dei voti 

superiore alla frazione di 0,5 in caso di sanzioni disciplinari et similia, purché la 

decisione sia adeguatamente motivata; 

Se lo studente rientra nella media dei voti da 9,01 a 10,00 gli verrà automaticamente 

attribuito il punteggio più alto della fascia; 

Si precisa che in caso di ammissione con sospensione di giudizio,  il punteggio di 

credito da attribuire è quello più basso della fascia, salvo, poi ad adeguarlo in sede di 

scrutinio successivamente alla verifica del saldo del debito; allo stesso modo il 

punteggio di credito relativamente all’ultimo anno sarà quello più basso della fascia, 

relativamente alla media conseguita, anche in presenza dei parametri indicati, in caso 

di ammissione alla classe successiva ovvero  all’Esame di Stato, avvenuta con 

votazione a maggioranza del Consiglio di classe;  

      Si ricorda altresì che, in caso di ammissione con sospensione di giudizio, il 

punteggio di credito è attribuito in sede di scrutinio conclusivo, successivo alla verifica 

del saldo debito. 

      Si invitano i docenti, in sede di scrutinio finale delle classi del Triennio, a prestare 

attenzione alla media dei voti, soprattutto in presenza di valutazioni eccellenti onde 

non compromettere il percorso scolastico degli alunni meritevoli, tenendo conto dei 

requisiti necessari da maturare nell’arco del percorso di studio, ai fini dell’attribuzione 

della lode in sede di Esami di Stato. 

   
PRECISAZIONI SU ASSENZE INDIVIDUALI E COLLETTIVE 
 

5.   la frequenza non è ritenuta assidua ai fini dell'attribuzione del credito scolastico 

se le assenze, siano esse giustificate o ingiustificate (proteste e autogestioni), 

superano il limite massimo annuale di 30 giorni; 

6.   la frequenza non è ritenuta assidua al fine dell'attribuzione del credito scolastico 

se le sole assenze ingiustificate (proteste e autogestioni) superano il limite 

massimo di sei giorni; 

7.   dal computo sono escluse le assenze per, patologie ricorrenti e ricoveri 

ospedalieri debitamente certificati; sono altresì escluse dal computo le assenze 
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dovute a impegni extracurricolari (sportivi, artistico- musicali) ufficialmente 

documentati; 

8.   due ritardi "non brevi" in ingresso, oppure due uscite anticipate, oppure un 

ritardo e un'uscita eccedenti i tre regolamentari a quadrimestre, sono calcolati 

come un giorno di assenza. Il ritardo è  "breve" se contenuto entro i primi 

5/15 minuti dall'inizio delle lezioni. Rimane inteso che sia i ritardi sia le uscite in 

questione incidono sul limite massimo di assenze previsto dal D.P.R. 122/2009 

art.14; 

9.   per dissipare equivoci e per chiarire comunque il senso della delibera, è 

opportuno precisare che il superamento del limite massimo di assenze 

consentito non comporta di per se stesso la riduzione del credito scolastico, ma 

solo la non attribuzione del parametro dell'assiduità di frequenza. Si 

ricorderà che secondo la regolamentazione vigente nel nostro Istituto, il credito 

scolastico risulta dalla media dei voti e da tre parametri: assiduità nella 

frequenza, attività integrative e credito formativo. Una volta calcolata la media 

dei voti, ad ogni alunno viene attribuito il punteggio più alto all'interno della banda 

di oscillazione (2/3, 3/4, 4/5, ecc.) se almeno due dei tre parametri sono stati 

rispettati. Per esemplificare, può capitare che l'alunno A, pur avendo superato il 

limite massimo di assenze, e al quale non è quindi possibile riconoscere il 

parametro dell'assiduità di frequenza, possa comunque conseguire il punto più 

alto all'interno della banda di oscillazione purché gli siano attribuiti entrambi i 

parametri rimanenti. Viceversa può capitare che l'alunno B si veda collocato nel 

punto più basso della banda di oscillazione perché ha superato il limite massimo 

di assenze e gli è stato riconosciuto un solo parametro (ad es. partecipazione 

attività integrative). Solo in questo caso la non assiduità nella frequenza 

determina una riduzione di 1 punto del credito scolastico; 

10.  Se il superamento del limite massimo di assenze si verifica nel biennio, dove il 

credito scolastico non è previsto, di esso si terrà conto nell'assegnazione del 

voto di condotta; 

 PRECISAZIONI SULLE ATTIVITA’ UTILI AI FINI DEL CREDITO FORMATIVO 
 

1. Danno diritto all’acquisizione dei crediti formativi le attività continuative, 

debitamente documentate, svolte al di fuori della scuola, coerenti con gli obiettivi 

culturali ed educativi dell’indirizzo di studi, legate alla formazione della persona 

ed alla sua crescita umana. 

2.   Tali attività devono venir attestate dall’ente, dall’istituzione o dall’associazione 

presso cui sono state svolte con una sintetica descrizione dell’esperienza stessa, 

della durata complessiva e dell’eventuale superamento di una prova di verifica 

finale o, nel caso di attività sportive, della partecipazione a manifestazioni 

sportive. 

3. Autocertificazioni sono ammesse soltanto per attività svolte nell’ambito della 

pubblica amministrazione. 
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4. Vengono prese in considerazione attestazioni pervenute dopo il termine del 15 

maggio soltanto se gli esami conclusivi di un’attività praticata nel corso dell’intero 

anno scolastico si svolgono successivamente a tale data. In ogni caso non si terrà 

conto di attestazioni pervenute dopo la conclusione dell’attività didattica. 

a.  Attività culturali 

Danno titolo al riconoscimento del credito formativo le attività svolte presso enti 

culturali riconosciuti della durata di almeno 30 ore. Le certificazioni concernenti le 

attività di formazione nel settore linguistico devono ottemperare a quanto disposto 

dal D. M. n. 49/00, art. 3, commi 3 e 4 e dalla C. M. n. 117/00. 

 

b. Attività di formazione professionale o lavorative 

· Le attività di formazione professionale devono essere attestate dall’ente presso le 

quali sono state realizzate, con l’indicazione dettagliata del tipo di attività, della sua 

durata e dell’eventuale qualifica conseguita. In questo caso le attività devono avere 

una durata di almeno 80 ore. 

· Le certificazioni comprovanti attività lavorative devono indicare l’ente a cui sono 

stati versati i contributi assistenziali e previdenziali ovvero le disposizioni normative 

che escludano l’obbligo dell’adempimento contributivo. 

c. Attività sportive 

·   Le attività sportive devono venir certificate dalla società o dall’associazione presso 

la quale sono state svolte, con un’indicazione del tipo e del livello di attività praticata, 

della frequenza e della durata degli allenamenti e dell’eventuale partecipazione a 

manifestazioni locali, nazionali e/o internazionali. Le attività devono avere una 

durata di almeno 30 ore. 

d. Attività di carattere sociale e ambientale 

Sono riconosciute le attività continuative certificate da associazioni pubbliche e private 

(purché dotate di personalità giuridica) definite nel dettaglio sia per quanto riguarda la 

tipologia che la durata, che deve essere almeno semestrale. Periodi di tempo inferiori 

saranno considerati soltanto se si tratta di attività praticate in situazioni di estrema 

criticità (interventi di protezione civile in caso di calamità naturali, aiuti a popolazioni 

coinvolte in conflitti, ...) 

  
ESAMI DI STATO 
L'esame di Stato, comprende secondo la normativa ministeriale, tre prove scritte ed 

un colloquio. Le prime due prove sono predisposte dal Ministero e sono trasmesse ai 

Presidenti delle Commissioni il giorno stesso delle prove. La terza prova deve invece 

essere autonomamente predisposta dalla Commissione sulla base del documento del 

Consiglio di Classe. 

La valutazione delle prove d'esame avviene nel seguente modo: Prove scritte: per 

ogni prova max 15 punti; la sufficienza = 10 punti; Colloquio: max 30 punti; 

Esito finale 
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Il voto finale è espresso in centesimi ed è dato dalla somma dei punteggi che ciascun 

candidato ha riportato nelle tre prove scritte, nel colloquio e nel credito scolastico 

relativo agli ultimi tre anni del corso di studio. E' possibile ottenere un bonus 

aggiuntivo, fino ad un massimo di 5 punti in caso di: 

−          credito scolastico di almeno 15 punti; 

−          punteggio delle prove d'esame di almeno 70 punti. 

Per superare l'Esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 

60/100. Strumenti di valutazione 

Indicatori per lo scritto: pertinenza alla traccia – quantità e qualità delle conoscenze – 

coerenza e consequenzialità nell’esposizione del pensiero – capacità di orientamento 

nelle tematiche e nei contenuti – apporto personale e critico – correttezza 

grammaticale e sintattica. 

  

Indicatori per l’orale: quantità e qualità delle conoscenze acquisite, capacità di 

collegare e utilizzare le conoscenze – capacità di approfondire, di discutere, di 

argomentare – correttezza e proprietà espositive. 

CRITERI PER LA CONDUZIONE E LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME 

Obiettivo prioritario: il colloquio non dovrà assumere carattere di verifica nozionistica 

e sequenziale dei contenuti appresi, ma dovrà evidenziare la capacità di collegamento 

fra i diversi saperi. 

Inizierà con la discussione di eventuali argomenti oggetto di sviluppo ed approfonditi 

dal candidato nell’ultimo anno (nel corso sperimentale il colloquio avrà inizio con la 

discussione della tesina). Proseguirà con la verifica del possesso di concetti essenziali 

relativi alle varie discipline. Stimolerà la costruzione di comparazioni. 

In particolare il colloquio tenderà a verificare l’acquisizione dei seguenti obiettivi: 

-          capacità di orientamento entro le tematiche trattate; 

-          conoscenze specifiche; 

-          capacità di approfondimento dei contenuti; 

-          capacità di costruire collegamenti e rapporti; 

-          capacità di orientamento nella vita sociale e nelle problematiche della società 

attuale; 

-          capacità di utilizzare le conoscenze acquisite per decodificare la realtà ed 

interpretare la società attuale; 

-          corretto utilizzo e padronanza degli strumenti linguistici. 

TIPOLOGIA DI DOMANDE 
Domande di: conoscenza presentazione orientamento 
approfondimento di un argomento. 
  
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO DEL COLLOQUIO 

1)                  Organicità nella strutturazione delle conoscenze; 



63 

 

 

2)                  Omogeneità e disomogeneità nella preparazione; 

3)                  Caratteristiche personali evidenziate dal candidato nel sostenere il 

colloquio; 

4)                  Padronanza degli strumenti linguistici. 

  
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA DISCUSSIONE DELL’ELABORATO 

1)                  Verifica ed eventuale capacità di autocorrezione del proprio 

lavoro; 

2)                  Consapevolezza di eventuali limiti o carenze del lavoro svolto; 

3)                  Capacità di fornire chiarimenti e/o elementi di sviluppo su parti 

richieste dalla Commissione. 
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FUNZIONIGRAMMA  E ORGANIGRAMMA 
  
 DIRIGENTE E COLLABORATORI 
 

Dirigente scolastico: Prof. Mario Rosario Ponsiglione 

Collaboratore della Dirigenza  delegato: Prof.ssa Terracciano  Rachele 

1° Collaboratore della  Dirigenza: Prof. Romano Felice 

2° Collaboratore della  Dirigenza: Prof. Merlo Pasquale 

Collaboratore Percorso II° Livello: Prof. Spampanato Gennaro 

Direttore Servizi Gestione Amministrativa(DSGA): La Gala Felice 

  
  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 
  ●        Assicura la gestione unitaria dell’istituzione 

●        È il rappresentante legale 

●      È responsabile della gestione delle risorse finanziare e strumentali e dei risultati 

del servizio 

●        Organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative 

●        È titolare delle relazioni sindacali 

●        Promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 

●  Promuove la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed 

economiche del territorio 

●        Adotta provvedimenti di gestione delle risorse e del personale 

  
COLLABORATORE DELLA DIRIGENZA DELEGATO 

  

• Sostituisce il DS in caso di sua temporanea assenza 

• Collabora con il DS nella ottimizzazione delle risorse scientifiche, tecniche, 

di laboratorio e in generale delle infrastrutture 

• Collabora con l’Ufficio Tecnico 

• Cura il raccordo con l’ufficio dirigenziale e di segreteria 

• Cura con il DS i rapporti con alunni e famiglie 

• Cura con il DS i rapporti con il personale ATA 

• Provvede per comunicazioni urgenti: docenti, alunni e famiglie 

• Cura il settore organizzativo  

• Gestione personale Docente 

•  Sostituzioni 

• Coordinamento scrutini 
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1° COLLABORATORE DELLA DIRIGENZA 
  

• Sostituisce il collaboratore vicario in caso di sua assenza nelle funzioni di 

firma dei libretti scolastici 

• Collabora con il DS per le sostituzioni dei Docenti 

• Cura con il DS i rapporti con i Docenti 

• Provvede alle comunicazioni urgenti scuola-famiglia 

• Gestione personale Docente 

• Sostituzioni 

• Coordinamento scrutini 

  
2° COLLABORATORE DELLA DIRIGENZA 

  

• Sostituisce il collaboratore vicario in caso di sua assenza nelle funzioni di 

firma dei libretti scolastici 

• Collabora con il DS per le sostituzioni dei Docenti 

• Cura con il DS i rapporti con i Docenti 

• Provvede alle comunicazioni urgenti scuola-famiglia 

• Coordinamento Didattica Studenti 

• Esami e Passaggi 

• Elezioni organi collegiali 

• Aggiornamento Quadro orario 

• Riforma 

• Progetto ingresso allievi 

 

STAFF 
  
Lo staff ristretto è composto dai collaboratori del Dirigente Scolastico, dal 
DSGA, dalle funzioni strumentali. 

• Lo staff ristretto si riunisce periodicamente e provvede ad analizzare le 

esigenze organizzative e didattiche del servizio scolastico; 

• Collabora a definire l’ordine del giorno degli Organi Collegiali e a preparare 

le proposte da formulare al Collegio Docenti; 

• Gestisce i rapporti con i docenti nel Piano Annuale delle Attività; 

• Gestisce rapporti con il personale ATA; 
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• Assicura la raccolta di materiale e di atti da consegnare presso gli uffici di 

Presidenza e di Segreteria. 

Dello staff fanno parte, inoltre, tutti i docenti con incarico attribuito dal D.S. per 
la realizzazione e la gestione del POF nell’ambito dell’autonomia, il responsabile 
dell’ufficio tecnico, il responsabile R.S.P.P. ed i docenti del team 
dell’Innovazione. 
  
FUNZIONI STRUMENTALI: 

 
Area1: Prof.ssa Tiziano Filomena- Prof. Leandro D’Anna 
Area2: Prof.ssa Terracciano Rachele 
Area3: Prof.ssa Cervone Angelina - Prof.ssa Di Marzo Barbara 
Area4: Prof.ssa Di Palma Anna (PON,FESR)– Prof. Di Gennaro Pasquale (ASL) - 
Prof. Terracciano Vincenzo  (ASL) 
 
I compiti delle funzioni strumentali sono differenziati per area ma interconnessi e 
trasversali per consentire la realizzazione unitaria dell’offerta formativa: 
   
Area1: Gestione del Piano dell’Offerta Formativa (coordinamento e 
 valutazione  delle attività del piano Qualità) 
  

●        Gestisce l’area di competenza. 

●     Coordina Progetti/Attività dell’area di competenza e cura i rapporti con i docenti che 

ne sono referenti. 

●        Si coordina con le altre Funzioni Strumentali. 

●    Persegue gli obiettivi indicati dal RAV e dal relativo PdM nei modi e nei tempi previsti 

e approvati dal Collegio Docenti. 

●        Cura tutte le attività di revisione e diffusione dei documenti POF e PTOF. 

●        Partecipa a incontri di lavoro periodici con tutte le componenti della scuola. 

●        Raccoglie le indicazioni e i suggerimenti da tutte le componenti della scuola. 

●        Cura tutte le attività di revisione e diffusione del RAV. 

 ●        Cura e monitora il piano di formazione e aggiornamento. 
●        Monitora la programmazione annuale dei dipartimenti disciplinari. 

●        Monitora lo stato di avanzamento di progetti/attività. 

●        Monitora i piani di lavoro e relazioni finali dei docenti. 

● Collabora con i collaboratori del Dirigente per migliorare le procedure 

gestionali/operative. 

●   Collabora con il docente responsabile del controllo dei verbali degli organi collegiali. 

• Organizza e gestisce la somministrazione dei questionari al personale, agli 

studenti e alle famiglie. 

●   Elabora dati statistici dei questionari al personale, agli studenti e alle famiglie 

avvalendosi del NIV. 

●  Collabora con lo staff ed i collaboratori del Dirigente per monitorare/gestire i processi 

di apprendimento e di miglioramento delle criticità. 

 
Area2: FS Sostegno al lavoro dei Docenti 
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●     Gestisce l’area di competenza. 

●   Coordina Progetti/Attività dell’area di competenza e cura i rapporti con i docenti che 

ne sono referenti. 

●     Si coordina con le altre Funzioni Strumentali 

●   Persegue gli obiettivi indicati dal progetto nei modi e nei tempi previsti e approvati 

dal Collegio docenti 

●  Coordina sito Web, archivio didattico, biblioteca e attività accoglienza dei nuovi 

docenti;nuove tecnologie. 

●   Raccordo con l’Ufficio Didattica per la gestione dei consigli in relazione agli scrutini 

intermedi e finali; 

• Promozione dei percorsi ed attività per l’aggiornamento e la formazione del 

personale.  

Area3: FS Attività formative ed integrative-interventi e servizi per studenti 
  

●     Gestisce l’area di competenza. 

●   Coordina Progetti/Attività dell’area di competenza e cura i rapporti con i docenti che 

ne sono referenti. 

●     Si coordina con le altre Funzioni Strumentali. 

●    Persegue gli obiettivi indicati dal progetto nei modi e nei tempi previsti e approvati 

dal Collegio Docenti. 

●      Coordina attività di continuità, di orientamento e tutoraggio. 

●  Sensibilizza a tematiche legate alle problematiche sociali relative al mondo giovanile. 

●  Coordina attività di recupero e di approfondimento; interventi e servizi per gli studenti 

e rapporti con le famiglie. 

●     Coordina uno spazio protetto di ascolto per studenti, genitori e insegnanti. 

●  Coordina e promuove attività sportive, culturali ed educative per gli studenti 

dell’istituto. 

●  Coordina le attività extracurricolari che contribuiscono alla promozione del successo 

scolastico e formativo, attività di integrazione degli studenti stranieri ed accoglienza 

degli alunni DVA, DSA e BES. 

Area4: FS  Comunicazione, ricerca e innovazione tecnologica-  rapporti con il 
territorio 
                                 
  ●       Gestisce l’area di competenza. 

●    Coordina Progetti/Attività dell’area di competenza e cura i rapporti con i docenti che 

ne sono referenti. 

●       Coordina i rapporti con enti pubblici o aziende anche per la realizzazione di stage 

formativi e di tutte le attività di Alternanza Scuola Lavoro. 

●       Si coordina con le altre Funzioni Strumentali. 

●     Persegue gli obiettivi indicati dal progetto nei modi e nei tempi previsti e approvati 

dal Collegio Docenti. 

●   Coordina i responsabili dei progetti afferenti all'ambito Ricerca ed innovazione 

tecnologica. 

●        Propone la partecipazione ad iniziative rilevanti della Comunità Europea.   

●        Coordina la realizzazione delle attività relative alle certificazioni linguistiche. 
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●    Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed Istituzioni esterne alle scuole.  

DOCENTI CON INCARICO ATTRIBUITO DAL D.S.  
 
Responsabile Servizio Prevenzione  e Protezione (RSPP) 
Prof. Antonio Mazzocca 
  
Coordinatore Orientamento ed Alternanza Scuola-Lavoro 
Prof. Pasquale Di Gennaro 
 
Animatore Digitale 
Prof. Isidoro Quaranta 
  
Responsabile Ufficio Tecnico 
Prof. Aniello Pizza 
  
Referente AntiBullismo 
Prof.ssa Lina Cioffi 
  
Referente Inclusione-GLI 
Prof.ssa Cristina D’Uva 
 
Referente Sostegno 
Prof.ssa Carmela Cece 
 
Referente Prove Invalsi 
Prof. Leandro D’Anna  
 
Responsabile sito WEB 
Prof. Giovanni Incoronato 
 
Team dell’Innovazione 
Prof.ssa Paolina Napolitano 
Prof.ssa Maria Rosaria Gentile 
Prof.ssa Anna Di Palma 
  
Comitato di valutazione 
Prof. Felice Romano 
Prof. Antonio Monda 
Prof. Aniello Aprile 
 
Responsabile Servizio Prevenzione  e Protezione  
  
 I compiti del servizio di prevenzione e protezione sono: 

●    individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e 

la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della 

specifica conoscenza dell'organizzazione scolastica; 

●    elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi che 

il datore deve "individuare" nel documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28, 
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comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 81/2008 e i sistemi di controllo di tali 

misure; 

●      elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività; 

• predisporre il Piano di Sicurezza e di Evacuazione; 

●     proporre i programmi di informazione e formazione dei Lavoratori; 

●  partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 

35 (riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi); 

●  fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 81 del 2008 

(D.Lgs. n. 81/2008 sez. III art. 31); 

 
  Responsabile Ufficio Tecnico  
   

●       Propone in collaborazione con il Dirigente Scolastico e il DSGA il piano annuale degli 

acquisti 

●        Fornisce consulenza tecnica per gli acquisti ordinari o urgenti 

●        Sovrintende i collaudi delle nuove apparecchiature 

●        Verifica il rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica 

●        Provvede alla riparazione delle apparecchiature in Istituto o presso ditte esterne 

●        Verifica i preventivi di spesa prima della compilazione del buono d’ordine 

●        Provvede al coordinamento per piccoli interventi di manutenzione dell’edificio 

●   Sovrintende alle licenze d’uso del software e gestisce le garanzie delle nuove 

apparecchiature 

●        Collabora con il Direttore di laboratorio 

●        E’ consegnatario della strumentazione a carico dell’Ufficio Tecnico 

●      Cura i rapporti con i competenti uffici della Provincia in merito a riparazioni, modifiche 

agli impianti 

●  Segnala la necessità di interventi anche urgenti da effettuare per garantire la funzionalità 

dell’Istituto 

 Coordinatore Orientamento ed Alternanza Scuola-Lavoro 
 

• Cura i rapporti con le scuole secondarie di primo grado del territorio ed organizza visite 
guidate dell’Istituto allo scopo di illustrare l’offerta formativa; 

• Organizza in collaborazione con lo staff ristretto le giornate “Open Day” per genitori e 
futuri studenti; 

• Cura i rapporti con le aziende del territorio allo scopo di favorire collaborazioni, 
protocolli d’intesa per le attività formative e di ASL per gli studenti del triennio; 

• Coordina le attività dei tutor dell’ Alternanza Scuola-Lavoro; 

• Cura i rapporti con Università, società di selezione, società di formazione post-diploma 
allo scopo di favorire il collocamento in uscita degli studenti del quinto anno. 

   
Animatore Digitale 
 

• Coordina “il processo di digitalizzazione nella scuola, nonché quello di diffondere 
politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di 
sostegno al Piano nazionale per la scuola digitale sul territorio, nonché attraverso la 
creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto il personale della scuola”. 

• Influenza le attività del dipartimento di Informatica e Telecomunicazioni in primis e dei 
dipartimenti in generale facendo recepire le azioni innovative contenute nel piano 
dell'animatore digitale; 
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• Promuove l'utilizzo di piattaforme di apprendimento digitale (Es. Edmodo) come 
ambiente didattico unico per i dipartimenti anche attraverso politiche di formazione dei 
docenti; 

• Coinvolge i docenti all'utilizzo di testi digitali a supporto dell'azione didattica; 

• Coordina la partecipazione a concorsi nell'ambito del digitale. 

• Coinvolge gli studenti all’utilizzo corretto della rete e degli strumenti disponibili, in 
collaborazione con il referente Antibullismo. 

  
Referente Antibullismo 
 

• Ha il compito di coordinare con il D.S. e lo staff ristretto le iniziative formative 
organizzate dall’Istituto per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo; 

• Collabora con Forze di polizia, associazioni e centri di aggregazione giovanile presenti 
sul territorio per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo; 

 
Referente Sostegno 

• Ha il compito di convocare e di presiedere le riunioni del gruppo H, nel caso di delega 
del Dirigente Scolastico;  

• Collabora con il dirigente scolastico e il GLH d’Istituto per l’assegnazione degli alunni 
alle classi di riferimento e delle relative ore di sostegno;  

• Organizza e programma gli incontri tra Aziende Sanitarie, scuola e famiglia; 

• Partecipa agli incontri di verifica iniziale, intermedia e finale, dei progetti relativi agli 
alunni, con gli operatori sanitari;  

• Definisce il calendario delle attività del gruppo H e di quelle di competenza dei Consigli 
di Classe che riguardano gli alunni in situazione di disabilità;  

• Coordina il gruppo degli insegnanti di sostegno, raccogliendo i documenti da loro 
prodotti nel corso dell’anno scolastico e le buone pratiche da essi sperimentate;  

• Gestisce i fascicoli personali degli alunni disabili;  

• Formula le richieste, qualora ve ne sia la necessità, di ausili e sussidi particolari;  

• Promuove le iniziative relative alla sensibilizzazione per l’integrazione/inclusione 
scolastica degli alunni, proposte dal dipartimento degli insegnanti di sostegno. 

 

Referente Inclusione-GLI 
• Fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti; 

• Fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di 
realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato;  

• Collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei 
problemi nella classe con alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento;  

• Diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento;  

• Fornisce informazioni riguardo alle Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali 
poter fare riferimento per le tematiche in oggetto;  

• Fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di buone 
pratiche in tema di DSA;  

• Offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione;  

• Cura la dotazione bibliografica e di sussidi all’interno dell’Istituto;  

• Funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti (se maggiorenni), operatori dei 
servizi sanitari, EE.LL. ed agenzie formative accreditate nel territorio;  

• Informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni Diversamente Abili o con 
Disturbo Specifico di Apprendimento o con Bisogni Educativi Speciali. 

 
Referente Invalsi 
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• Coordina le attività preparatorie necessarie per il corretto svolgimento delle prove 
nazionali Invalsi; 

• Riferisce al D.S. ed al Collegio dei Docenti in merito agli esiti delle prove Invalsi; 

• Supporta i docenti nei giorni di somministrazione delle prove curandone il corretto 
svolgimento monitorando la partecipazione degli studenti alle stesse; 

• Organizza, in collaborazione con lo staff ristretto e con i docenti curriculari delle 
discipline coinvolte nelle prove standardizzate, le attività didattiche da svolgere nel 
corso dell’anno miranti a migliorare gli esiti delle prove standardizzate. 

 
Responsabile sito WEB 
 

• Mantiene costantemente aggiornato il sito Istituzionale occupandosi di pubblicare le 
news, le comunicazioni istituzionali, le programmazioni di inizio e fine anno, i resoconti 
fotografici di eventi che coinvolgono l’Istituto; 

• Gestisce il sito Istituzionale curando gli aspetti relativi alla sicurezza ed al backup; 

• Cura l’aggiornamento dei canali Telegram e Facebook; 

• Cura l’aggiornamento del canale YouTube; 

• Si occupa dell’accessibilità del sito. 

 
DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

 
I Dipartimenti Disciplinari, costituiti dai docenti della stessa disciplina, 

rappresentano, in base alla legge sull’autonomia scolastica, una suddivisione del 

Collegio dei docenti e operano per organizzare la didattica, definire i curricoli 

disciplinari nonché le competenze che devono acquisire gli alunni. Inoltre individuano 

le modalità e i criteri di valutazione degli alunni rispetto agli obiettivi prefissati. 

   
Coordinatore di Dipartimento 
 

●       Presiede le riunioni di Dipartimento 

●  Promuove, all’interno della stessa area disciplinare, omogeneità di scelte 

metodologiche 

●     Promuove l’intesa tra i docenti della medesima disciplina per la stesura di prove 

comuni 

●        Promuove tra i colleghi il più ampio scambio di informazioni e di riflessioni 

●        Mantiene i contatti con i rappresentanti degli altri dipartimenti 

●  Trasmette alla funzione strumentale Gestione del POF le proposte di miglioramento 

suggerite dal Dipartimento 

 COORDINATORI DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 
 

MATERIA  DOCENTE COORDINATORE 

LETTERE             
        Biennio-Triennio 

Raia Maria/ Di Palma  Anna 

MATEMATICA         
 Biennio  -Triennio 

Rosa Licia 

LINGUA  INGLESE  
 Biennio-Triennio 

Pane Emilia 

DIRITTO  ECONOMIA  
 

Ercolanese Teresa 

RELIGIONE Ciccone Anna 
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SCIENZE INTEGRATE/BIOLOGIA/CHIMICA/FISICA 
 

Cervone  Anna   

TECNOLOGIA E DIS EGNO 
 

Di Gennaro Michelangelo 

ELETTRONICA/ELETTROTECNICA 
 

Boccone Nunzia 

 MECCANICA/TRASPORTI e LOGISTICA 
 

Aprile Aniello 

INFORMATICA / TELECOMUNICAZIONI 
 

Napolitano Paolina 

ED . FISICA 
 

Tondolo Nunzia 

GRUPPO SOSTEGNO/BES 
 

 Cece Carmela/D’Uva 

 
 

ASSI INTERDIPARTIMENTALI 

 

DOCENTE COORDINATORE 

 Asse linguistico-storico-giuridico Monaco  Rossella 

 Area scientifico-tecnologico  Biennio Tiziano Filomena 

  Area tecnologica di specializzazione-Triennio Aprile Aniello 

 
TUTOR  DI  CLASSE 
  
• In assenza del Dirigente Scolastico è delegato a presiedere le riunioni del Consiglio di 

classe 

• Cura il coordinamento didattico del consiglio di classe e promuove le riunioni necessarie 

• Controlla le verifiche dei debiti formativi 

• Controlla tramite il registro elettronico assenze, ritardi, le comunicazioni tra scuola e 

famiglia 

• Incontra i rappresentanti dei genitori per ragguagliare sull’andamento della classe o le 

assenze frequenti 

• Collabora per l’attuazione del piano di evacuazione 

• Trasmette alla funzione strumentale Gestione del POF le proposte di miglioramento 

suggerite dal Consiglio di classe  

• Agevola la comunicazione e lo scambio di informazioni, favorendo i momenti di dialogo e 

di ascolto, soprattutto per individuare tempestivamente e prevenire eventuali  fenomeni di 

bullismo. (informativa al Dirigente Scolastico –Legge 71/2017) 

• Identifica criticità e bisogni collettivi e/o individuali, nonché le adeguate azioni correttive,  

• Svolge un ruolo pro-attivo e di coordinamento per tutti gli adempimenti amministrativi-

burocratici che garantiscono un adeguato funzionamento degli organismi scolastici.  
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  CLASSE DOCENTE 

1A BRUNO                 GIULIA 

1B TIZIANO                FILOMENA 

1C GIFUNI                  FELICE 

1D STROMBOLI        CARLO 

1E ORECCHIO           IDA 

1F VISONE                 FILOMENA 

1G PELUSO                 FRANCESCO 

1H DE CHIARA          ARMANDO 

1I MILO                    ANGELA                            

1L CERVONE             ANNA 

  

2A  BRUNO                   GIULIA 

2B TIZIANO                  FILOMENA 

2C GIFUNI                    FELICE 

2D STROMBOLI           CARLO 

2E SCHETTINO            RAFFAELE 

2F DI GENNARO         MICHELANGELO 

2H DE  CHIARA            ARMANDO 

2I D’ANZICA               LUIGI 

2 L CERVONE               ANNA 

2M PANE                       EMILIA 

2 G Di  GENNARO        MICHELANGELO 

  

3B SAETTA           ANNA 

3C ROSA                  LICIA 

3D PERROTTA         DOMENICO 

3E TONDOLO         NUNZIA 

3 F ESPOSITO           ROSSELLA 

3G RAIA                    MARIA   

3I ROMANO           FELICE 

3L DI MARZO          BARBARA 

  

4 B GENTILE               M.ROSARIA   

4C NAPOLITANO       PAOLINA 

4D CASA                     GIOVANNI 

4E CERVONE              ANGELINA 

4G FERRETTI              GIOACCHINO 

4I ROSSO                   BRUNO 

4L AUTORINO           CLAUDIO 

  

5A  ROMANO              NICOLA 

5B DI PALMA            CARLO 

5D PERROTTA            DOMENICO 

5E DE LUCA                BOSSO MARIO 

5F SCOGNAMIGLIO  ROSA 

5G APRILE                    ANIELLO   

5I INCORONATO       GIOVANNI  

5L BASILE                     FORTUNA 
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TUTOR D’AULA PER ASL 
 

3B Montesano 

3C Napolitano P. 

3D Viggiani Giuseppe 

3Eelt Santorelli Felice 

3Eeln Santorelli Felice 

3F Meo Pasquale 

3G Rosella Giovanni 

3I Romano Felice 

3L Aprile Aniello 

    

4B Montesano 

4C Napolitano P. 

4D Casa Giovanni 

4E Rea Paolo 

4G Esposito Antonio 

4I Marciano Vincenzo 

4L Lauro Raffaele 

    

5A Verlanti Francesco 

5B Gentile M.Rosaria 

5D Di Gennaro P. 

5E De Luca Bosso Mario 

5F Autorino Claudio 

5G Allocca Saverio 

5I Romano Domenico 

5L Basile Fortuna 
 
COMMISSIONI 
 

Le Commissioni di lavoro sono articolazioni del Collegio Docenti; ad esse vengono affidati 

compiti specifici, funzionali al P.O.F., chiaramente esplicitati. I componenti ne assumono le 

relative responsabilità connesse ai compiti ed ai risultati attesi. 

Ogni Commissione di lavoro nomina un Coordinatore con i seguenti compiti: 

●     curare i rapporti con lo Staff di Dirigenza; 

●     assicurare la collaborazione alla funzione strumentale al POF dell’area di riferimento; 

●     coordinare i lavori, veicolare i prodotti, comunicare i risultati raggiunti; 

●     rendicontare le attività, redigere la relazione finale sulle attività svolte. 

Le Commissioni di lavoro si riuniscono almeno tre volte l’anno su convocazione del Dirigente 

Scolastico o del Coordinatore: 

1. all’inizio dell’A.S. per concordare il piano delle attività connesse ai compiti affidati alla 

Commissione; 
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 2. nel mese di febbraio per “fare il punto della situazione”, monitorare e valutare 

l’andamento delle varie attività ed apportare eventuali correttivi; 

 3. nel mese di maggio per una valutazione dei punti deboli e dei punti di forza delle attività 

svolte e per fornire indicazioni migliorative per il successivo anno scolastico. 

 

 Nucleo  Interno di 

Valutazione (POF, PTOF, 

RAV, PDM) 

-         Prof.ssa  TERRACCIANO RACHELE 

-         Prof. MERLO PASQUALE 

   -         Prof.ssa TIZIANO FILOMENA 

-          Prof. D’ANNA LEANDRO 

   -         Prof. ROMANO FELICE 

-         Prof.ssa  DI PALMA ANNA 

ORIENTAMENTO 

In ingresso ed in uscita 

  

-         Prof.ssa CERVONE ANGELINA 

-          Prof. DI GENNARO PASQUALE 

-          Prof.ssa DI MARZO BARBARA 

COMMISSIONE VIAGGI 

  

  

-          Prof. PERROTTA DOMENICO 

-          Prof. CICCARELLI FELICE 

-          Prof TERRACCIANO GIOVANNI 

COMMISSIONE GLI-GLH -           Prof.ssa CECE CARMELA  

-           Docenti di sostegno 

COMMISSIONE PIANO 
ORARIO GIORNALIERO 
DOCENTI 

- Prof.ssa CERVONE ANGELINA 

-  Prof. DI GENNARO PASQUALE  

COMMISSIONE  

FORMAZIONE CLASSI  

- Prof.ssa CERVONE ANGELINA 

-  Prof.  MERLO PASQUALE 

COMMISSIONE 

COLLAUDO 

-    Responsabile Ufficio tecnico 

COMMISSIONE 

ELETTORALE 

-          Prof. CARLO DI PALMA 

-          Prof.ssa CARMELA CIOFFI 

  
 

      COMITATO DI VALUTAZIONE 

  

• Dura in carica tre anni scolastici ed è presieduto dal dirigente scolastico; 

• I componenti dell’organo saranno: tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due 

scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; 

• A questi ultimi si aggiungono un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei 

genitori, scelti dal consiglio di istituto ed un componente esterno individuato dall’ufficio 

scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 
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Si occupa di: 

 

●    Valutare il servizio dei docenti; 

• Individuare i criteri per la premialità; 

●   Valutare l’anno di formazione per i docenti neoimmessi in ruolo. 

  

  COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

 

Sulla base delle indicazioni della Riforma degli Istituti tecnici, l’ITI E. Barsanti ha costituito 

un Comitato Tecnico Scientifico. Esso: 

●  è un organismo con funzioni consultive e propositive per l’organizzazione delle aree 

d’indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità 

● è lo strumento per consolidare i rapporti della scuola con il mondo del lavoro e delle 

professioni e sviluppare con esso alleanze formative. 

● ha il compito di individuare un’efficace raccordo tra gli obiettivi didattici e formativi 

dell’Istituto e le esigenze del territorio relativamente ai fabbisogni produttivi. 

Il CTS è composto in modo paritetico da docenti interni, da esponenti della realtà 

imprenditoriale ed economica del territorio e da esponenti delle professioni che abbiano 

competenze coerenti con gli indirizzi di studio e le opzioni presenti nell’istituto. 

Esso formula proposte al Collegio dei docenti e al Consiglio d’Istituto in merito 

all’organizzazione dell’area di indirizzo e agli spazi di autonomia e flessibilità 

nell’organizzazione dell’offerta didattica. 

In particolare suoi compiti sono: 
●        Analizzare il fabbisogno formativo del territorio; 

●        Analizzare la domanda di occupazione (figure professionali richieste dal mercato); 

●     Analizzare il bisogno di competenze delle imprese destinatarie dell’offerta di diplomati 

dell’Istituto; 

●        Proporre l’attivazione di indirizzi/opzioni (eventuali insegnamenti alternativi); 

●        Proporre attività di orientamento e di sviluppo dell’immagine dell’Istituto nel territorio; 

●        Proporre modifiche dei profili in uscita in termini di conoscenze, abilità, competenze; 

●        Individuare forme di collaborazione scuola/mondo del lavoro/territorio 

(proposte di stage, tirocini, alternanza scuola/lavoro, percorsi di inserimento 

lavorativo); 

●        Proporre modalità innovative per l’utilizzo dei laboratori 

 PERSONALE ATA 
 

  Il personale ATA della scuola, rappresentato dal Direttore dei Servizi Generali ed    

Amministrativi (D.S.G.A.), dagli Assistenti Amministrativi, dagli Assistenti Tecnici e dai 

Collaboratori Scolastici, costituisce una risorsa indispensabile per il buon   funzionamento del 

servizio scolastico. 

  Un obiettivo qualificante del Progetto di scuola è sostenere una reale integrazione del 

personale non docente a tutti i livelli dell’organizzazione del nostro Istituto   estendendo la 

partecipazione attiva del personale A.T.A. alle Commissioni di lavoro ed ai Gruppi di Progetto 

del POF, insieme ad alunni, docenti e genitori, ognuno con le proprie competenze e 

professionalità. 



77 

 

 

●       Il D.S.G.A ha competenza su tutto il settore finanziario dell’Istituto, cura le operazioni 

contabili amministrative, predispone il Programma Annuale, il Conto Consuntivo, 

coordina e controlla l’organizzazione del servizio del personale non docente. 

Il D.S.G.A. si avvale della collaborazione e della competenza degli:  

●  Assistenti  Amministrativi per l’organizzazione dei vari settori da coordinare: la 

gestione del personale, le collaborazioni esterne, la gestione degli alunni e la 

contabilità. 

●   Assistenti tecnici operano, a fianco dei docenti, al fine di garantire la realizzazione di 

attività a carattere tecnico pratico, sperimentale e di laboratorio. 

      Sono addetti alla conduzione tecnica dei laboratori, dei quali devono garantire 

funzionalità ed efficienza. 

●    Collaboratori Scolastici a cui sono stati affidati precisi compiti di competenza del loro 

profilo e incarichi specifici che hanno privilegiato l’area del supporto agli alunni 

diversamente abili e al primo soccorso. 

  Le scelte organizzative che caratterizzano la gestione dell’Istituto, privilegiano la   

valorizzazione delle professionalità e delle competenze di tutte le risorse umane, nell’intento 

di favorire il clima collaborativo e sereno necessario per migliorare la qualità della didattica e 

dei servizi rivolti agli studenti. 

  Per le attività riservate a tutto il personale ATA si rimanda al Piano delle Attività esposto     

annualmente all’albo 

 

CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

Il Consiglio d’Istituto è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale 

insegnante,2 rappresentanti del personale non docente, 4 rappresentanti dei genitori, 4 

rappresentanti degli studenti e dal Dirigente Scolastico. Presidente del Consiglio d’Istituto è 

un genitore. Il Consiglio d’Istituto elegge, nel suo seno, una giunta esecutiva composta di un 

docente, un non docente, un genitore ed uno studente. Presidente della Giunta è il Dirigente 

Scolastico. 

Il Consiglio d’Istituto: 

●        definisce le linee generali per l’elaborazione del POF 

●        delibera l’adozione del POF 

●        delibera l’approvazione del PTOF 

●        ha competenze in materia contabile: approva e verifica il Programma 

  Annuale. 

●        ha competenze in materia negoziale: stabilisce i criteri da adottare 

   nella conclusione dei contratti e adesioni alle reti di Istituti. 

 

Composizione del Consiglio d’Istituto a.s. 2017/2018 

 

●        Dirigente scolastico  

       Prof. Mario Rosario Ponsiglione 

●        Componente Genitori 

Sig.ra La Cava Rosa 

Sig. D’Angelo Salvatore 

Sig.ra Rega Angela 

Sig. Guadagno Luigi 
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●        Componente Docenti 

Prof.ssa Cerbone Antonietta 

Prof.ssa Terracciano Rachele 

Prof.ssa Carrella Emilia 

Prof. Romano Felice 

Prof. Allocca Saverio 

Prof. Lauro Raffaele 

Prof. Di Gennaro Pasquale 

Prof. Annunziata Domenico 

     ●        Componente ATA : 
DSGA La Gala Felice 

     Sig. Varchetta Gaetano  

    
●        Componente alunni 

Sig. Messina Antonio 

Sig. Romano Luigi 

Sig. Pignatiello Daniele 

Sig. Perrotta Samuele 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

ORARIO DELLE LEZIONI 

Ora Inizio       Fine Ora 

●        1° ora 08.10      09.10 

●        2° ora 09.10      10.10 

●        3° ora 10.10      11.10 

●        4° ora 11.10      12.10 

●        5° ora 12.10      13.10 

●        6° ora 13.10      14.10 

 

ORARIO UFFICI 

 

Gli uffici sono aperti per l’utenza esterna 

• MARTEDI - GIOVEDI - SABATO DALLE 10.30 ALLE 13.00 

 

Gli uffici sono aperti per utenza interna (DOCENTI - ATA) 

• LUNEDI - MERCOLEDI - VENERDI DALLE 10.30 ALLE 13.00 

  
   

 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

●       Per quanto concerne i rapporti con le famiglie, gli impegni individuali e collegiali sono 

riferiti alle ore di ricevimento ed agli impegni definiti per l’informazione alle famiglie 

sugli esiti valutativi. 

●     I signori docenti individueranno e comunicheranno l’ora di ricevimento per colloqui 

individuali nella misura di un’ora settimanale al fine di definire il calendario dei colloqui. 

ORIENTAMENTO 
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"L'Orientamento è un processo continuo di sostegno agli individui per l'intero arco della 

vita, affinché essi elaborino ed attuino il loro progetto personale e professionale, 

chiarendo le proprie aspirazioni e competenze mediante l'informazione e la 

consulenza sulle realtà del mondo del lavoro, l'evoluzione dei mestieri, delle 

professioni, del mercato del lavoro, delle realtà economiche e dell'offerta formativa. " 

(Commissione Europea 1995). 

Alla luce di tale affermazione, la concezione dell'Orientamento dell'ITIS "E. Barsanti" 

intende essere quella di un processo continuo, formativo, globale e unitario rivolto allo 

sviluppo delle attitudini e capacità del soggetto per il compimento consapevole di una 

scelta scolastica e professionale: 

●       Continuo, nel senso che interessa tutto il percorso della vita dell'individuo, 

dalla prima formazione alla vita adulta, coinvolgendo varie istituzioni come 

la famiglia, la scuola 

●   Formativo, perché interessa e coinvolge tutto il suo sistema di valori e il 

complesso delle capacità e conoscenze necessarie per formulare un 

proprio "progetto di vita" e quindi una scelta 

●   Globale e unitario, in quanto la scelta scolastica investe e influenza il destino 

professionale 

●       A tal fine l'Istituto realizzerà i seguenti Moduli di Orientamento: 

●       Orientamento in Entrata 

●       Accoglienza degli alunni delle classi Prime 

●       Riorientamento degli alunni delle classi Prime 

●       Orientamento degli alunni delle classi seconde 

●       Orientamento in uscita classi Quarte e Quinte 

●       Progetto “Curriculum Vitae” 

●        Orientamento alla Multiculturalità: gli scambi culturali 

Nell’arco della propria vita ogni individuo è chiamato più volte ad operare delle scelte 

e spetta alla scuola, in particolare attraverso la didattica orientativa, il compito di 

potenziare tutte quelle abilità che favoriscono la maturazione di una persona che sia 

in grado di scegliere liberamente nella vita.  

L’azione dei docenti tende a sostenere l’acquisizione da parte degli studenti di 

strumenti che consentano loro di potersi muovere in autonomia nella costruzione di 

un proprio progetto di vita. In questa ottica l’Istituto promuove nei ragazzi processi di:  

●        Autovalutazione  

●        Accettazione di diversi punti di vista  

●        Sviluppo di atteggiamenti empatici e cooperativi  

●        Aumento dell’autostima  

Un aspetto particolarmente rilevante, che riguarda le competenze orientative, consiste 

nel fatto che una parte di queste, assieme ad altre, costituisce un documento 
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sottoscritto nel 1993 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e che rappresenta una 

sorta di vademecum indispensabile ai ragazzi per poter “affrontare in modo efficace le 

esigenze della vita quotidiana, rapportandosi con fiducia a se stessi, agli altri e alla 

comunità”. Si tratta delle cosiddette “life skills”, dell’insieme, cioè, delle abilità personali 

e relazionali che servono per governare i rapporti con il resto del mondo e per 

affrontare positivamente la vita quotidiana; la mancanza di tali skills socio-emotive può 

causare, in particolare nei giovani, l’instaurarsi di comportamenti negativi e a rischio 

in risposta agli stress”. Il nucleo fondamentale di queste abilità e competenze, che è 

necessario apprendere per mettersi in relazione con gli altri e per affrontare i problemi, 

le pressioni e gli stress del vivere quotidiano, è costituito da:  

● Capacità di leggere dentro sé stessi: conoscere sé stessi, il proprio carattere, 

i propri bisogni e desideri, i propri punti deboli e i propri punti forti; è la 

condizione indispensabile per la gestione dello stress, la comunicazione 

efficace, le relazioni interpersonali positive e l’empatia.  

● Capacità di riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri: “essere 

consapevoli di come le emozioni influenzano il comportamento in modo da 

riuscire a gestirle in modo appropriato e regolarle opportunamente”.  

● Capacità di governare le tensioni: saper conoscere e controllare le fonti di 

tensione.  

● Capacità di analizzare e valutare le situazioni (senso critico): saper analizzare 

informazioni ed esperienze in modo oggettivo, saper riconoscere e valutare 

i diversi fattori che influenzano gli atteggiamenti ed il comportamento, quali, 

ad esempio, le pressioni dei coetanei e l’influenza dei mass-media.  

●  Capacità di prendere decisioni: saper decidere in modo consapevole e 

costruttivo (“saper elaborare in modo attivo il processo decisionale può 

avere implicazioni positive sulla salute attraverso una valutazione delle 

diverse opzioni e delle conseguenze che esse implicano”).  

●  Capacità di risolvere problemi: saper affrontare e risolvere in modo 

costruttivo i diversi problemi che “se lasciati irrisolti, possono causare stress 

mentale e tensioni fisiche”.  

●   Capacità di affrontare in modo flessibile ogni genere di situazione: saper 

trovare soluzioni e idee originali, competenza che “contribuisce alla 

soluzione dei problemi, permettendo di esplorare le alternative possibili e le 

conseguenze delle diverse opzioni”.  

●   Capacità di esprimersi: sapersi esprimere in ogni situazione particolare sia 

a livello verbale che non verbale, in modo efficace, dichiarando “opinioni e 

desideri, ma anche bisogni e sentimenti, ascoltando con attenzione gli altri 

per capirli, chiedendo, se necessario, aiuto.  

●  Capacità di comprendere gli altri ( empatia): saper comprendere e ascoltare 

gli altri, immedesimandosi in loro.  
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●    Capacità di interagire e relazionarsi con gli altri in modo positivo.  

Il nostro Istituto  si adopera nel compito di agevolare nei ragazzi un processo di 

autorientamento, di aiutarli, cioè, a diventare sempre più consapevoli del proprio 

andamento scolastico, delle proprie prestazioni e dei comportamenti richiesti dal 

contesto; inoltre deve sviluppare nello studente alcune capacità legate al 

fronteggiamento dell’evento della scelta, come, ad esempio, l’analisi delle preferenze 

di studio, il reperimento e la rielaborazione di informazioni sullo scenario di contesto 

della scelta e sulla specificità delle diverse alternative di percorso. Nell'ambito delle 

attività di orientamento sono previsti incontri tra gruppi di studenti delle classi terze 

della Scuola Media allo scopo di presentare sia i corsi di studi attivati presso il nostro 

istituto sia le diverse esperienze scolastiche. 

E’ prevista anche la possibilità per gli studenti delle classi terze della Scuola Media di 

assistere a momenti di attività didattica e momenti laboratoriali presso il nostro Istituto, 

previo accordo con la scuola di provenienza. 

All'inizio di ogni anno scolastico, si organizza, per gli alunni delle classi prime, attività 

di accoglienza, che si propongono i seguenti obiettivi: 

✓   favorire il primo impatto con la realtà istituzionale e culturale dell'indirizzo 

scolastico frequentato 

✓   facilitare l’instaurarsi di relazioni positive col gruppo classe e con la 

nuova realtà scolastica 

✓      far conoscere le attività complementari e integrative. 

L’Istituto  nel corso del biennio comune un percorso si adopera con iniziative e azioni 

volte ad agevolare nei ragazzi una graduale acquisizione di quelle competenze 

orientative:  

●        l’utilizzo di materiale strutturato, proposto dai docenti alle classi, per 

stimolare i ragazzi a riflettere su se stessi, sul loro rapporto con la scuola e 

le discipline, consentendo poi di socializzare i risultati che emergono e 

fornire così l’occasione per un confronto tra gli alunni che, per alcuni di essi, 

può risultare proficuo e chiarificatore;  

●        un intervento del CIC, con psicologi e consulenti di orientamento, rivolto 

anche  ai genitori con lo scopo di fornire loro suggerimenti concreti per 

sostenere ed accompagnare nel modo migliore i propri figli nella fase 

delicata della scelta della scuola superiore;  

●        l’evento pubblico delle “Giornate dell’Orientamento”, che si svolge nel 

mese di dicembre e gennaio, nel corso di giornate distinte, presso il nostro 

Istituto con docenti disponibili ad illustrare ad alunni e genitori caratteristiche 

e peculiarità dei diversi indirizzi formativi e si renderanno disponibili per 

fornire chiarimenti e specifiche informazioni 

●    incontri in orario mattutino, nei mesi di dicembre e gennaio, nel corso dei 

quali i docenti delle Superiori incontreranno i ragazzi delle classi terze nel 

nostro istituto; tali incontri saranno svolti per gruppi di interesse, per 
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studenti, cioè, che evidenziano una concreta motivazione per un 

determinato indirizzo di studi; l’obiettivo è ancora una volta quello di favorire 

un passaggio di informazioni sui vari istituti superiori il più possibile 

esauriente, in un contesto in cui i ragazzi, in assoluta libertà, senza la 

presenza di genitori o di loro insegnanti, possono porre domande ai docenti 

degli istituti superiori e ricevere da questi risposte e delucidazioni;  

●   la possibilità di visionare il ricco materiale, in parte fruibile anche on-line, 

costituito da depliant illustrati dell’Istituto, per fornire informazioni dettagliate 

su discipline, orari, attività, laboratori, indirizzi specifici;  

●  la possibilità di accogliere in giornate e orari specifici per visitarne i locali, 

incontrare docenti, porre loro domande, sciogliere dubbi e perplessità. 

  

Schemi di Sintesi delle Attività di Orientamento ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

Destinatari Alunni e genitori delle Scuole Medie 

Obiettivo Far conoscere e sperimentare ambienti, strutture e 

aree disciplinari dell'ITIS 

Attività Presentazione - conferenza di alunni e docenti dell'ITIS 

Scuola aperta durante i mesi di Dicembre e Gennaio 

Raccordo con i Docenti delle Medie 

Periodo Tutto l'anno 

Docenti Coinvolti Docenti della Scuola Media e dell' ITIS "E. Barsanti" 
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ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME 

Destinatari Alunni e Genitori delle classi Prime 

Obiettivo Facilitare l'inserimento degli allievi nella 

nuova realtà scolastica 

Favorire la consapevolezza di attese, il 

riconoscimento di difficoltà e di strategie 

per un loro possibile superamento 

Creare uno spirito di collaborazione e 

condivisione degli obiettivi all'interno del 

gruppo classe 

Attività Presentazione della struttura della 

Scuola: luoghi, laboratori, personale e 

figure di riferimento, servizi, progetti, 

prodotti realizzati 

L’elaborazione di un Regolamento di 

classe 

Presentazione del Consiglio di Classe e 

delle strutture della Scuola con 

l'intervento del Dirigente Scolastico e del 

Presidente del Consiglio d'Istituto 

Presentazione di un'attività significativa 

svolta da alunni della classe seconda 

Periodo Settembre - Ottobre 

Personale Coinvolto studenti e studentesse- Tutor, Docenti, 

Personale ATA, Dirigente Scolastico 

RIORIENTAMENTO DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME 

Destinatari Alunni motivati alla scelta di un diverso 

percorso scolastico e/o formativo 

Obiettivo Assistere e orientare lo studente a 

ridisegnare il proprio itinerario, secondo 

le sue aspirazioni, capacità, conoscenze 

e competenze e in considerazione delle 

opportunità formative a livello territoriale 
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Personale Coinvolto Docenti del Consiglio di Classe, Dirigente 

Scolastico, Personale ATA, Docente 

funzione Strumentale area 3 

Attività Analisi e confronto dei programmi 

ministeriali degli Istituti interessati 

Confronto e verifica delle singole 

programmazioni disciplinari 

Condivisione della progettazione da 

parte delle famiglie 

Patto formativo tra gli alunni e il Consiglio 

di Classe 

Periodo Tutto l'arco dell'anno 

  

  

ORIENTAMENTO DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE 

Destinatari Alunni e genitori delle classi Seconde 

Obiettivo Rendere lo studente consapevole dei 

suoi interessi e delle sue attitudini al fine 

di attuare una intenzionale e motivata 

scelta di indirizzo del Triennio 

Attività Moduli di didattica orientativa 

Illustrazione delle caratteristiche dei vari 

indirizzi da parte dei docenti del triennio 

Apertura di uno sportello help, su 

prenotazione, come luogo di consulenza 

e centro di raccolta di materiale 

informativo 

Personale Coinvolto Docenti del Biennio e del Triennio, 

Commissione Orientamento, Funzione 

Strumentale 

Periodo Mesi di Novembre, Dicembre, Gennaio 
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ORIENTAMENTO IN USCITA CLASSI QUARTE E QUINTE 

Destinatari Alunni delle classi Quarte e Quinte 

Obiettivo Guidare l'alunno ad esplicitare in modo 

consapevole e motivato il proprio 

progetto di vita professionale 

Acquisire informazioni utili rispetto alle 

opportunità formative dei corsi 

dell’IFTSE, e dell'Università 

Raccogliere informazioni sulle 

opportunità del mondo del lavoro, anche 

in connessione con l'esperienza degli 

Stages presso aziende esterne 

Acquisire consapevolezza dell'habitus 

morale necessario per l'attuazione del 

proprio progetto di vita sia nell'ambito del 

mondo del lavoro, sia nell'ambito della 

formazione post-diploma 

Attività Incontri con figure professionali di 

Diplomati e Laureati 

Incontri con le Associazioni di categoria 

Realizzazione del progetto di 

orientamento universitario in 

collaborazione Docenti dell'Università di 

Napoli 

Sportello Orientamento 

Orientamento in uscita rivolto alle classi 

quarte o quinte per presentare il mondo 

del lavoro. La modalità dell’azione 

prevede dei Workshop informativi. 

Docenti Coinvolti Docenti e Personale ATA della 

Commissione orientamento 

Periodo Secondo quadrimestre per le classi 

quarte 

Primo quadrimestre per le classi quinte 
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RISULTATI A DISTANZA - LAVORO 
 

Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 15 settembre e il 15 ottobre del primo anno 
successivo a quello del diploma, per anno di diploma (%) 

Anno di 

diploma 
Scuola Regione Italia 

2011 17.3 14.2 24.4 

2012 17.3 13.1 21.2 

2013 15.8 13.7 21.2 

Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 15 settembre e il 15 ottobre del primo anno 
successivo a quello del diploma, per tipologia di contratto e anno di diploma (%) 

Anno di diploma 
Tipologia di 

contratto 
Scuola Regione Italia 

2011 

Tempo 

indeterminato 
25.6 27.9 11.2 

Tempo 

determinato 
28.2 33.0 30.4 

Apprendistato 17.9 16.8 31.2 

Collaborazione 10.3 10.0 7.8 

Tirocinio 7.7 4.1 7.4 

Altro 10.3 8.1 12.0 

2012 

Tempo 

indeterminato 
28.9 28.2 10.5 

Tempo 

determinato 
23.7 37.7 35.5 

Apprendistato 34.2 17.0 29.9 

Collaborazione 5.3 7.5 6.0 

Tirocinio 7.9 5.5 9.8 

Altro 0.0 4.1 8.3 

2013 

Tempo 

indeterminato 
34.5 27.2 9.9 

Tempo 

determinato 
27.6 38.3 34.7 

Apprendistato 17.2 16.8 30.2 

Collaborazione 6.9 8.4 6.1 

Tirocinio 10.3 6.0 12.1 

Altro 0.0 0.3 0.3 

Nota: viene considerato, per ogni lavoratore, l'ultimo contratto osservato nel periodo di riferimento (15 settembre - 15 ottobre 
del primo anno successivo a quello del diploma). 
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La tipologia contrattuale 'Altro' include: contratto di formazione lavoro (solo P.A.), contratto di inserimento lavorativo, contratto 
di agenzia a tempo determinato e indeterminato, contratto intermittente a tempo determinato e indeterminato, lavoro autonomo 
nello spettacolo, lavoro interinale (solo P.A.), lavoro o attività socialmente utile (LSU - ASU). 

 
Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 15 settembre e il 15 ottobre del primo anno 

successivo a quello del diploma, per settore di attività economica e anno di diploma (%) 

Anno di diploma 

Settore di 

attività 

economica 

Scuola Regione Italia 

2011 

Agricoltura 0.0 3.1 5.3 

Industria 38.5 23.4 26.4 

Servizi 61.5 73.4 68.3 

2012 

Agricoltura 2.6 3.9 6.6 

Industria 47.4 25.0 26.0 

Servizi 50.0 71.0 67.4 

2013 

Agricoltura 0.0 3.8 6.1 

Industria 37.9 24.3 27.7 

Servizi 62.1 71.9 66.2 

Nota: viene considerato, per ogni lavoratore, l'ultimo contratto osservato nel periodo di riferimento (15 settembre - 15 ottobre 
del primo anno successivo a quello del diploma). 

Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 15 settembre e il 15 ottobre del primo anno 
successivo a quello del diploma, per qualifica professionale e anno di diploma (%) 

Anno di diploma 
Qualifica 

professionale 
Scuola Regione Italia 

2011 

Alta 15.4 10.4 14.9 

Media 35.9 54.8 54.3 

Bassa 48.7 34.8 30.8 

2012 

Alta 15.8 10.5 13.3 

Media 15.8 52.4 53.9 

Bassa 68.4 37.0 32.8 

2013 

Alta 10.3 10.1 13.7 

Media 34.5 52.3 52.4 

Bassa 55.2 37.6 33.9 

Nota: viene considerato, per ogni lavoratore, l'ultimo contratto osservato nel periodo di riferimento (15 settembre - 15 ottobre 
del primo anno successivo a quello del diploma). 
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RISULTATI A DISTANZA – UNIVERSITA’ 
 

 


