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IL POF 2018/2019 
  

Nel PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.), sono riportate le linee generali e le opzioni strategiche che 
caratterizzano l’offerta formativa per il triennio 2016-2019, in conformità con l’Art. 3 del DPR 275/1999 (regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche) come modificato dall’Art. 1, comma 14 della legge 
107/2015. Il P.TO.F.:  
Risulta, tuttavia, necessario aggiornare il  P.T.O.F. in virtù della nuova riforma dei professionali attivata nelle classi prime, 
per i dati di contesto e per la pianificazione delle azioni da porre nell’ a.s. 2018/2019, relativamente ad attività e progetti 
riferiti   
  
-al comma 7 legge 107/2015 lettere a), b) c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s)  
-agli obiettivi annuali di miglioramento   
Per tutto il resto si rinvia al PTOF                                                                                                                                           

BREVE STORIA DELL’ISTITUTO 

 
L’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “Le Streghe” di Benevento è presente sul territorio 
a partire dall’anno scolastico 1988-'89. 
Grazie alla sua intensa e continua attività di formazione e istruzione e alla costante presenza sul territorio, l’Istituto si è 
accreditato come scuola di eccellenza: una scuola moderna, ricca di possibilità formative e di specializzazione. 
Risponde all’esigenza fortemente avvertita nel Sannio di formare personale altamente qualificato per il settore turistico-
alberghiero. 
Pertanto, l’Istituto ha attivato da tempo una serie di indirizzi e specializzazioni che rispondono in modo significativo alle 
peculiarità ed alle richieste del territorio. 
L'identità del nostro Istituto professionale è connotata dall'integrazione tra una solida base di istruzione generale e la 
cultura professionale che consentono agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessarie ad assumere ruoli 
tecnici ed operativi nei settori produttivi di riferimento. 
 

CONTESTO TERRITORIALE 

 
La provincia di Benevento si estende su un ampio territorio che da decenni ha evidenziato un notevole impulso dei settori 

primario e secondario e che nell'ultimo quinquennio si è caratterizzato per una certa vitalità anche nel settore terziario 

turistico. 

Questa particolare collocazione geografica, a cavallo di aree a media densità industriale, contemporaneamente 

caratterizzate dalla presenza di città e paesi ricchi di storia, cultura, arte, prodotti tipici e produzioni di eccellenza, si 

articola fra l’altro in una rete di percorsi artistico-culturali ed enogastronomici che si stanno di anno in anno vivacizzando 

e che offrono nuove e sempre più numerose attività legate a questi settori. 

 

CONDIZIONI AMBIENTALI E DOTAZIONI STRUMENTALI DELLA SCUOLA 

 
L'IPSAR “LE STREGHE” garantisce, nel rispetto della vigente normativa, gli standard di sicurezza (grazie all'adozione di 
misure antinfortunistiche e di antincendio, come previste dal D.lgs. 81/08) e di igiene dei servizi e degli ambienti con 
controllo HACCP, nonché la sorveglianza del personale docente e A.T.A. L’istituto è dotato di: 

Sede centrale      
● Ufficio del Dirigente Scolastico 
● Ufficio del D.S.G.A.  
● Ufficio di Vicepresidenza 
● Ufficio dello staff del Dirigente Scolastico  
● Segreteria amministrativa/contabile/magazzino  
● Ufficio del personale  
● Ufficio del Protocollo  
● Segreteria didattica  
● 1 sala professori  
● 2 laboratori di cucina  
● 1 laboratorio di pasticceria  
● 1 laboratorio di sala  
● 1 laboratorio bar  

Sede s            Succursale  
● Ufficio responsabile di sede  
● 1 sala professori  
● 1 laboratorio di ricevimento  
● 1 laboratorio bar  
● 1 laboratorio di scienze  
● 1 laboratorio di cucina  
● 1 laboratorio di sala  
● 1 infermeria  
● 4 spogliatoi  
● 1 palestra 
● 1 aula video-conferenza 
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● 1 laboratorio di ricevimento  
● 1 laboratorio di front office-back office  
● 2 laboratori d’informatica  
● 1 laboratorio di scienza degli alimenti  
● 1 laboratorio di enoteca 
● 1 infermeria  
● 1 aula magna/teatro  
● Magazzino Merci   

 
 
 
 
 

  Indice 

 

L’UTENZA 

 
 
La consistenza della popolazione scolastica è di 871 unità; la percentuale di alunni H, degli alunni con DSA e con BES (8%), 
di alunni stranieri (5%).   
Gli alunni sono in massima parte pendolari e provengono quasi tutti dalle scuole medie del territorio, molti dai paesi 
limitrofi. 
Su 871 alunni ben 537 provengono dalla provincia. 
La viabilità non sempre agevole, l’assenza di accordi intercomunali, la presenza di un trasporto pubblico poco efficiente, 
gli orari scarsamente favorevoli del trasporto privato penalizzano la scuola.   
Per tale motivazione la scuola per l’anno scolastico 2018/19 ha adottato il seguente orario delle lezioni: 
orario 5 ore a 60’ minuti 8,10 – 13,10 lunedì – mercoledì- venerdì – sabato 
0rario 6 ore a 60’ minuti, con riduzione della prima e ultima ora 8,00 -13,50 -martedì e giovedì  
per motivazioni estranee alla didattica (trasporto urbano e extraurbano (art. 28 comma 8 del CCNL 2006/2009 e circolari 
ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980). 
L’ ambiente socio-culturale è medio-basso, non sempre attrezzato a fornire adeguati stimoli culturali e valoriali ai ragazzi 
 
Nel corrente anno scolastico sono state autorizzate come da organico di diritto le seguenti classi.   

CLASSI BIENNIO TRIENNIO 

 ENOGASTRONOMIA SALA E VENDITA ACCOGLIENZA 

TURISTICA 

DOLCIARIA TOTALE CLASSI 

1^ 9     9 

2^ 10     10 

3^  4 3 1 1 9 

4^  5 3 1 1 10 

5^  5 3 1 1 10 

 19 14 9 3 3 48 

 

CORSI DI STUDIO 

 
Il percorso di studi si articola in un biennio comune e un triennio di indirizzo. Prerogativa dell’istituto è    formare figure 
professionali del settore turistico-alberghiero (accoglienza, sala-bar, enogastronomia), che trovino sbocco nel mercato del 
lavoro nazionale ed internazionale. Le diverse articolazioni previste (enogastronomia, servizi di sala e vendita e 
accoglienza turistica) offriranno agli studenti specifiche competenze, immediatamente spendibili nei contesti lavorativi 
che richiedano una buona cultura abbinata alla tecnica pratica. Il diploma consente l’accesso a qualsiasi facoltà 
universitaria, nonché la possibilità di sostenere concorsi pubblici ed esercitare un’attività in proprio. Nel secondo biennio 
e nel 5° anno di corso, aumentano le ore destinate alla pratica, consentendo all’alunno di accrescere competenze 
specifiche del settore preferito. 

Articolazioni 
 L’ENOGASTRONOMIA approfondisce le tematiche del settore, per promuovere le tradizioni locali, nazionali 

ed internazionali ed individuare le nuove tendenze enogastronomiche; 
 PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI è utile per conseguire competenze nella valorizzazione, 

produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti dolciari e da forno. 
 SALA E VENDITA consente di interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche al fine di adeguare la 

produzione e la vendita alla richiesta dei mercati e del cliente, valorizzando i prodotti tipici. 
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 ACCOGLIENZA TURISTICA mirano a promuovere i servizi di accoglienza turistico – alberghiera, anche 
attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio Indice 

 

SCUOLA PRESSO CASA CIRCONDARIALE 

 
 
Da alcuni anni l’Istituto ha attivato il corso di Enogastronomia all’interno della Casa Circondariale di Benevento; la 
scuola funziona con un proprio organico. 
I corsi sono organizzati ogni anno in collaborazione con il CIPIA e con gli Educatori, che sono responsabili delle 
attività trattamentali seguite da ogni iscritto. 
Nell’anno scolastico 2018-2019 sono state autorizzate 5 classi. L’offerta formativa proposta è articolata con 
modalità che cercano di rispondere alle peculiarità del contesto.    Indice 
 

RIFORMA PROFESSIONALI 

 
 
Dall’ anno scolastico 2018/2019 l’istruzione professionale si trasforma, con un nuovo modello organizzativo e 

didattico. 

Il D.lgs 61/2017, in coerenza con le indicazioni della 107/2015, disciplina la revisione dei percorsi dell'istruzione 

professionale (Statale) in raccordo con quelli dell'IeFP (istruzione e formazione professionale, privata), attraverso 

una ridefinizione degli indirizzi, individuandone 11 che vanno ad integrare e sostituire i precedenti 6 (per 

corrispondere alla nuova domanda di competenze a livello settoriale). 

L'anno scolastico appena iniziato, 2018-19, è il primo anno di attuazione di questa riforma che entrerà a pieno 

regime nel 2022-23. Gli istituti professionali vengono indicati come "scuole territoriali dell'innovazione", in cui 

vigono percorsi individualizzanti improntati al principio della personalizzazione educativa, per rafforzare le 

competenze di cittadinanza ed aumentare l'occupabilità personale. Le discipline vengono aggregate in assi culturali, 

e la finalità complessiva dichiarata è quella di avere un profilo in uscita adeguato ad un saper fare di qualità, 

denominato Made in Italy. I quadri orari vengono modificati, con una redistribuzione dei tempi scolastici che ha 

come tendenza quella di aumentare il numero di ore dedicate alle materie professionalizzanti. 

Il Decreto legislativo n. 61, in attuazione di apposita delega contenuta nella Legge 107/15, reca la revisione dei 

percorsi dell’istruzione professionale statale, disegnando un’organizzazione della didattica che – se nello specifico e 

nell’immediato – si rivolge ad un’utenza storicamente, ed in fatto, debole, può ben fungere da modello, ovviamente 

facendone salve le rispettive peculiarità, per la rivisitazione dei paralleli licei e istituti tecnici. 

Il Decreto in parola ridefinisce i precedenti indirizzi, le articolazioni e le opzioni, in contestualità con il 

potenziamento delle attività laboratoriali, anche con la rimodulazione dei quadri orari; sì da conferire ai medesimi 

una più compiuta e visibile identità, eliminando le sovrapposizioni con gli istituti tecnici e meglio fisionomizzando la 

loro vocazione, all’insegna di un pragmatico realismo in grado di contenere dispersione e abbandoni: formare figure 

professionali di livello intermedio per l’assunzione di ruoli operativi, con adeguate responsabilità in relazione alle 

attività economiche di riferimento; ed offrendo risposte articolate e dinamiche alle domande del mondo del lavoro e 

delle professioni, tali da far percepire i saperi appresi come utili, significativi e riscontrabili nel reale. 

Un’istanza, quest’ultima, non da oggi estesa – ancorché in larga misura disattesa – a tutti i settori/ambiti di 

istruzione (formale, non formale, informale), perché la dimensione in senso stretto professionale non va riferita al 

carattere specifico del percorso seguito, bensì all’utilizzo professionale che ogni tipologia di istruzione, anche tecnica 
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o liceale, realizza (Corte di giustizia europea, 1985). Un’istanza recepita dalla recentissima Raccomandazione del 

Consiglio dell’unione europea sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente, del 22 maggio 2018 , 

sostitutiva della Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio del 18 dicembre 2006. 

Funzionali a questo rimarcato scopo sono l’accentuata flessibilità organizzativa-didattica e la personalizzazione 

dei percorsi, per corrispondere alle diversità degli stili cognitivi e capacità di apprendimento degli studenti, alle 

loro sensibilità ed attitudini, ai differenti livelli motivazionali. E’ pertanto riscritto l’assetto ordinamentale figurante 

nel D.P.R. 87/10, che viene abrogato unitamente alle Linee guida per il biennio (Direttiva 65/10), per il triennio 

(Direttiva 5/12) e alle articolazioni delle aree d’indirizzo negli spazi di flessibilità (Direttiva 70/12). 

Fermo restando il comune assetto organizzativo e didattico, per ciascuno degli indirizzi è definito il Profilo 

educativo, culturale e professionale (PECUP), o profilo in uscita dello studente, con i relativi risultati di 

apprendimento declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze, nei relativi significati aventi una 

consolidata legittimazione istituzionale 

. 

Le competenze sono intese come comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo 

professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e abilità acquisite nei contesti di apprendimento 

formale, non formale, informale. Nel Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) le competenze sono descritte in termini 

di responsabilità e autonomia. 

Le abilità sono intese come capacità di applicare conoscenze e di utilizzare il know-how per portare a termine 

compiti e risolvere problemi. Nell’EQF sono descritte come cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico, 

intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). 

Le conoscenze sono intese come risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento: sono 

quindi un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relativi a un settore di lavoro o di studio. Esse sono descritte 

nell’EQF come teoriche e/o pratiche. 

 

Circa l’assetto organizzativo, resta la struttura quinquennale dei percorsi di istruzione professionale (IP) con il 

rilascio del diploma di istruzione secondaria superiore – e la loro articolazione in un biennio e in un successivo 

triennio. 

Nel biennio può completarsi l’obbligo dell’istruzione, che può altresì continuare ad essere assolto – oltre che negli 

istituti tecnici e nei licei – anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di competenza delle 

regioni o nei percorsi di apprendistato, di cui al D. Lgs 81/15 in applicazione del Jobs Act. 

Il biennio possiede ora un più marcato e visibile carattere unitario. Prevede 1.188 ore di attività e insegnamenti di 

istruzione generale e 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, comprensive del tempo da destinare al 

potenziamento dei laboratori. Il totale delle 2.112 ore (corrispondenti a 32 ore settimanali, convenzionalmente 

moltiplicate per 33 e per 2 anni scolastici) può essere liberamente distribuito in periodi didattici dalle istituzioni 

scolastiche, nell’esercizio della loro autonomia funzionale; parimenti, le istituzioni scolastiche possono articolare le 

classi in livelli di apprendimento.  Ne consegue il deciso superamento dell’intangibilità dell’anno scolastico e, 

soprattutto, del concetto della classe tradizionale, di una didattica standardizzata e monodirezionale.  Indice 
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Nello specifico, una quota non superiore a 264 ore è destinata alla personalizzazione degli apprendimenti, alla 

realizzazione del Progetto formativo individuale e allo sviluppo della dimensione professionalizzante delle attività 

di alternanza scuola-lavoro. 

Il triennio rimane invece strutturato nei distinti terzo, quarto e quinto anno, con 1.056 ore, comprendenti 462 ore di 

attività e insegnamenti di istruzione generale e 594 ore di attività e insegnamenti di indirizzo: tutti e tre preordinati 

al consolidamento e al progressivo innalzamento dei livelli acquisiti nel biennio per un rapido accesso al lavoro 

Circa l’assetto didattico, il Consiglio di classe redige per ogni studente, entro il 31 gennaio del primo anno di 

frequenza, il Progetto formativo individuale, basato su un bilancio personale che evidenzia i saperi e le 

competenze acquisiti anche in modo non formale ed informale, idoneo a rilevare sia le sue riscontrate potenzialità 

che le sue carenze, per motivarlo ed orientarlo nella progressiva costruzione del proprio percorso formativo e 

lavorativo. 

Il dirigente scolastico, sentito lo stesso Consiglio di classe, individua, all’ interno dell’istituzione scolastica, i docenti 

che assumono la funzione di tutor per sostenere gli studenti nell’attuazione e nello sviluppo del predetto PFI. 

Altro elemento innovativo è aggregazione delle discipline di studio all’interno degli assi culturali, per favorire una 

migliore progettazione interdisciplinare dei percorsi didattici ed una prevalente metodologia induttiva ed 

esperenziale: Asse dei linguaggi, Asse matematico, Asse storico-sociale per l’area generale comune; Asse 

scientifico-tecnologico-professionale nell’area d’indirizzo. 

Di conseguenza è adottata una didattica modulare, per Unità di apprendimento (UDA), che, partendo da obiettivi 

formativi adatti e significativi per lo studente, sviluppano appositi percorsi di metodo e di contenuto, tramite i quali 

si valuta il livello delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite. 

Alle UDA è riferita la certificazione delle competenze al termine del biennio e del triennio (ferma restando la 
vigente disciplina della certificazione delle competenze per le qualifiche triennali e i diplomi professionali 
quadriennali nei percorsi IeFP); competenze che rappresentano l’altrettanto necessario riferimento per il 
riconoscimento dei crediti posseduti, soprattutto nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione. 
 

LE SCELTE DELLA SCUOLA PER L’ATTUAZIONE DELLA RIFORMA 

Quadro orario delle classi prime 

 AREA COMUNE ORE COMPRESENZE SQUADRE 

ASSE DEI  
LINGUAGGI 

ITALIANO 4   

INGLESE 3   

ASSE MATEMATICO MATEMATICA 4   

ASSE STORICO  STORIA 2 1  

DIRITTO 2   

GEOGRAFIA 1   

TOTALE                16   

 RELIGIONE 1   

 SCIENZE MOTORIE 2   

TOTALE  3   

  AREA DI INDIRIZZO    

 SECONDA LINGUA 
(FRANCESE/TEDESCO 

2 1  

 SCIENZE 2 1  

 SCIENZE DEGLI 2 1  
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ALIMENTI 

 T. INFORMATICHE 1   

 LAB.DI CUCINA 2 1 2 con sala 

 LAB. DI SALA 2 1 2 con cucina 
 LAB. DI RICEVIMENTO 2 1  
TOTALE  13 6 4 

TOTALE GENERALE  32 6 4 

  Indice 

PERIODI DIDATTICI 

 
Biennio suddiviso in due annualità (1° e 2° anno) 

1° anno così organizzato: 
a) Accoglienza (osservazione alunno, analisi dei prerequisiti, individuazione esperienze informali significative, 

esperienze di apprendimento formale, individuazione dei punti di forza e di debolezza, progettazione 
percorsi, costruzione del PFI)  

b) Personalizzazione (attività didattiche diversificate per corrispondere alle diversità di stili cognitivi e capacità 
di apprendimento degli studenti, alle loro sensibilità ed attitudini, ai differenti livelli motivazionali) 

c) Valutazione in esito alla prima annualità    Indice 
 

PROGETTAZIONE 

 
Progettazione UDA trasversali, di ambito e disciplinari, con verifiche significative (prove esperte) 
 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

 Prove esperte 
 Prove interdisciplinari per Asse culturale 
 Prove disciplinari 
 Attività laboratoriali 
 Attività previste in progetti                                                                                                                                                Indice 

 
LIVELLI DI VALUTAZIONE 

 
Si individuano 4 livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse culturale: Livello Non Raggiunto - 

Livello Base - Livello Intermedio - Livello Avanzato 

Per quanto riguarda i livelli della valutazione, si rapporta il pieno raggiungimento delle competenze a 100; per 

praticità il valore viene anche tradotto in numero applicando la scala dall’1 al 10 

Livello non raggiunto 

< 6  
Nel caso in cui lo studente non abbia raggiunto il livello base (vedi livello base), viene riportata la motivazione dettagliata 
 

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.  

>6  = 7  

 

Livello intermedio: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

>7 =8,50 

 

Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente 

decisioni consapevoli. 

8,50  /  10 
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Per gli alunni in difficoltà, diversamente abili o stranieri di alfabetizzazione nulla o minima, il Consiglio di Classe provvede 

a   strutturare prove individualizzate e a valutare in modo coerente agli obiettivi concordati per ogni singola situazione 

(DPR n.394 del 31/08/1999). 

Per la valutazione del comportamento si rinvia all’ apposita sezione del presente documento. 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZA 

 
Al termine del biennio il Consiglio di Classe certifica le competenze raggiunte da ogni alunno. 
La certificazione, oltre a certificare l’Assolvimento dell’obbligo scolastico, è uno strumento utile per sostenere e 
orientare gli studenti nel loro percorso di apprendimento sino al conseguimento di un titolo di studio o, almeno, di 
una qualifica professionale di durata triennale entro il diciottesimo anno di età. 
 
Il modello  ministeriale vuole rendere sintetica e trasparente la descrizione delle competenze di base acquisite a 
conclusione del primo biennio della scuola secondaria superiore, con riferimento agli assi culturali che 
caratterizzano l’obbligo di istruzione, entro il quadro di riferimento rappresentato dalle competenze chiave di 
cittadinanza, in linea con le indicazioni dell’Unione europea, con particolare riferimento al Quadro Europeo dei titoli 
e delle qualifiche (EQF2 = obbligo di istruzione).                                                                                           Indice 
 

QUADRI ORARI CLASSI 2^-3^-4^-5^ 

 
Quadro orario delle classi 2^ 
 AREA COMUNE ORE AREA DI INDIRIZZO ORE  IN SQUADRA ORE 

 ITALIANO 4 SECONDA LINGUA (FRANCESE/TEDESCO) 2 SALA-CUCINA  4 

 STORIA 2 LAB.DI CUCINA 2   

CLASSI INGLESE 3 LAB. DI SALA 2   

SECONDE MATEMATICA 4 LAB. DI RICEVIMENTO 2   

 SCIENZE NATURALI 2 SCIENZE DEGLI ALIMENTI 2   

 SCIENZE MOTORIE 2     

 CHIMICA 2     

 DIRITTO 2     

 RELIGIONE 1                                                                              

 TOTALE ORE   32 TOTALE ORE 4 

 

  Quadro orario delle classi 3^-4^-5^ ad indirizzo Enogastronomia 
  ORE  ORE  IN COMPRESENZA ORE 

 ITALIANO 4 SECONDA LINGUA (FRANCESE/TEDESCO) 3 CUCINA – SCIENZE DEGLI 

ALIMENTI 

1 

 STORIA 2 LAB.DI CUCINA 6   

CLASSI INGLESE 3 SCIENZE DEGLI ALIMENTI 4   

TERZE MATEMATICA 3     

 DIRITTO E TECNICHE  
AMMINISTRATIVE 

4     

 SCIENZE MOTORIE 2     

 RELIGIONE 1     

                                       TOTALE ORE 32             TOTALE ORE 1 

  ORE  ORE  IN COMPRESENZA ORE 

 ITALIANO 4 SECONDA LINGUA (FRANCESE/TEDESCO) 3 CUCINA – SCIENZE DEGLI 

ALIMENTI 

1 

 STORIA 2 LAB.DI CUCINA 4   

CLASSI INGLESE 3 SCIENZE DEGLI ALIMENTI 3   

QUARTE MATEMATICA 3 LAB. DI SALA 2   

 DIRITTO E TECNICHE  

AMMINISTRATIVE 

5     

 SCIENZE MOTORIE 2     

 RELIGIONE 1     

                                       TOTALE ORE 32            TOTALE ORE 1 

  ORE  ORE  IN COMPRESENZA ORE 

 ITALIANO 4 SECONDA LINGUA (FRANCESE/TEDESCO) 3   

 STORIA 2 LAB.DI CUCINA 4   

CLASSI INGLESE 3 SCIENZE DEGLI ALIMENTI 3   

https://dida.orizzontescuola.it/news/il-quadro-europeo-delle-qualifiche-eqf
https://dida.orizzontescuola.it/news/il-quadro-europeo-delle-qualifiche-eqf
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QUINTE MATEMATICA 3 LAB. DI SALA 2   

 DIRITTO E TECNICHE  

AMMINISTRATIVE 

5     

 SCIENZE MOTORIE 2     

 RELIGIONE 1     

                                    TOTALE ORE 32             TOTALE ORE 0 

 
Quadro orario delle classi 3^-4^-5^ ad indirizzo Sala e Vendita 

  ORE  ORE IN COMPRESENZA ORE 

 ITALIANO 4 SECONDA LINGUA (FRANCESE/TEDESCO) 3 SALA – SCIENZE DEGLI 

ALIMENTI 

1 

 STORIA 2 LAB.DI SALA 6   

CLASSI INGLESE 3 SCIENZE DEGLI ALIMENTI 4   

TERZE MATEMATICA 3     

 DIRITTO E TECNICHE  

AMMINISTRATIVE 

4     

 SCIENZE MOTORIE 2     

 RELIGIONE 1     

                                       TOTALE ORE 32             TOTALE ORE 1 

  ORE  ORE IN COMPRESENZA ORE 

 ITALIANO 4 SECONDA LINGUA (FRANCESE/TEDESCO) 3 SALA– SCIENZE DEGLI 

ALIMENTI 

1 

 STORIA 2 LAB.DI CUCINA 2   

CLASSI INGLESE 3 SCIENZE DEGLI ALIMENTI 3   

QUARTE MATEMATICA 3 LAB. DI SALA 4   

 DIRITTO E TECNICHE  

AMMINISTRATIVE 

5     

 SCIENZE MOTORIE 2     

 RELIGIONE 1     

                                         TOTALE ORE 32              TOTALE ORE 1 

  ORE  ORE  IN COMPRESENZA ORE 

 ITALIANO 4 SECONDA LINGUA (FRANCESE/TEDESCO) 3   

 STORIA 2 LAB.DI CUCINA 2   

CLASSI INGLESE 3 SCIENZE DEGLI ALIMENTI 3   

QUINTE MATEMATICA 3 LAB. DI SALA 4   

 DIRITTO E TECNICHE  

AMMINISTRATIVE 

5     

 SCIENZE MOTORIE 2     

 RELIGIONE 1     

                                         TOTALE ORE 32              TOTALE ORE 0 

 

  Quadro orario delle classi 3^-4^-5^ ad indirizzo Accoglienza Turistica 
  ORE  ORE  IN COMPRESENZA ORE 

 ITALIANO 4 SECONDA LINGUA (FRANCESE/TEDESCO) 3 ACCOGLIENZA T.– SCIENZE 

DEGLI ALIMENTI 

1 

 STORIA 2 LAB.DI ACCOGLIENZA TURISTICA 6   

CLASSI INGLESE 3 SCIENZE DEGLI ALIMENTI 4   

TERZE MATEMATICA 3     

 DIRITTO E TECNICHE  

AMMINISTRATIVE 

4     

 SCIENZE MOTORIE 2     

 RELIGIONE 1     

                                        TOTALE ORE 32            TOTALE ORE 1 

  ORE  ORE  IN COMPRESENZA ORE 

 ITALIANO 4 SECONDA LINGUA (FRANCESE/TEDESCO) 3 ACCOGLIENZA T.– SCIENZE 

DEGLI ALIMENTI 

1 

 STORIA 2 LAB.DI ACCOGLIENZA TURISTICA 4   

CLASSI INGLESE 3 SCIENZE DEGLI ALIMENTI 2   

QUARTE MATEMATICA 3 PSICOLOGIA 2   

 DIRITTO E TECNICHE  

AMMINISTRATIVE 

6     

 SCIENZE MOTORIE 2     

 RELIGIONE 1     

                                      TOTALE ORE 32            TOTALE ORE 1 
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  ORE  ORE  IN COMPRESENZA ORE 

 ITALIANO 4 SECONDA LINGUA (FRANCESE/TEDESCO) 3   

 STORIA 2 LAB.DI ACCOGLIENZA TURISTICA 4   

CLASSI INGLESE 3 SCIENZE DEGLI ALIMENTI 2   

QUINTE MATEMATICA 3 PSICOLOGIA 2   

 DIRITTO E TECNICHE  

AMMINISTRATIVE 

6     

 SCIENZE MOTORIE 2     

 RELIGIONE 1     

                                        TOTALE ORE 32             TOTALE ORE 0 

 

            Quadro orario delle classi 3^-4^-5^ ad indirizzo Prodotti dolciari e industriali 

  ORE  ORE  IN COMPRESENZA ORE 

 ITALIANO 4 SECONDA LINGUA (FRANCESE/TEDESCO) 3 LAB. DI CHIMICA-SCIENZE 

DEGLI ALIMENTI 

1 

 STORIA 2 LAB.DI PASTICCERIA 9   

CLASSI INGLESE 3 SCIENZE DEGLI ALIMENTI 3   

TERZE MATEMATICA 3     

 MECCANICA E 

TECNOLOGIA 

2     

 SCIENZE MOTORIE 2     

 RELIGIONE 1     

                                        TOTALE ORE 32             TOTALE ORE 1 

  ORE  ORE  IN COMPRESENZA ORE 

 ITALIANO 4 SECONDA LINGUA (FRANCESE/TEDESCO) 3 LAB. DI CHIMICA– SCIENZE 

DEGLI ALIMENTI 

1 

 STORIA 2 LAB.DI PASTICCERIA 3 LAB. DI CHIMICA-CHIMICA 1 

CLASSI INGLESE 3 SCIENZE DEGLI ALIMENTI 3   

QUARTE MATEMATICA 3 CHIMICA 3   

 MECCANICA E 

TECNOLOGIA 

3 DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

 

2   

 SCIENZE MOTORIE 2     

 RELIGIONE 1     

                                        TOTALE ORE 32              TOTALE ORE 1 

  ORE  ORE  IN COMPRESENZA ORE 

 ITALIANO 4 SECONDA LINGUA (FRANCESE/TEDESCO) 3 LAB. DI CHIMICA-CHIMICA 1 

 STORIA 2 LAB.DI PASTICCERIA 3   

CLASSI INGLESE 3 SCIENZE DEGLI ALIMENTI 2   

QUINTE MATEMATICA 3 CHIMICA 2   

 MECCANICA E 

TECNOLOGIA 

4 DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

 

2   

 SCIENZE MOTORIE 2     

 RELIGIONE 1     

                                       TOTALE ORE 32              TOTALE ORE 1 

   Indice 

CATTEDRE ORGANICO DI FATTO 2018/19                 

 

DISCIPLINE  ORE  CATTEDRE   TIPOLOGIA   CLASSI CONCORSO  

ITALIANO -STORIA 288 15  COI  A012   

MATEMATICA 163  9  COI  A026 

INGLESE 144  9 COI  AB24 

FRANCESE 96  6 COI  AA24  

TEDESCO 29 2 COI-COE  AD24 

DIRITTO 73 3 COI-COE  A046 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 93 6  COI A045 

SCIENZE NATURALI 38 3 COI  A050  

IRC   6  3   IRC  

GEOGRAFIA 9 1 COE A021 

LAB. DI SALA 162 9 COI B021 

LAB. DI CUCINA 194 12 COI-COE B020 

LAB. DI RICEVIMENTO 72 4 COI B019 

CHIMICA 25 2 COI A034 

SCIENZE DEGLI ALIMENTI 131 7 COI A031 

MECCANICA E TECNOLOGIA 9 1 COE A042 

LAB, DI CHIMICA 4 1 COE B012 
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TECNOLOGIA INFORMATICA 9 1 COE A041 

PSICOLOGIA 4   A018 

SCIENZE MOTORIE 96 7 COI A048 

  Indice 

DOCENTI ORGANICO POTENZIATO 

 

Le cattedre assegnat8 all’istituto sono comprensive di 8 unità relative all’ organico potenziato, che contribuiscono a 
migliorare la qualità del servizio offerto. 
A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI -1 
A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 3 
A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO 1 
A050 - SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG 1 
AA24 - LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE) 1 
AB24 - LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE) 1 
 

UTILIZZO OP. 

 

 

A) ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE  

Le attività organizzative sono svolte dai docenti, al fine di supportare il dirigente scolastico, e sono quelle indicate 
nell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001 e nell’articolo 1, comma 83, della legge n. 107/2015. 

Articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001:  
“Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui 
individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti…” 
 
2 unità di cui una presso sede centrale (vicario), 1 presso sede succursale (responsabile sede) 
in considerazione della complessità delle scuole 
Articolo 1, comma 83, della legge n. 107/2015:  
“Il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo 
coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica. Dall’attuazione delle disposizioni 
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.” 
 
5 unità con impegno orario come segue: 
unità  ore Supporto organizzativo e didattico 

1 9 Alunni diversamente abili in considerazione del numero e delle problematicità 

1 9 Alunni diversamente abili in considerazione del numero e delle problematicità 

1 4 Alunni stranieri 

1 4 Formazione personale docente  

1 7 Consulenza 

1 8 Animazione digitale – Supporto docenti e classi – Preparazione prove INVALSI – Gestione prove 

verifica iniziali, in itinere e finali classi 1^ 
 

B) ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO 

Rientrano nel potenziamento dell’offerta formativa le attività di: 
 Istruzione; 

A tutti i docenti (sia delle discipline che di sostegno) sono state assegnate ore d’insegnamento sulle classi o su 
alunni. 
Le altre ore sono così utilizzate: 

- Potenziamento sulle classi (in compresenza con docente di classe) 
- Sportelli didattici 
- Tutoraggio alunni classi 1^  
- Attività alternative IRC 

Le ore non programmate sono utilizzate per coprire le supplenze brevi sino a dieci                                   

  Indice 
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                                                    LE SCELTE DELLA SCUOLA 

 

Alla luce degli obiettivi formativi fissati dalla L.107/15, la scuola risponderà alle seguenti azioni.  

Comma 7 legge 107/2015 
 

Obiettivi Attività /progetti 

1. Valorizzazione delle 

competenze  linguistiche 

1.1. Potenziamento della lingua 
italiana. 

1.2. Potenziamento della lingue 
straniere 

1.3. Implementazione di 
        moduli e UDA, all’interno   
         delle programmazioni di classe 
1.4.  Miglioramento risultati INVALSI 

 Sperimentazione progettazione 

per UDA trasversali e di Asse 

disciplinare. 

 Progettazione per classi 

parallele 

 Personalizzazione 

 Prove comuni per classi 

parallele 

 Il giornale in classe 

 Incontri con l’autore 

 Sportelli didattici 

 Preparazione prove invalsi 

2. Valorizzazione delle competenze 

logico - matematiche 

2.1.  Potenziamento 
dell’insegnamento della 
matematica e delle discipline 
scientifiche. 

2.2. Implementazione di moduli e 
UDA 

2.3. Miglioramento risultati INVALSI 

 Sperimentazione progettazione 

per UDA trasversali e di Asse 

disciplinare. 

 Progettazione per classi 

parallele 

 Personalizzazione 

 Prove comuni per classi 

parallele 

 Preparazione prove invalsi 

3.Sviluppo delle competenze in 
materia di cittadinanza attiva e 
democratica  attraverso  la 
valorizzazione 
dell'educazione interculturale e della 
pace, del rispetto delle differenze e 
dialogo tra le culture, sostegno 
all'assunzione di   responsabilità   
nonché alla   solidarietà e alla cura 
dei beni comuni. 
Consapevolezza  dei diritti e dei 
doveri. 
 

3.1Cittadinanza europea 
3.2.Cittadinanza e legalità 
3.3 Cittadinanza e cultura 

professionale 
3.4.Cittadinanza e sostenibilità 

ambientale 
3.5.Cittadinanza e sport 
3.6.Cittadinanza digitale 
3.7.Cittadinanza attiva a scuola 
3.8.Cittadinanza e Volontariato 
3.9.Cittadinanza e Salute 

 La giornata contro la violenza 

sulle donne 

 Parole del genere 

 La giornata della memoria 

 La giornata del ricordo 

 La giornata contro le mafie 

 Attività con Enti e associazioni 

del territorio 

 Un calcio al diabete 

 La sicurezza alimentare 

 La sicurezza sul posto di lavoro 

4. Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica e di ogni 
forma di abbandono; lotta contro 
ogni forma di discriminazione e di 
bullismo, anche informatico 
a) Potenziamento dell’inclusione 
scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi 
speciali 
b) Adozione di strategie di 
valutazione coerenti con le prassi 
inclusive 
c) Organizzazione e gestione delle 
attività di accoglienza e di 
integrazione degli alunni stranieri 
d) Valorizzazione delle eccellenze 
d) Pianificazione di percorsi specifici 

4.1. Potenziare l’inclusione degli 
alunni con BES. 

 
4.2 Implementare percorsi educativi 

e formativi,  anche  in  rete  con  
altri Istituti scolastici e con enti 
locali, contro  il  bullismo  e  il 
cyberbullismo. 

4.3. Percorsi formativi personalizzati 
nelle discipline di insegnamento. 

4.4 Prove di verifica calibrate sugli 
obiettivi minimi previsti dalle 
singole discipline, ai sensi 
dell’O.M. 90/2001; strategie di 
valutazione ai sensi del D.M. 
27/12/2012 e C. M. del 
06/03/2013 

 Giornate dedicate 
all’accoglienza 

 Interventi di sostegno, 
recupero, consolidamento e 
approfondimento. 

 Progetti continuità 

 Parole in ….Musica. 

 Scuola Domiciliare 

 Progetti di indirizzo per 
eccellenze 

 Partecipazione a gare e concorsi 
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di formazione e aggiornamento dei 
docenti sulla didattica inclusiva, 
conoscenza di buone pratiche. 
 

4.5 Azioni specifiche tendenti a 
prevenire l’abbandono 
scolastico in soggetti a rischio 
specifiche. 

4.6 Attivazione di esperienze di 
scuola    
       domiciliare 
4.7 valorizzazione delle  eccellenze, 

ampliando  e arricchendo  
l’offerta formativa  con  
specifiche  attività   

 
 

5.Potenziamento   
delle metodologie e delle attività di 
laboratorio. 

5.1 Implementare l’uso costante dei 
laboratori per tutte le discipline 

  Didattica innovativa e attiva 
basata su nuove metodologie. 

6. Sviluppo delle 
competenze digitali degli studenti 
e utilizzo consapevole dei social 
network e dei media. 

 

6.1 Implementazione delle nuove 
metodologie: apprendimento 
cooperativo, classe capovolta. 

 Prove di verifica iniziali- in 
itinere e finali con programma 
Socrative 

 Preparazione prove invalsi   
formato elettronico 

7.Alternanza scuola - lavoro e IeFP 7.2. Avvicinare gli studenti alle 
professionalità, agli ambienti e 
alle strutture dei vari settori 
lavorativi. 

7.3. Verificare e potenziare i propri 
interessi e attitudini in relazione 
all’indirizzo di studi. 

7.4. Prendere coscienza della 
complementarietà tra il mondo 
della scuola e mondo del lavoro, 
favorendo una scelta più 
consapevole verso il mondo 
professionale e/o universitario. 

 Simulazione d’impresa:  

 formazione in aula con esperti 
di settore. 

 Stage e tirocini 
professionalizzanti 
 

8. Potenziamento   delle  
discipline motorie e sviluppo di 
comportamenti ispirati a uno stile di 
vita sano 

8.1 favorire la conoscenza e la pratica 
di un sempre maggior numero di 
attività motorie 

 Progetti di attività motorie 

 

9. Orientamento 9.1 Orientamento in entrata: 
favorire la scelta del percorso 
scolastico superiore più adatto e 
funzionale a perseguire il proprio 
progetto di vita. 

9.2 Orientamento in uscita: 
Aiutare i ragazzi a definire i propri 
punti di forza e di debolezza. 
Guidare gli alunni/e a scelte 
motivate   e   consapevoli   per   la 
costruzione del 

      personale progetto di vita 

 Progetto orientamento 

 

 

  Indice 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 2018/19 

 
Il riferimento di base sono i dati INVALSI 2017/18 sulle competenze chiave al termine del 1° biennio e i dati a lungo 
termine reperibili all’indirizzo: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/. 
 

Le azioni programmate funzionali al raggiungimento degli obiettivi formativi fissati dalla L.107/15 si integrano con le 

azioni del piano di miglioramento che si riporta in sintesi.                                                                     Indice 

DAL RAV AGLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

 

Dai dati sopra riportati emergono punti di forza e punti di debolezza: pertanto, per l’anno scolastico in corso, si 
perseguiranno i seguenti obiettivi di miglioramento   

Dai dati sopra riportati emergono punti di forza e punti di debolezza: pertanto, per l’anno scolastico in corso, si 
perseguiranno i seguenti obiettivi di miglioramento   

Obiettivo       Risultati attesi  Indicatori di monitoraggio   Modalità di rilevazione  

 

Definire forme e 
modalità 
organizzative 
flessibili ed 
inclusive per 
interventi didattici 
personalizzati  
Motivare 
maggiormente gli 
studenti con 
particolari 
attitudini e 
competenze 
disciplinari, 
attraverso iniziative 
ad hoc (gare 
,concorsi ecc) 
 

Diminuzione dell’abbandono 
scolastico 
Riduzione della variabilità in 
classe e tra le classi 
Miglioramento del punteggio 
INVALSI 
Rafforzamento delle 
competenze di base rispetto 
alla situazione di partenza 
  

a) Indicatori strutturali 
(composizione classi/ 
gruppi, composizione team 
docenti, presenza di 
collaboratori scolastici di 
entrambi i sessi, presenza di 
LIM in tutte le aule).   
b.) Indicatori di processo (piani 
personalizzati,  prove comuni 
utilizzo di didattiche attive, 
valutazione, esiti scolastici)  

Documentazione attività dei 
dipartimenti, dei C.d.C.:  
N° azioni di formazione e 
progetti  
N° attività di laboratorio  
N° attività personalizzate  
Presenza di percorsi integrati 
tra scuola e territorio 

Progettare 
obiettivi e 
strategie condivise  
Promuovere il 
lavoro 
interdisciplinare a 
partire dalle 
competenze chiave 
e di cittadinanza  

Innalzamento dei livelli di 
competenza degli alunni e 
diminuzione della variabilità 
in classe e tra le classi  

Progettazione dipartimentale. 
Utilizzazione di prove strutturate 
per classi parallele in entrata, 
elaborate dagli insegnanti della 
scuola, per Inglese, Matematica, 
Italiano  

Monitoraggio delle 
progettazioni dipartimentali, 
dei consigli di classe e dei 
singoli docenti. 
Prove comuni  
 Esame dei risultati delle 
prove di ingresso e degli 
scrutini. Analisi dei risultati 
Invalsi 

Definire un piano 
di formazione 
funzionale agli 
obiettivi proposti 

Modifiche nella didattica e 
nei comportamenti 
professionali. Acquisizione di 
consapevolezza nell'azione 
progettuale e nell’utilizzo di 
metodologie innovative. 
Adozione di procedure e 
strumenti per la valutazione 
condivisi.  

Monitorare le attività di 
formazione intraprese ed il 
livello di soddisfazione.  
Rilevazione della percentuale di 
percorsi di ricerca-azione 
attivati.  

Questionari di soddisfazione 
rivolti ai portatori di 
interesse.  
Questionari di 
autovalutazione, focus group, 
audit interno 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
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Attivare percorsi 
per l'orientamento 
in entrata.  

Diminuzione dell’abbandono 
scolastico 
 

N° riunioni per la progettazione 
di attività di continuità. 
Accordi di rete con le scuole 
secondarie di I grado del 
territorio 
Organizzazione di 
incontri/attività rivolti alle 
famiglie degli studenti delle 
classi 1^ per la condivisione dei 
percorsi. 
  

Verbali delle riunioni  
Analisi dei documenti 
prodotti  
Monitoraggio degli 
abbandoni scolastici e delle 
richieste di nulla osta 
 

Obiettivo    Risultati attesi  Indicatori di monitoraggio   Modalità di rilevazione  

Adeguamento del 
PAI 
Migliorare 
l’integrazione degli 
studenti con 
l’utilizzo di docenti 
tutor 

Miglioramento delle 
competenze di cittadinanza 
Realizzazione dell’inclusività  

Programmazione di percorsi 
inclusivi.  
 

Controllo del numero di 
iscrizioni, abbandoni e 
attestati emessi.  
 

Implementare 
iniziative di stage e 
alternanza scuola-
lavoro e attività di  
integrazione con il 
territorio  

Realizzazione di attività di 
stage e alternanza 
scuola/lavoro  
Realizzazione di progetti 
integrati Riorganizzazione del 
tempo scuola, degli spazi e dei 
servizi  
 

Ricerca e sistematizzazione di 
informazioni per la conoscenza 
del territorio di riferimento e il 
mercato del lavoro locale 
Elaborazione del progetto 
triennale istituto 
 

Organizzazione dei dati 
relativi alle esperienze  ASL 
già attive.  
Utilizzo registro nazionale 
ASL 
Piano triennale ASL. 

Dotarsi di 
strumenti di 
controllo dei 
processi  

Condivisione delle priorità e 
degli obiettivi strategici della 
scuola. Allineamento 
organizzativo. Efficiente ed 
efficace allocazione delle 
risorse umane, materiali e 
finanziarie.  

Raccolta sistematica del 
curriculum e delle esperienze 
formative del personale. 
Creazione di un catalogo digitale 
relativo a tutte le iniziative e i 
progetti attivati.  

Raccolta e analisi di 
questionari basati su 
indicatori di performance. 
Analisi programmi e progetti. 
Analisi reporting.  

   Indice 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CHE SEGUE LA PROGETTAZIONE DEL PDM: 

 
Nome e Cognome Ruolo nell’ organizzazione scolastica Ruolo nel team di miglioramento 

M.G.Ianzito  Dirigente scolastico  Responsabile del procedimento; coordinamento PdM  

Piera Novellino Funzione strumentale Curricolo e valutazione  Responsabile del PDM    

Paola Masitto 
Docenti 

Funzione strumentale Pof 
Coordinatori didattici 
Responsabili dipartimento 

Responsabile degli obiettivi indicati nella colonna obiettivi di 
processo  

Paola Masitto 
Piera Novellino 
Carmine Cafasso  
Vincenza Nappo 
Loredana Martini  

Funzioni strumentali  Responsabile degli obiettivi indicati nella colonna obiettivi di 
processo  

Gilberto Rossetti Gilberto 
Lorenzo De Luca  
Vincenza Nappo  
Paola Masitto  

Componente Team Scuola Digitale 
Docente    

Monitoraggio e Diffusione risultati  

Marlene Miranda F/S Alternanza scuola -lavoro  Responsabile degli obiettivi indicati nella colonna obiettivi di 
processo  

Roberta Cangiano DSGA  Responsabile gestione finanziaria  

 

  Indice 
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PIANO SCUOLA DIGITALE 

Il Piano digitale del nostro Istituto per l’anno scolastico 2018/19 si articola in tre ambiti di intervento: 

AMBITO  : SPERIMENTAZIONE E FORMAZIONE INTERNA  

   

Interventi  

TERZA ANNUALITA’ (PTOF 2016/19)  - A.s. 2018-19 

Per la sperimentazione BYOD (Bring Your Own Device) si prevede quanto segue: 
A.   Piattaforma Socrative (struttura): 

o   Implementazione dell’utilizzo della piattaforma; 

o   Corso di formazione (2a edizione); 

o   Implementazione dei “Soc” disciplinari suddivisi per classi. 

o   Incontri di approfondimento sulle tematiche di: 
§  Gestione e trattamento dei dati digitali; 
§  Elaborazione di Graph chart (in formato xls); 
§  Attività di report e presentazione dei risultati. 

B.   Per la certificazione informatica PEKIT: 
o   Attivazione corso di formazione Pekit a.s. 2018/2019; 

o   Aggiornamento al nuovo syllabus Pekit. 
C.   Somministrazione questionario per l’aggiornamento delle competenze/tecnologie/aspettative in 

possesso dei docenti e degli alunni per l’individuazione dei bisogni sui tre ambiti del Pnsd (strumenti, 
curricolo, formazione); 

D.  Pubblicizzazione delle finalità del Pnsd con il corpo docente; 
E.   Produzione di dispense in formato elettronico o presentazioni multimediali per l’alfabetizzazione al Pnsd; 
F.    Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con la rete nazionale; 
G.  Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative; 
H.  Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD;. 
I.        Educazione ai media e ai social network: 

o   utilizzo dei social nella didattica tramite adesione a progetti specifici; 
J.        Partecipazione ad eventi, workshop e concorsi sul territorio; 
K.   Per Google apps for Educations: 

o   Potenziamento uso Google apps for Educations 
§  Strumenti di condivisione 
§  Repository; 
§  Documenti; 
§  Blog; 
§  Classi virtuali. 

  

AMBITO : CREAZIONI DI SOLUZIONI INNOVATIVE  

   

Interventi  

TERZA ANNUALITA’ (PTOF 2016/19)  A.s. 2018-19  

Nell’intento di individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola 

coerenti con i fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con le attività in essere, si prevede: 
 
A.   Piattaforma Socrative (utilizzo): 
o   Preparazione dei “Soc” per il test di ingresso delle classi prime nelle seguenti discipline: 
§  Italiano (Brano); 
§  Italiano (Grammatica); 
§  Inglese; 
§  Matematica. 
o   Predisposizione della struttura e testing dei “soc” delle classi prime; 
o   Creazioni di tabelle e normalizzazione dei risultati; 
o   Definizione delle relazioni, modifica dei dati contenuti e interrogazioni al db. 
o   Ampliamento dell’utilizzo dei Soc tra i docenti e tra classi diverse; 
o   Ampliamento dell’utilizzo dei Soc quale integrazione alla valutazione. 
o   Predisposizione delle verifiche in itinere e di quella finale con formazione ed assistenza ai docenti delle 

discipline interessate. 
B.   Certificazione Pekit: 
o   Realizzazione dei test di esercitazione all’esame finale on line. 
C.   Prove INVALSI 
o   Preparazione dei “Soc” Invalsi somministrati nell’anno precedente per l’esercitazione su piattaforma 
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dedicata: 
§  Italiano; 

§  Matematica. 

o   Predisposizione e testing dei “soc”; 

o   Creazioni di tabelle e normalizzazione dei risultati; 

o   Definizione delle relazioni, modifica dei dati contenuti e interrogazioni al db; 

o   Predisposizione dei risultati da condividere con i docenti di riferimento. 

D.  Profili digitali: 

supporto alla creazione dei profili digitali degli alunni e dei docenti 
   

AMBITO : COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

   TERZA ANNUALITA’ (PTOF 2016/19) 

Interventi  a.s. 2018-19 
Obiettivo è il coinvolgimento sui temi del Pnsd, anche attraverso momenti formativi e/o sinergie con le 
famiglie e i diversi attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 
In particolare: 
A.      Creazione sul sito web istituzionale della scuola di uno spazio dedicato al Pnsd per informare sul piano 
e sulle iniziative della scuola; 
B.      Risorse educative aperte (contenuti didattici, strumenti, risorse per l'operatività, corsi e costruzione di 
contenuti digitali); 
C.   Realizzazione di una comunità on-line con famiglie e territorio, attraverso servizi digitali che 
potenzino il ruolo del sito web della scuola e favoriscano il processo di dematerializzazione del dialogo 
scuola-famiglia; 
D.     Ampliamento delle sinergie con altri istituti scolastici del territorio, oltre quelle già avviate (Liceo 
classico “Giannone” di Benevento e ITI Lucarelli di Benevento); 
·         Giornate di gioco “Space race” tramite l’app Socrative: 
o   organizzare tornei di squadre composte da gruppi di studenti/genitori/docenti internamente e/o con 
studenti di altri istituti; 
·         Workshop finale di presentazione dei risultati ottenuti. 
 

  Indice 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 
Il progetto Alternanza Scuola Lavoro, approvato dai vari consigli di classe, per l’anno scolastico 2018/19 è il seguente  

PROGETTO TERZO ANNO 

ORE DA SVOLGERE 180 Attività  a scuola 35 ore 
Stage in aziende del territorio 140 ore 
Restituzione esperienze vissute 5 ore 

 
TUTOR CLASSI TERZE 
Classe n° alunni tutor 

3 ENOG. A  21 Prof.ssa MASCIA Maria 

3 ENOG. B 23 Prof.ssa ERRICO Pasqualina 

3 ENOG. C 20 Prof.ssa ARGENIO Flora 

3 ENOG. D 24 Prof.ssa PETRONE Concetta 

3 DOLC.  15 Prof.ssa FERRARA Maria Gabriella 

3 SALA A 17 Prof.ssa MIRANDA Marlene 
3 SALA B 17 Prof.ssa MELILLO Giuditta 
3 SALA C 17 Prof. PASCALE Giovanni 
3 ACC. T. 17 Prof.ssa AQUINO Emma 
3 CC  Prof.ssa DE GREGORIO Miriam 
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PROGETTO QUARTO ANNO 

ORE SVOLTE NEL TERZO ANNO  146 
ORE DA SVOLGERE 180 Attività a scuola 45 ore 

Stage in aziende del territorio 60 ore 
Stage in aziende fuori del territorio 60 ore 
Restituzione esperienze vissute 15 ore 

 
TUTOR CLASSI QUARTE 
 
Classe n° alunni tutor 

4 ENOG. A  21 Prof. DE PIERRO Marco 
4 ENOG. B 20 Prof.ssa POMPILIO Maria 
4 ENOG. C 19 Prof.ssa ERRICO Pasqualina 
4 ENOG. D 14 Prof.ssa D’ANDREA Maria Luisa 
4 ENOG. E 16 Prof.ssa CARDONE Annamaria 
4 DOLC.  14 Prof.ssa SORICE Silvana 
4 SALA A 15 Prof.ssa SGUEGLIA Teresa 
4 SALA B 19 Prof.ssa IADANZA Nunzio Clorindo 
4 SALA C 19 Prof. PASCALE Giovanni 
4 ACC. T. 19 Prof. OFFREDA Ernesto 
4 CC  Prof. FILIPPELLA Abele Pasquale 

 

PROGETTO QUINTO ANNO 

ORE SVOLTE NEL TERZO ANNO  168  _ ORE SVOLTE NEL QUARTO ANNO  180   
ORE DA SVOLGERE  max 60 Attività a scuola 25 ore 
 Stage  30 ore 
 Restituzione esperienze vissute 5 ore 
 

TUTOR CLASSI QUINTE                                                                                                                                                                                                                          Indice 

 
Classe n° alunni tutor 

5 ENOG. A  17 Prof.ssa VILLANI Giuseppina 
5 ENOG. B 9 Prof.ssa CIRNELLI Marisinda 
5 ENOG. C 19 Prof.ssa MAROTTI Rosa 
5 ENOG. D 19 Prof.ssa PEDICINI Maria Sara 
5 ENOG. E 18 Prof. DE PIERRO Marco 
5 DOLC.  19 Prof.ssa FURNO Annarita 
5 SALA A 13 Prof.ssa MIRANDA Marlene 
5 SALA B 20 Prof.ssa MELILLO Giuditta 
5 SALA C 19 Prof. MARTONE Josette 
5 ACC. T. 20 Prof. AQUINO Emma 

5 CC  Prof. FILIPPELLA Abele Pasquale 

 
l corsi (IeFP) sono strutturati in forma integrata con il curricolo grazie all’utilizzo della quota di autonomia del 20% e di 
flessibilità (25% primo biennio e 30% terzo anno); sono finalizzati all’ acquisizione della qualifica regionale subordinata al 
superamento di un esame al termine del terzo anno.  
Le qualifiche che l’Istituto rilascia al termine del terzo anno sono: 

●  “OPERATORE DELLA RISTORAZIONE- INDIRIZZO PREPARAZIONE PASTI”    

●  “OPERATORE DELLA RISTORAZIONE- INDIRIZZO SERVIZI DI SALA E DI BAR” 
● “OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA - INDIRIZZO STRUTTURE RICETTIVE”    

 

Si riporta la sintesi                       
Classe N° alunni TUTOR Ore orientamento 1° anno Ore stage 2° anno Ore stage 3° anno 

3^ Pasti A 21 Prof.ssa MASCIA Maria 20 80 140 

3 Pasti B  23 Prof.ssa ERRICO Pasqualina 20 80 140 

3 Pasti C 20  Prof.ssa ARGENIO Flora 20 80 140 

3 Pasti D 24 Prof.ssa PETRONE Concetta 20 80 140 

3 Pasti E 15 Prof.ssa FERRARA Maria Gabriella 20 80 140 

3 Sala A 17 Prof.ssa MIRANDA Marlene 20 80 140 

3 Sala B 17 Prof.ssa MELILLO Giuditta 20 80 140 

IeFP 
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3 Sala C 17 Prof. PASCALE Giovanni 20 80 140 

3 Strutt. Ricett. 17 Prof.ssa AQUINO Emma 20 80 140 

3 Pasti C. Circ.  Prof.ssa DE GREGORIO Miriam 10 56 100 

I percorsi IeFP terminano con l’esame di qualifica                                                                             Indice 

PIANO DI INCLUSIONE 

 

ll Piano Annuale dell'Inclusività (PAI) è stato approvato dal collegio nella seduta del 16 giugno 2018 delibera 56, Il piano 

delinea una strategia di inclusività, al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni, in 

qualunque situazione o tipologia di difficoltà, con Bisogni Educativi Specifici. Esso è inteso come uno strumento che 

possa "contribuire ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei 

processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi" (Nota MIUR 1551 del 23 giugno 2013). 

 Particolarmente attento ai problemi dell'integrazione, il nostro Istituto si è sempre distinto sul territorio per 

l’accoglienza dell’altro e del diverso e per l’attuazione di procedure e metodologie didattiche specifiche finalizzate allo 

sviluppo delle conoscenze e delle competenze nei ragazzi con difficoltà, così da permettere loro la piena realizzazione 

delle proprie aspirazioni e il compimento delle proprie inclinazioni. La presenza di alunni in situazione di handicap è 

oltretutto considerata una risorsa educativa per tutte le ragazze e i ragazzi che frequentano la scuola perché, oltre ad 

incrementare le buone pratiche di apertura alla diversità e di appartenenza al gruppo, permette di sperimentare sul 

campo le competenze acquisite. 

Gli insegnanti di sostegno lavorano in equipe, formano il Dipartimento disciplinare per l’integrazione degli alunni disabili.  

Annualmente, al momento dell’iscrizione e successivamente, prima dell’inizio delle attività didattiche, l’equipe di 

insegnanti specializzati incontra i genitori dei nuovi iscritti, gli per predisporre gli interventi di integrazione contenuti in 

appositi piani personalizzati in base alle caratteristiche individuali dell’alunno e al suo progetto di vita personale.  

Sulla base di detti elementi, dei risultati degli anni scolastici precedenti, delle indicazioni degli specialisti dell’ASL 

competenti, che confluiscono nel Piano educativo individualizzato, i docenti individuano la tipologia di programmazione 

educativo-didattica più adeguata all’alunno in situazione di disabilità. Le tipologie di programmazione previste dalla 

normativa sono le seguenti:  

A. programmazione didattico - educativa riconducibile agli obiettivi della classe con modifica o riduzione dei contenuti 

disciplinari, purché ciò non determini ostacolo nel raggiungimento degli obiettivi previsti dal curricolo; 

 B. programmazione didattico - educativa differenziata, un percorso individuale non riconducibile agli obiettivi e alla 

programmazione di classe.  

Dette programmazioni sono definite, di norma, da ciascun consiglio di classe entro il mese di novembre di ciascun anno, 

dopo un preliminare periodo di ulteriore osservazione e analisi della situazione di partenza e delle effettive esigenze degli 

alunni disabili.  

Le esigenze formative degli studenti con DSA e BES sono pure costantemente monitorate dai docenti specializzati e dalla 

Funzione Strumentale dell’area dedicata alla integrazione che svolge attività di counseling nella didattica dispensativa e 

compensativa per i DSA.                                                                                                                                Indice 

 

PIANO FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO 

 

La politica formativa del nostro Istituto è basata sulla dimensione di rete di scuole, condivisa con l’ambito formativo 04, e 

centrata sui seguenti temi strategici:   

- competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica;   

- competenze linguistiche;  

- inclusione, disabilità, integrazione, competenze di cittadinanza globale;  

- potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e alla comprensione, alle competenze 

logico-argomentative e matematiche degli studenti; 

- valutazione.  
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In attesa che l’ambito di scopo per la formazione elabori il piano della formazione per il corrente anno scolastico, si 

propongono le seguenti azioni, emerse dagli ultimi provvedimenti normativi (riforma degli istituti professionali, modifica 

degli esami di Stato):    

1. analisi delle prospettive della riforma dei professionali, in particolare per quanto attiene alla progettazione delle 

ore in compresenza e della valutazione per competenze biennale; 

2. analisi della struttura della prima e seconda prova del nuovo Esame di Stato; progettazione di strumenti 

operativi per la preparazione degli alunni. 

  

Sono compresi nel piano di formazione annuale dell’Istituto:   

*i corsi di formazione organizzati da MIUR e USR per rispondere a specifiche esigenze connesse agli insegnamenti previsti 

dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione;  

*i corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni professionali, accreditati presso il Ministero, 

coerenti con gli obiettivi sopra enunciati;   

*i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce;  

*gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, autonomamente progettati e 

realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto previsti dal POF  

*gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (Decreto Legislativo 81/2008 - 

Privacy).    Indice 

I corsi di formazione proposti dall’Istituto sono sempre gratuiti oppure con pagamento imputabile al bonus cultura. 

I RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

 

La scuola arricchisce l’offerta formativa con iniziative ed attività che si realizzano in collaborazione con altre agenzie-

educative, associazioni ed Enti territoriali : 

● POLIZIA DI STATO  
● POLIZIA PENITENZIARIA E CASA CIRCONDARIALE  
● ASSOCIAZIONE LIBERA BENEVENTO 
● AIC Campania Onlus 
● MUSEO ARCOS DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO  
● CONFINDUSTRIA Benevento - SEZIONE TURISMO  
● CARITAS BENEVENTO 
● CIRCOLO LYONS.  
● SLOW FOOD  
● Comitato Regionale Campania del CIP Comitato Italiano Paraolimpico, in accordo con le Federazioni e le altre 

Entità riconosciute, in collaborazione con l’USR della Campania e con la Scuola Regionale dello Sport del CONI 
Campania.                      Indice 

 

RETI 
 

La scuola si riconosce pienamente nella logica degli accordi di rete tra scuole di diverso ordine e grado ed è impegnata a 

promuoverli fattivamente mettendo a disposizione le proprie risorse strumentali, umane e professionali.  

Nell’ottica sinora delineata, la nostra Scuola ha in atto i seguenti accordi di rete:  

 La rete per il curricolo Digitale azione # 15 PNSD, in esecuzione del decreto del Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca dell’11 marzo 2016, prot. n. 157, vuole promuovere la realizzazione di Curricoli 

Digitali da parte delle Istituzioni scolastiche, favorendo esperienze di progettazione partecipata, al fine di creare, 

sperimentare e mettere a disposizione delle scuole nuovi Curricoli Didattici innovativi, strutturati, aperti e in 

grado di coinvolgere la comunità scolastica allargata. La rete è composta da: IPSAR; IC Sant’Angelo a Cupolo; IC 

Sant’Angelo a Sasso; IC Torre; Liceo Giannone; Liceo DE La Salle; I.C Rita Levi Montalcini. 
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 INNOYOUNG – Educazione alla cittadinanza per alunni a rischio e famiglie. 

La rete dei partner è così composta: I.C. Pascoli; IPSAR; IC Sant’Angelo a Cupolo; Conservatorio Nicola Sala; 

Cittadinanza attiva; Pro-Loco; CIF; Associazione Agro Sannite; Associazione sportiva Forza e Coraggio. 

 Rete scuole secondarie di primo grado per l’orientamento. 

 Rete con ANPAL servizi S.P.A. per Alternanza Scuola Lavoro                                  Indice 

 

VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 

Le visite guidate e i viaggi d’istruzione costituiscono iniziative complementari alle attività istituzionali della scuola e hanno 
le seguenti finalità: 
– viaggi   d’integrazione   della   preparazione   d ’ indirizzo, che   sono   essenzialmente   finalizzati 
 all’ acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche e ad un più ampio e proficuo rapporto  tra scuola e mondo del lavoro, 
in coerenza con gli obiettivi didattici e formativi, in particolare degli istituti di istruzione professionale; 
– viaggi di integrazione culturale, finalizzati a promuovere negli alunni una maggiore conoscenza del paese o anche della 
realtà dei paesi esteri, la partecipazione a manifestazioni culturali o a concorsi, la visita presso complessi aziendali, 
mostre, località  di  interesse  storico-artistico,  sempre  in coerenza con gli obiettivi didattici di ciascun corso di studi; 
– visite guidate (durata: un giorno; anche in comune diverso); 
– viaggi connessi ad attività sportive sempre con valenza formativa (educazione ambientale, educazione alla salute); 
– scambi di classe o stage all’estero finalizzati all’acquisizione di una   visione  europea  e all’affinamento delle 
competenze linguistiche (Inglese, Francese, ecc.). 
I viaggi d’istruzione sono iniziative finalizzate a integrare il percorso formativo dell’indirizzo di studio, pertanto essi vanno 
programmati dai docenti del Consiglio di Classe, discussi e approvati in sede di programmazione.  
Gli insegnanti che intendono far partecipare i propri studenti a visite guidate e viaggi di istruzione devono presentare la 
proposta di viaggio ai Consigli di Classe di inizio anno scolastico. La proposta va poi formalizzata entro il 30 Novembre al 
fine di consentire un contenimento della spesa. 
Nell’elaborazione del progetto di viaggio dovranno essere indicati i seguenti punti: 
a) destinazione del viaggio d’istruzione; 
b) finalità del viaggio e puntualizzazione del suo legame con il lavoro didattico programmato; 
c) durata e itinerario; 
d) classi coinvolte enumero orientativo di allievi partecipanti; 
e) servizi richiesti; 
f) riferimento (numero e data) del verbale del Consiglio di Classe in cui si è approvata la proposta del viaggio. 
 Per tutte le altre procedure si rinvia al Regolamento di Istituto. 
  Indice 
 

VALUTAZIONE ALUNNI CLASSI 2^-3^-4^-5^ 

 
La scansione annuale della valutazione sommativa, deliberata dal Collegio dei docenti, si articola in due quadrimestri con 

possibilità per i genitori e gli alunni di visualizzare sulla piattaforma la propria situazione scolastica (voti, verifiche scritte 

e orali).   

La valutazione dei risultati raggiunti nello scrutinio intermedio e finale è formulata, per ciascuna disciplina, mediante 

voto unico.  In linea di massima le prove, per quadrimestre, di ogni disciplina sono:   

 almeno quattro per le discipline con più di tre ore settimanali 

 almeno due per le discipline con  meno di tre ore settimanali 
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I CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 

a) Criterio della chiarezza e trasparenza della valutazione   

Gli obiettivi specifici e comuni in relazione ai quali sarà espressa la valutazione e i criteri della stessa sono pubblici. 

L’informazione ai destinatari potrà pervenire attraverso i normali canali previsti dalle norme:   

• la comunicazione in classe   

• i Consigli di classe allargati   

• gli incontri con i genitori   

• la pubblicazione del presente documento   

• Sito web  

• Registro informatico  

Lo studente ha diritto di conoscere quali prove e quali elementi sono oggetto di valutazione, nonché le modalità di 

valutazione. Ha altresì diritto di conoscere, mediante l’espressione di giudizi e/o voti chiari e inequivocabili, il livello di 

apprendimento conseguito.  

b) Criterio della gradualità degli obiettivi   

La valutazione è espressa in relazione a obiettivi specifici e comuni opportunamente graduati in itinere, in modo da poter 

evidenziare un percorso didattico calibrato ed efficace al conseguimento dei livelli qualitativi richiesti dagli obiettivi finali.   

I contenuti essenziali e gli obiettivi delle singole materie sono definiti dai gruppi di docenti dei Dipartimenti e fatti propri 

dai consigli di classe.  

c)  Criteri comuni di valutazione formativa e sommativa  

Nell’effettuare la valutazione, sia quella formativa in itinere che quella sommativa, i docenti faranno riferimento alle 

seguenti tabelle relative ai:  

 parametri di valutazione;  

 criteri di valutazione formativa e sommativa;  

 criteri per l’attribuzione del voto di condotta fissati dal Collegio dei docenti ed adottati dai Consigli di classe.  

 
PARAMETRI DI VALUTAZIONE  
I descrittori dell’apprendimento traducono in parametri, semplici ed espliciti, gli obiettivi didattici ed educativi prefissati, 
consentendo ai docenti di valutare le prestazioni degli alunni in modo sufficientemente oggettivo. Partendo dai livelli 
raggiunti dagli alunni, in relazione ai diversi parametri, oggetto di valutazione nelle singole prove, viene attribuito un voto, 
espresso in decimi, ricorrendo all’intera scala dall’1 al 10, considerando che la semplice sufficienza (il sei) certifica il fatto 
che non siano ancora stati raggiunti tutti gli obiettivi e che il massimo punteggio (il dieci) è la certificazione di una 
maturità di competenze piena ed esauriente, ovviamente legata al contesto nel quale avviene l’azione formativa.   
I parametri di valutazione, approvati dal Collegio dei Docenti, si riconducono a 3 aree di apprendimento:  

CONOSCENZE  apprendimento di nozioni e contenuti; conoscenza della terminologia specifica;  

 capacità di richiamare alla mente fatti e concetti, dimostrando comprensione dei 
significati, delle procedure operative e delle relazioni elementari che spiegano i concetti; 

 acquisizione degli strumenti necessari per affrontare una situazione-progettuale; 

 capacità di restituzione ed uso delle tecniche di rappresentazione- espressione. 

CAPACITÀ  capacità di analizzare situazioni nuove, stabilendo relazioni e cogliendo nessi logici;  

 capacità di sintetizzare, rielaborando un insieme partendo da elementi;  

 capacità di valutare ed esprimere giudizi;  

 capacità di comunicare le conoscenze e di esprimersi con linguaggio appropriato;  

 capacità di gestire con atteggiamento progettuale un percorso conoscitivo o realizzativo;  

 abilità di espressione come capacità di interpretazione e rielaborazione personale di 

un’opera creativa 

COMPETENZE  applicare i principi generali e le conoscenze possedute per la risoluzione di problemi e 
l’esecuzione di compiti 

 applicare con metodo critico procedure operative finalizzate al raggiungimento di un 
risultato; 

 esporre un iter progettuale. 
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I livelli raggiunti dagli alunni nelle prove sono esemplificati dalla tabella seguente, nella quale si ipotizzano 10 livelli di 
apprendimento, a ciascuno dei quali il docente assocerà il corrispondente livello di voto.  

VOTO 

(/20) (/10) Conoscenze Competenze Capacità/abilità 

2 1 Nessuna Nessuna Nessuna 

4 2 Gravemente errate Non sa cosa fare Non si orienta 

5 2-3 Grosse lacune ed errori Non riesce ad applicare le 

minime conoscenze, anche se 

guidato 

Non riesce ad analizzare 

6 3 Conoscenze frammentarie e 
gravemente lacunose 

Applica le conoscenze minime 

solo se guidato, ma con gravi 

errori 

Compie analisi errate, non 

sintetizza, commette errori 

7 3 - 4 Conoscenze carenti, con 
errori ed espressioni 
improprie 

Applica le conoscenze minime, 
solo se guidato 

Qualche errore, analisi parziali, 
sintesi scorrette 

8 4 Conoscenze carenti, con 
errori ed espressioni 
improprie 

Applica le conoscenze minime, 
solo se guidato 

Qualche errore, analisi parziali, 
sintesi scorrette 

9 4-5 Conoscenze carenti,   
espressione difficoltosa 

Applica le conoscenze minime  
anche autonomamente,  ma  
con  gravi errori 

Qualche errore, analisi e 
sintesi parziali 

10 5 Conoscenze   superficiali,   
improprietà di linguaggio 

Applica autonomamente 
minime conoscenze, con 
qualche errore 

Analisi parziali, sintesi 
imprecise 

11 5 -6 Conoscenze complete con 
imperfezioni, esposizione a 
volte imprecisa 

Applica autonomamente 
minime conoscenze, con 
imperfezioni 

Analisi corrette ma difficoltà 
nel gestire semplici situazioni 
nuove 

12 6 Conoscenze complete, ma 
non approfondite, 
esposizione semplice, ma 
corretta 

Applica correttamente  le  
conoscenze minime 

Coglie il significato di semplici 
informazioni,   analizza   e   
gestisce semplici situazioni 
nuove 

13 6 -7 Conoscenze  complete,  poco 
approfondite, esposizione 
corretta 

Applica le conoscenze anche a 
problemi più complessi, ma 
con imperfezioni 

Esatta  interpretazione,  sa  
ridefinire  un concetto,    
gestisce    autonomamente 
situazioni nuove 

14 7 Conoscenze complete, 
approfondisce ed espone 
correttamente, usando un 
registro linguistico 
appropriato 

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi 
più complessi, ma con 
imperfezioni 

Coglie  le  implicazioni,  compie  
analisi complete e coerenti 

15 7-8 Conoscenze    complete,    
qualche approfondimento 
autonomo, esposizione 
corretta con proprietà 
linguistica 

Applica autonomamente le 
conoscenze, in modo corretto 

Coglie le implicazioni, 
individua correlazioni,  
rielabora  in  modo corretto 

16 8 Conoscenze complete con  
approfondimento autonomo, 
esposizione con un lessico 
appropriato 

Applica in modo autonomo e 
corretto le conoscenze   

Coglie le implicazioni, 
individua correlazioni  esatte,  
rielabora  efficacemente 

17 8-9 Conoscenze complete con 
approfondimento autonomo, 
esposizione con utilizzo di un  
lessico  appropriato 

Applica in modo autonomo e 
corretto le conoscenze anche 
a problemi complessi  

Coglie le implicazioni, 
individua correlazioni esatte e 
complesse, sintetizza 
efficacemente 

18 9 Conoscenze complete e 
approfondite,  esposizione  
fluida con utilizzo di un lessico 

Applica in modo autonomo e 
corretto le conoscenze a 
problemi complessi 

Sa sintetizzare problematiche 
complesse ed  esprime 
valutazioni  
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appropriato 

19 9-10 Conoscenze complete e 
approfondite,  esposizione  
fluida con utilizzo di un lessico 
ricco  e  appropriato 

Applica in modo autonomo e 
corretto le conoscenze a 
problemi complessi, trova da 
solo soluzioni  

Sa sintetizzare problematiche 
complesse ed esprimere 
valutazioni critiche  

20 10 Conoscenze complete, 
approfondite ed ampie, 
esposizione fluida con utilizzo 
di un lessico ricco ed 
appropriato 

Applica in modo autonomo e 
corretto le conoscenze a 
problemi complessi, trova da 
solo soluzioni  originali. 

Sa sintetizzare problematiche 
complesse ed esprimere 
valutazioni critiche ed originali 

N. B. I punteggi in ventesimi sono riservati alla valutazione del Nuovo Esame di Stato                                      Indice 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

 
Il Consiglio di classe, nella valutazione del comportamento di ogni studente che riveste sempre valenza educativa, intende 
fornire ai genitori una puntuale informazione, nel rispetto del Patto di Corresponsabilità firmato all’atto dell’iscrizione. Il 
giudizio rientra nei compiti primari della scuola, che si propone di formare il cittadino attraverso un percorso di 
potenziamento etico, civile e culturale, senza mai perdere la fiducia nelle possibilità di recupero di ogni alunno.  Il voto di 
condotta è attribuito dal Consiglio di classe in osservanza dello “Statuto delle studentesse e degli studenti” e del   
“Regolamento  Disciplinare  dell ’Istituto   
Il voto di comportamento concorre alla valutazione complessiva dello studente (art. 2 comma 3 L. 169/08) 
 
Griglia di valutazione del comportamento 
Gli indicatori si riferiscono a: 

● Comportamento 
● Partecipazione all’attività didattica 
● Frequenza e puntualità- Rispetto degli impegni scolastici 
● Rispetto del regolamento d’Istituto 
● Note disciplinari 
● Rispetto del personale, dei compagni e delle strutture scolastiche 
 

Il Consiglio, per individuare la fascia di valutazione dell’alunno, deve riferirsi alla maggior parte dei comportamenti 

descritti. In sede di valutazione intermedia, Il Consiglio di classe, al fine di suscitare negli alunni apprezzabili e concreti 

cambiamenti nel comportamento, coinvolgendo le famiglie in merito alla condotta dei propri figli, attribuisce 

l’insufficienza riferendosi anche ad un solo indicatore 

IL voto di comportamento concorre alla formulazione della media scolastica 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

10 COMPORTAMENTO Sempre corretto ed educato, rispettoso delle regole del vivere 
civile; collaborativo. 

PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA Segue con attenzione il dialogo educativo e assume un ruolo 

sempre attivo e propositivo. 

FREQUENZA E PUNTUALITA’ È serio e sempre assiduo nella frequenza, assolve tutti gli impegni 
scolastici con costanza; (compiti svolti) nessun ritardo (tranne 
documentati). 

RISPETTO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO Rispetta costantemente le norme del Regolamento d’Istituto, 
attivandosi anche presso i compagni perché le seguano. 

NOTE DISCIPLINARI Non ha ricevuto note o sanzioni nell’arco di ogni periodo di 
suddivisione dell’anno scolastico 

9 RISPETTO DEL PERSONALE, DEI COMPAGNI E DELLE 
STRUTTURE SCOLASTICHE 

Rispetta responsabilmente il personale, i compagni, il materiale 
scolastico messo a disposizione e le strutture della scuola. 

COMPORTAMENTO Corretto ed educato, rispettoso delle regole del vivere civile; è 
spesso collaborativo. 

PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA Assume un atteggiamento costruttivo nell’ambito del dialogo 
educativo. 

FREQUENZA E PUNTUALITA’ Frequenta con regolarità ed è sempre puntuale alle lezioni e 
adempie tutti gli impegni scolastici. (non si sottrae alle verifiche; 
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giustificazioni  portate il giorno del rientro dall’assenza e 
autorizzazioni  in data stabilita; entrate in ritardo e uscite 
anticipate entro i limiti consentiti) 

NOTE DISCIPLINARI Rispetta le norme del Regolamento d’Istituto e assume la 
responsabilità dei propri doveri di alunno nei diversi contesti 
educativi 

RISPETTO DEL PERSONALE, DEI COMPAGNI E DELLE 
STRUTTURE SCOLASTICHE 

Non ha ricevuto note o sanzioni nell’arco di ogni periodo di 
suddivisione dell’anno scolastico 

8 COMPORTAMENTO Corretto ed educato, rispetta le norme del vivere civile. 
PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA Rispetta parzialmente le norme disciplinari, senza ripercussioni 

sul normale svolgimento dell’attività didattica. 
FREQUENZA E PUNTUALITA’ Frequenta con regolarità e rispetta quasi sempre gli orari (entrate 

in ritardo e uscite anticipate entro i limiti consentiti; 
giustificazioni portate il giorno del rientro dall’assenza). 

RISPETTO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO Rispetta sostanzialmente le norme del Regolamento d’Istituto. 
NOTE DISCIPLINARI Non ha ricevuto note o sanzioni nell’arco di ogni periodo di 

suddivisione dell’anno scolastico 
RISPETTO DEL PERSONALE, DEI COMPAGNI E DELLE 
STRUTTURE SCOLASTICHE 

Rispetta il personale e i compagni, il materiale scolastico messo a 
disposizione e le strutture della scuola. 

7 COMPORTAMENTO Non sempre corretto, con qualche ripercussione sul normale 
svolgimento dell’attività scolastica. 

PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA Segue con attenzione ma partecipa in modo parziale al 
funzionamento del gruppo classe e al dialogo educativo. 

FREQUENZA E PUNTUALITA’ Non sempre puntuale nell’adempimento dei doveri scolastici. 
(quasi sempre rispetta gli orari; giustificazioni qualche volta non 
riportate il giorno del rientro dall’assenza; poche entrate in 
ritardo e uscite anticipate al di fuori dei limiti consentiti). 

RISPETTO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO Osserva le norme del Regolamento d’Istituto e assume solo in 
parte la responsabilità dei propri doveri di alunno nei diversi 
contesti educativi 

NOTE DISCIPLINARI E’ stato richiamato solo verbalmente (ved. annotazione sul 
registro personale del docente). 

RISPETTO DEL PERSONALE, DEI COMPAGNI E DELLE 
STRUTTURE SCOLASTICHE 

Non sempre utilizza correttamente le strutture scolastiche e a 
volte dimentica il rispetto dei ruoli. 

6 COMPORTAMENTO Non sempre corretto, con qualche ripercussione sul normale 
svolgimento dell’attività scolastica. 

PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA Scarsa partecipazione al funzionamento del gruppo classe e al 
dialogo educativo (scarsa precisione nel portare il materiale, 
nessuna puntualità nei compiti). 

FREQUENZA E PUNTUALITA’ Frequenta in modo non sempre regolare e, spesso non è 
puntuale nel rispettare gli orari; limitate astensioni collettive ed 
immotivate dalle lezioni. 

RISPETTO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO Frequenti inadempienze formalizzate nel rispetto del 
regolamento dell’Istituto. [soprattutto nei riguardi di alcune 
norme (es. uso del cellulare); e, in genere, non assume le 
responsabilità dei propri doveri di alunno nei diversi contesti 
educativi] 

NOTE DISCIPLINARI E’ stato spesso ripreso verbalmente e ha riportato note 
disciplinari scritte  e/o lievi  sanzioni disciplinari. 

RISPETTO DEL PERSONALE, DEI COMPAGNI E DELLE 
STRUTTURE SCOLASTICHE 

E’ poco attento alle strutture scolastiche e dimentica spesso il 
rispetto dei ruoli. 

5 COMPORTAMENTO Mantiene un comportamento non adeguato all’ambiente 
scolastico; non conosce o non rispetta le regole della normale 
convivenza civile; non controlla le proprie reazioni e non tiene 
conto dei suggerimenti e delle richieste; disturba in modo 
significativo lo svolgimento dell’attività scolastica; rapporti non 
corretti e manifestazioni gravi e frequenti di disturbo dell’attività 
didattica (richiami verbali, note e rapporti sul registro) non solo 
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all’interno della scuola ma anche con l’invio di messaggi su rete, 
offensivi e lesivi della dignità dei compagni, dell’istituzione 
scolastica e dei propri rappresentanti. 

 
PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

Mostra un palese disinteresse per l’attività didattica in genere e 
scarsa considerazione per il lavoro svolto in classe. 

FREQUENZA E PUNTUALITA’ Frequenta in modo discontinuo ed è raramente puntuale; 
numerose astensioni collettive ed immotivate dalle lezioni. 

RISPETTO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO Non   rispetta   le   norme   del   Regolamento d’Istituto e non si 
assume le proprie responsabilità; comportamenti   perseguiti   dal   
Regolamento d’Istituto con sanzioni disciplinari e aggravati dalla 
mancata progressione, cambiamenti o miglioramenti, nel 
comportamento e nel percorso di crescita e maturazione a 
seguito delle sanzioni di natura educativa e irrogate. 

NOTE DISCIPLINARI Ha riportato diverse note disciplinari scritte e più sanzioni 
disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello 
studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici 
giorni. 

RISPETTO DEL PERSONALE, DEI COMPAGNI E DELLE 
STRUTTURE SCOLASTICHE 

Utilizza in modo irresponsabile il materiale didattico e non 
rispetta i ruoli. 

1 -4 RISPETTO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO Viola e non rispetta la dignità delle persone; crea concrete 
situazioni di pericolo per l’incolumità degli altri. 

NOTE DISCIPLINARI Ha riportato una sanzione del C. d. I. con l’allontanamento 
temporaneo dalla Comunità scolastica per un periodo superiore 
ai 15 giorni. 

 

N.B.  Per le  SANSIONI  si rinvia al Regolamento  di Istituto                                                                Indice 

 

DEROGHE ASSENZE ALUNNI 

 
Il MIUR con circolare n.20 del 04 marzo 2011 ha comunicato i criteri per la “validità dell’anno scolastico per la valutazione 
degli alunni … ex artt.2 e 14 DPR 122/2009”.  
Nel ribadire che “ 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”, chiarisce che “.. per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni 

…. consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina” con 

esplicito riferimento non ai giorni di lezione, ma “… alle ore definite dagli ordinamenti della scuola secondaria di primo 

grado e dai quadri-orario dei singoli percorsi del secondo ciclo”. 

Stante quanto sopra, si definisce preliminarmente il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di 

calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento per la validità dell’anno, assumendo 

come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio”. 

CLASSE MONTE ORE ANNUO ORE PRESENZA MINIMA  3/4 TETTO MASSIMO DI ASSENZE -1/4 

   I 1056    792     264 

   II 1056 792 264 

   III 1056 792 264 

   IV 1056 792 264 

    V 1056 792 264 

 

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione 

dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato.   
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Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive:  

● Entrate in ritardo 
● Uscite anticipate  
● Assenze per malattia  
● Assenze per motivi familiari 
● Assenze collettive  
● Non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d’istruzione o a visite guidate  
● Non partecipazione ad attività organizzate in ore curriculari 

 
Non sono computate come ore di assenza:  
 

● Partecipazione ad attività culturali e formative approvate dagli Organi Collegiali della scuola (campionati 
studenteschi, concorsi, progetti didattici, attività di orientamento, ecc.)  

● Partecipazione ad attività didattiche extrascolastiche: uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione ecc.  
● Alternanza scuola lavoro e/o stage anche linguistici  
● Partecipazione ad iniziative per orientamento universitario. 
● N.B. Tali attività sono da annotare sul registro di classe con la descrizione dei partecipati e del tipo di attività a 

cura dei Docenti organizzatori o del Coordinatore di classe. 
 

Deroghe previste al limite minimo di ore di frequenza alle lezioni: 
 
 L’articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che “ le istituzioni scolastiche possono stabilire, e, per casi eccezionali, 
analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di 
presenza del monte ore annuale] Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, 
comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla 
valutazione degli alunni interessati”. 
 
Si ritiene che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a:  

● motivi di salute adeguatamente documentati;  
● terapie e/o cure programmate;  
● donazioni di sangue;   
● partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; 
● adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di 

riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge 
n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base 
dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987). 

● Ritardi e uscite per mancanza di trasporto sulle fasce orarie della scuola 
  Indice 

 

CRITERI DI RICONOSCIMENTI E VALUTAZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 

 

 Il Ministero della Pubblica Istruzione, con Legge n.425/1997 e Regolamento D.P.R. n. 323/198 di disciplina degli 

esami di Stato conclusivi dei corsi di studi dell'Istruzione secondaria superiore, introduce formalmente il concetto di 

credito distinguendo tra credito scolastico e credito formativo - D.M. n. 49/2000. 

Il Credito scolastico: è un punteggio assegnato dal Consiglio di classe, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni 
del corso di studi (classi 3°, 4° e 5°) agli studenti che ne siano meritevoli. E' formulato, tenendo in considerazione: 
● la valutazione del grado di preparazione complessiva - in termini di profitto- raggiunta nell'anno in corso (la 

valutazione è espressa in base alla media dei voti degli ultimi tre anni di corso, secondo i parametri e i livelli delle 
tabelle del Ministero della Pubblica Istruzione); 

● l'assiduità della frequenza scolastica; 
● l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 
● l'interesse e l'impegno nella partecipazione alle attività complementari e integrative, anche professionalizzanti 

(certificazioni E.C.D.L., certificazioni lingue straniere) ; 
● il credito formativo. 
Si precisa che la valutazione delle eventuali esperienze di alternanza scuola-lavoro, stage o tirocinio, concorre ad 
integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono e contribuisce, in tal senso, alla definizione 
del credito scolastico. 
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Il Credito formativo: è un punteggio che concorre a determinare il credito scolastico attribuito allo studente dal Consiglio 
di classe nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni del corso di studi. Consiste in ogni qualificata e 
documentata esperienza dalla quale derivino competenze coerenti con il corso di studi compiuto.  
Le esperienze che danno luogo all'attribuzione dei crediti formativi sono acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, 
in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana e culturale, relativi a: 
1. corsi di formazione e specializzazione professionale certificati o attestati; 
2. attività professionalizzanti esterne all'istituzione scolastica; 
3. partecipazione ad attività culturali, artistiche e ricreative, (periodo significativo di studio all’estero, frequenza 

accademie e conservatori, frequenza di corsi di formazione nelle arti figurative per almeno 30 ore; frequenza di corsi 
di approfondimento culturale per almeno 20 ore); 

4. partecipazione a attività di volontariato, solidarietà, cooperazione (purché non episodiche, ma svolte in modo 
qualificato e continuativo); 

5. impegno in eventi e manifestazioni sportive e/o attività sportiva a livello agonistico; 
6. possesso di altri titoli di studio di livello pari o superiore al diploma (solo per candidati privatisti). 
Tutte le esperienze per essere valutate dovranno essere connotate da particolare rilevanza qualitativa. Per l’attribuzione 

del credito scolastico il Consiglio di classe terrà conto delle tabelle che seguono: 

Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 62/2017 "Criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione 
secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico". 
 

Media dei voti Credito scolastico – punti 
3° Anno 4° Anno 5° Anno 

M = 6 7 – 8 8- 9 9 - 10 

6 < m < = 7 8 – 9 9 - 10 10 - 11 

7 < m < = 8 9 – 10 10 - 11 11- 12 

8 < m < = 9 10 – 11 11 - 12 13 - 14 

9 < m < = 10 11 – 12 12 - 13 14 -15 

 
Nota – “M” rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.  Ai fini 
dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto, 
compreso il voto di comportamento, può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate 
con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una 
disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione 
all'esame conclusivo del secondo ciclo. Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate 
dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media dei voti, anche 
l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 
complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.  
All’alunno che è stato promosso alla penultima classe o all’ultima classe del corso di studi con un debito formativo, va 
attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella. In caso di accertato superamento 
del debito formativo riscontrato, il Consiglio di Classe può integrare in sede di scrutinio finale dell’anno scolastico 
successivo  il punteggio  minimo  assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione  cui appartiene tale punteggio. 
Nei confronti degli alunni che abbiano saldato nell’ultimo anno di corso i debiti formativi contratti nel terzultimo anno 
non si procede all’eventuale integrazione del credito scolastico relativo al terzultimo anno.  Gli alunni che  non  hanno  
saldato  i  debiti  formativi  contratti  nel terzultimo e nel penultimo anno di corso non sono ammessi a sostenere gli 
esami di Stato.  
Per allievi che sono ammessi alla classe successiva, ma ai quali sarà inviata la lettera per indicare le discipline da 
approfondire, a causa di carenze non gravi, verranno sottratti 0,2 punti per ogni disciplina. Tale criterio sarà seguito 
anche in sede di scrutini relativi ai debiti di fine anno, nei confronti degli alunni con sospensione di giudizio che hanno 
fatto registrare evidenti miglioramenti anche se non pienamente sufficienti. 
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TABELLA ADOTTATA DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER ATTRIBUZIONE CREDITO 
2.   A.F. 3.    P.I.  * 4.   C. F.   ** 

Assiduità della   Frequenza 
scolastica 

Partecipazione 

attiva 

al  dialogo 

educativo 

Religione 

o 

Attività 

Alternativa 

PUNTI P.I.: interesse e 

impegno nella 

partecipazione (3) 

Credito 

Formativo 

 

a = assenze 

 

PUNTI 

Attività 

complementari e 

integrative anche 

professionali 

PUNTI PUNTI 

a>141 h 0 P 0,1 (MAX) Sufficiente (6) 0 10 < n.a. <20 0,1 P.   0,2  (MAX)  

 85 h <a < 141 0,1 Molto (buono) (7/8) 0,1 20 < n.a. <30 0,2 

a < 85 h P. 0,2 (MAX) Moltissimo  

(ottimo) (8/10) 

P. 0,2 (MAX) n.a. > 30 P. 0,3 

(MAX) 

 

2.  A.F. = Assiduità Frequenza 
3.  P.I.   Partecipazione e Interesse: 
a) dialogo educativo,  
b) insegnamento della religione cattolica o attività sostitutive;  
c) attività complementari ed integrative. 
4. C.F.= Credito Formativo 
 

* Il punteggio relativo alle attività complementari ed integrative sarà assegnato se la frequenza non è inferiore al 75% del 
monte ore. Indipendentemente dal numero delle attività alle quali l’alunno partecipa il punteggio massimo non può 
superare lo 0,3. 
** Indipendentemente dal numero delle attività formative alle quali il candidato ha partecipato il punteggio massimo non 
può superare lo 0,2. 
Il punteggio attribuito, quale credito scolastico ad ogni alunno, è pubblicato all'albo dell'istituto. 
 
Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, è attribuito, 
per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. La tabella dei crediti si applica anche ai candidati 
esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità. Per i 
candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la conversione 
del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso. Per i 
candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di 
cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove 
preliminari. 

  Indice 
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ESAME DI STATO 
 
La scuola secondaria di secondo grado, dall’anno scolastico 2018/19, vedrà entrare in vigore le nuove disposizioni 
del decreto legislativo approvato il 7 aprile 2017, insieme agli altri attuativi della legge 107/15. 
Il decreto detta nuove disposizioni relative agli esami di Stato, introducendo diverse novità relative a: prova Invalsi, 
attribuzione del credito scolastico, criteri di ammissione all’esame, prove ed esiti del medesimo. 

CALENDARIO PROVE 
o Data prima prova maturità 2019: mercoledì 19 giugno 
o Data seconda prova maturità 2019: giovedì 20 giugno 

CREDITO SCOLASTICO 
Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti. 

I 40 punti sono così distribuiti: massimo 12 punti per il terzo anno; massimo 13 punti per il quarto anno; massimo 
15 per il quinto anno. 

PROVA INVALSI 
Gli studenti del quinto anno sostengono la prova Invalsi nel corso dell’anno scolastico e non in sede d’esame.  

La prova non influisce sull’ammissione. 

La prova, che sarà computer based, verte sulle discipline di italiano, matematica e inglese. 

L’introduzione, nell’ambito della prova, dell’inglese si propone la finalità di certificare, in convenzione con enti 
certificatori accreditati, le abilità di comprensione e uso della lingua inglese in linea con il Quadro Comune di 
Riferimento Europeo per le lingue 

Il calendario del Miur prevede che esse si svolgano nelle date  

o classi NON campione: dal 4 marzo 2019 al 30 marzo 2019 
o classi campione: dal 12 marzo 2019 al 15 marzo 2019 

 
COMMISSIONE D’ESAME 
La Commissione d’esame non cambia composizione, per cui continua ad essere costituita da: tre membri interni, tre 
membri esterni e un presidente esterno. 

In ogni Istituto viene costituita una commissione ogni due classi. 

AMMISSIONE ALL’ESAME 
Per essere ammessi all’esame di Stato, gli studenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato; 

b) partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alla prova Invalsi; 

c) svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo 
biennio e nell’ultimo anno di corso; 

d) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il Consiglio di classe di 
ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a sei in una disciplina (o in un gruppo di discipline 
che insieme esprimono un voto). 

e) aver conseguito la sufficienza in condotta. 

L’ammissione con l’insufficienza in una disciplina o gruppo di discipline, che insieme esprimono un solo voto, incide 
sull’attribuzione del credito scolastico. 

L’insufficienza nella condotta determina, invece, la non ammissione all’esame. 

PROVE 
L’esame si articola in due prove scritte (prima e seconda prova) e una orale. 
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Prima prova: è volta ad accertare la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua madre nelle scuole 
speciali di minoranza linguistica, nonché le capacità espressive, logico linguistiche e critiche del candidato; consiste 
nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, 
storico, sociale, economico e tecnologico. 

Seconda prova: può essere scritta, grafica o scritto-grafica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, verte su una 
o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze, 
proprie dell’indirizzo di studio, acquisite dallo studente. 

Prova orale: è volta ad accertare il conseguimento delle competenze raggiunte. Gli studenti devono analizzare testi, 
documenti, esperienze, progetti, problemi affinché la commissione verifichi l’acquisizione dei contenuti e dei metodi 
propri delle singole discipline, la capacità argomentativa e critica del candidato; devono inoltre esporre, mediante 
una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza di alternanza scuola-lavoro. La prova, inoltre, 
accerta le conoscenze e competenze maturate dallo studente nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e 
Costituzione”. 

ESITI 
Il voto finale resta in centesimi e deriva dalla somma di: credito scolastico (max 40 punti); punteggio prima prova 
(max 20 punti); punteggio seconda prova (max 20 punti); punteggio colloquio (max 20 punti).   
 

Esame di Stato: Studenti diversamente abili, Studenti con DSA 
Gli studenti e le studentesse con disabilità sono ammessi a sostenere l’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo 

di istruzione.  

Il Consiglio di Classe stabilisce se le prove di esame, in coerenza con il PEI, hanno valore equipollente. 

Il Consiglio di Classe, fornisce alla Commissione di esame, la documentazione relativa alle attività svolte, alle 

valutazioni effettuate e al tipo di assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione; predispone una o più 

prove differenziate in linea con gli interventi educativi-didattici e criteri di valutazione, previste nel PEI. Se le prove 

hanno valore equipollente, determinano il rilascio del diploma quale titolo conclusivo del ciclo di studi; in esso non 

viene fatta nessuna menzione delle prove differenziate.  

La Commissione d'esame può avvalersi del docente e degli esperti che hanno seguito lo studente; potrà assegnare 

un tempo differenziato per lo svolgimento delle prove.  

Agli studenti ai quali la Commissione predispone prove non equipollenti o nel caso in cui lo studente con disabilità 

non partecipa all’esame, viene rilasciato soltanto un certificato di credito formativo, nel quale sono indicati: 

indirizzo seguito, discipline del piano di studi seguito, la durata del corso, tempo dedicato alle valutazioni in sede di 

esame. Il ricorso alle prove differenziate viene indicato solo nell’attestazione e non nelle tabelle di affissione.  

Al termine dell’esame verrà rilasciato il curriculum dello studente.   

Per gli studenti con disabilità che partecipano all’esame di stato sostenendo le prove standardizzate, il Consiglio di 

Classe, può prevedere il ricorso a misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e se ciò non 

bastasse, prevedere degli specifici adattamenti della prova.  

Gli studenti con DSA certificato, ai sensi della legge 170/2010 sono ammessi a partecipare all’esame di stato sulla 

base del PDP.  

La Commissione d'esame tiene conto delle modalità didattiche e delle forme di valutazione individuate nell’ambito 

dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d’anno.  

Nelle prove scritte lo studente può usufruire di tempi più lunghi e utilizzare strumenti compensativi previsti nel 

PDP, senza che ciò pregiudichi la validità delle prove.  

Nel diploma finale non viene fatto menzione dell’impiego degli strumenti compensativi.   
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Lo studente con DSA che hanno seguito il percorso ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte   ordinarie in 

lingua straniera, se la prova in lingua è prevista anche come seconda prova scritta è sostituita da una prova orale.  

Lo studente con comorbilità di DSA con altri disturbi o patologie certificate, su richiesta della famiglia e 

conseguente approvazione del Consiglio di Classe, è esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere e segue un 

percorso didattico differenziato.  

In sede di Esame di Stato sostiene prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso 

svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo; il riferimento all'effettuazione delle prove 

differenziate è indicato solo nell’attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.  

Per gli studenti con DSA che partecipano all’esame con prove standardizzate, il Consiglio di Classe può disporre 

adeguati strumenti compensativi coerenti con il PDP. Gli studenti, dispensati dalla prova scritta o dall’insegnamento 

della lingua straniera, non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. 

Tabella di conversione dei crediti scolastici del III e IV anno per i candidati che sostengono l’esame di stato nell’ a.s. 
2018/2019 
 

Somma dei crediti scolastici conseguiti nel III e IV anno Nuovo Credito attribuito per il III e IV anno (Totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 
Tabella di conversione dei crediti scolastici del III anno per i candidati che sostengono l’esame di stato nell’ a.s. 
2019/2020 

 

Somma dei crediti scolastici conseguiti nel III anno Nuovo Credito attribuito per il III anno 

3 7 

4 8 

5 9 

6 10 

7 11 

8 12 
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