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PARTE I 
L’IDENTITA’ CULTURALE E PROGETTUALE DELL’ISTITUTO 

 

Premessa 
Il piano triennale dell’offerta formativa (PTOF legge 107/2015) è il documento fondamentale costitutivo 

dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro 

autonomia”. 

 
SCELTE EDUCATIVE 

Finalità generali dell’istituto 

MISSION 

“Favorire il benessere ed il successo formativo dell’alunno tramite la progettazione e l’erogazione di 

percorsi di istruzione, formazione e certificazione di Qualità”. 

VISION 

L’Istituto “P. Giannone - E. Masi” si impegna ad attuare il cambiamento:“dalla Scuola delle discipline e 

dell’apprendimento, alla “Scuola delle competenze”. 

 
FINALITÁ DELL’ISTITUTO: “POLITICA” DELLA QUALITÁ” 

ü   OFFRIRE una buona cultura di base e competenze tecnico-economiche e giuridiche che agevolino 

l’immediato inserimento nel mondo del lavoro. 

ü   CURARE la formazione della persona nella sua integralità ed offrire una preparazione idonea per 

l’accesso a qualsiasi Facoltà universitaria. 

ü   Le linee orientative, nel rispetto del peculiare bisogno formativo dello studente si articolano su quattro 

obiettivi: 

ü   QUALIFICARE ED ANCORARE la didattica alla realtà. 

ü   PROMUOVERE LA CONTINUITÀ FORMATIVA in entrata, in itinere ed in uscita. 

ü   EDUCARE ALLA CITTADINANZA, ALLA CULTURA COSTITUZIONALE E ALLA PACE, alla cura 

della cosa pubblica ed al rispetto delle diversità. 

ü   MIGLIORARE I SERVIZI FRUITI ED EROGATI. 
 
 

Il contesto territoriale 
Indicatori per il collegamento Scuola/mondo del lavoro. 

“Il processo di rinnovamento scolastico in atto, ha spinto gli Istituti della Scuola Secondaria Superiore di 

secondo grado, ad adeguarsi alle nuove esigenze di formazione e qualificazione professionale. Il nostro 

Istituto, recependo le istanze del cambiamento, si predispone ad un collegamento con la realtà 

economica, sociale e tecnica in modo da offrire ai giovani studenti, gli strumenti per l'inserimento nella 

realtà lavorativa locale, nazionale ed europea. L’Istituto raccoglie l'utenza del Comune e delle zone 

limitrofe. Da un'indagine del Territorio emerge un quadro eterogeneo del contesto socio-economico e 

culturale dell’utenza. L'Economia del nostro Territorio appare protesa al rafforzamento strutturale delle 

Aziende, all’introduzione di fasi di lavorazione aggiuntive per la creazione del valore; al superamento delle 

"culture di confine" e all'introduzione di una "cultura della cooperazione" in vista di un ampliamento 
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della scala produttiva; a favorire l'introduzione della qualità nei processi di produzione; a migliorare 

l'organizzazione delle fasi di commercializzazione. Una attenzione particolare è data al rafforzamento 

dell’Economia turistica dell’area del Gargano (legata anche al Turismo religioso, ambito da 

valorizzare), della Capitanata e dei Monti Dauni (valorizzazione e tutela dei suoi ingenti patrimoni culturali 

e archeologici); risorse spesso ancora inesplorate, che lasciano pensare a futuri processi di sviluppo del 

settore, miranti anche a valorizzare la qualità e la differenziazione dei prodotti tipici, lo studio delle 

tendenze nei cambiamenti dei modelli di consumo per l’adeguazione dell’offerta produttiva; la tutela e 

valorizzazione delle specialità locali e dei beni culturali; l’uso del marketing, la spinta alla cooperazione 

per lo sviluppo di processi di aggregazione/integrazione che superino le “culture di isolamento”. 

Per una valorizzazione del Territorio di appartenenza, il nostro Istituto da svariati anni, collabora con 

esperti del “Mondo del Lavoro” con i quali, gli alunni interagiscono mediante esperienze di Alternanza 

Scuola/Lavoro e Stage aziendali, acquisendo tecniche gestionali, di auto imprenditorialità e 

laboratoriali atti a promuovere le risorse intrinseche al contesto territoriale. Notevole risulta l’esperienza 

della “Salvaguardia del patrimonio artistico in collaborazione con i Tecnici locali per un’esperienza di 

lavoro e di crescita professionale e civica”. Inoltre vi è una storica collaborazione con le Associazioni 

operanti sul Territorio nel campo edile e dell’ambiente (Ordine degli Ingegneri, Assindustria, Collegio dei 

Geometri, Università di Foggia e di Bari, Camera di Commercio ecc.) mediante la continua attenzione alle 

linee educative e formative più attuali (Progetti Europei, FESR, PON, ECDL, EIPASS, Certificazioni 

linguistiche: livello B1 e B2). 

Di tutto ciò il nostro Istituto si è reso protagonista, con la realizzazione di Progetti di alta valenza 

culturale e didattica che hanno avuto una grande ricaduta sul Territorio. 

Il contesto territoriale al quale l’Istituto rivolge il suo Progetto di istruzione e di formazione è 

rappresentato dal Comune di Foggia e dai Comuni viciniori: Ascoli Satriano, Castelluccio dei Sauri, Orsara 

di Puglia, Orta Nova, Carapelle, Troia. Ad una economia prevalentemente agricola si affiancano piccole e 

medie imprese nel campo del commercio all’ingrosso e al dettaglio. Le attività prevalenti sono 

l'agricoltura e la zootecnia, la piccola e media impresa, il settore terziario e l'artigianato, che, tuttavia, 

non determina un soddisfacente riscontro economico nel reddito familiare, tanto che ad esempio, Troia 

rientra tra le aree della marginalità sociale ed economica del Mezzogiorno. Nelle imprese agricole di 

Candela e Troia si trovano eccellenti produzioni di Olio Extra Vergine di oliva ed un ottimo vino che 

richiama le origini del “Nero di Troia”. Gli stessi Beni Culturali naturalistici e paesaggistici, rappresentano 

altrettante opportunità per uno sviluppo basato sulle risorse locali dei Monti Dauni. 

Oggi come ieri, intendiamo rappresentare, con la qualità del servizio, una risorsa/valore per il 

nostro Territorio. 

 
 

La storia dell’Istituto 
L’Istituto “Pietro Giannone” ha alle spalle una storia ultrasecolare: istituito nel 1885, a seguito dei 

voti espressi dal Consiglio provinciale presso le autorità centrali (31/05/1882 e 02/ 12/1884), l’Istituto fu 

inaugurato il 04/01/1886 e nello stesso anno fu convertito in governativo con R.D. del 31/08/1886, 

quando era ministro della P.I. Michele Coppino. Da quel lontano 04/01/1886 sono passati ben 130 anni, 

durante i quali l’Istituto ha svolto un significativo ruolo formativo a vantaggio non solo di numerose 

generazioni di studenti, ma anche dell’intero Territorio della provincia di Foggia. 



6  

L'Istituto Tecnico per Geometri "E. Masi” è nato nell'anno scolastico 1959-60 dal distacco della 

sezione Geometri dell'Istituto Tecnico "P. Giannone" di Foggia, che unitamente alla sezione Ragionieri 

costituivano la popolazione scolastica con oltre 2000 studenti. Il corpo docente è da sempre composto da 

noti tecnici di Foggia e Provincia: ingegneri, architetti, dottori in agraria, avvocati, geometri, assistenti dei 

vari laboratori, e professori di cultura generale. 

L’Istituto della sede di Candela è stato fondato nell’anno scolastico 1979/1980 e risponde a quanto 

richiesto dal contesto socio-economico del Territorio, essendo l’unico del Distretto, ad esso fanno 

riferimento importanti paesi come Rocchetta S. Antonio, Ascoli Satriano (a 16 Km), S. Agata di Puglia (a 

16 Km), Accadia (a 21 Km), Lacedonia (a 21 Km) e Deliceto (a 22 Km). 

La sede associata dell'I.I.S.S. "P. Giannone-E. Masi" è presente Troia a dal 1981, la prima sede era 

situata in Viale Kennedy, dall'a.s. 1984/85 le classi dell'Istituto vennero dislocate nella sede FG/3 in Via 

San Biagio in attesa del nuovo Istituto e, finalmente, dall'a. s. 1987/88 si stabilì nell'attuale sede di Via A. 

Zanibelli in una moderna struttura. Nei suoi 35 anni di storia ha diplomato più di 700 giovani, dei quali 

circa il 35% ha conseguito la laurea. 

 
L’atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico 
Il Dirigente scolastico ritiene indispensabile che si seguano le presenti indicazioni: 

ü   L’offerta formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle indicazioni fornite, 

ma facendo anche riferimento a “vision” e “mission” condivise e dichiarate nei piani precedenti, 

nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire 

l’immagine della scuola; 

ü   Prevedere una leadership diffusa per valorizzare ed accrescere la professionalità dei singoli e dei 

gruppi facendo leva su competenze, capacità, interessi, motivazioni, attraverso la delega di compiti 

ed il riconoscimento di spazi di autonomia decisionale e responsabilità; 

ü   Strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano esattamente alle 

Indicazioni nazionali ed ai Pecup di competenza, tenendo presente che con essi il Miur esplicita i LEP 

(livelli essenziali di prestazione), dunque non il punto di arrivo per gli studenti migliori, bensì i livelli 

che obbligatoriamente devono essere conseguiti da ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dovere 

all’istruzione. 

Pertanto occorre realizzare: 

ü   Il miglioramento dei processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio;  

ü   La reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà, sia nella 

direzione dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini, della valorizzazione delle eccellenze. 

 
La progettualità 
Fin dalla sua nascita, l’Istituto ha svolto attività di aggiornamento per l’informatica. Dal 2011 tutto 

l’Istituto è in wireless per cui è possibile accedere ad internet da qualunque punto della Scuola. 

La didattica diventa più attiva, le esercitazioni e i lavori di gruppo si trasferiscono in classe, con la 

supervisione e il supporto del docente. Le implicazioni pedagogiche di questa innovazione sono di grande 

rilievo, cambia il ruolo degli insegnanti e gli studenti diventano il centro del processo di apprendimento. 

La classe non è più il luogo di trasmissione delle nozioni, ma lo spazio di lavoro e discussione dove si 

impara a utilizzare nel confronto con i pari e il docente, così facendo si realizza “l’inversione” del setting 

tradizionale. 
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Integrazione e inclusione d. lgs 66/2017 

L’integrazione e l’inclusione di “tutti gli alunni” sono un obiettivo fondamentale della scuola, riferito agli 

alunni diversamente abili, con svantaggi socio-culturali, con bisogni educativi speciali certificati, con 

disturbi speciali dell’apprendimento e agli alunni stranieri. Valorizzando appieno gli aspetti 

propriamente educativi e didattici, gli interventi attuati si focalizzano non tanto sulle difficoltà conseguenti 

alla situazione di disagio od handicap, quanto sulle possibilità di recupero, sul sostegno, sul rinforzo e 

sullo sviluppo delle capacità possedute. Tali allievi necessitano infatti principalmente di autostima e 

rispetto reciproco, sviluppo di abilità metacognitive e metaemozionali per iniziare ad acquisire 

consapevolezza del proprio sé e del proprio agire. L’offerta formativa dell’Istituto, al fine di realizzare il 

valore dell’integrazione/inclusione, contempera una pluralità di interventi che, in ossequio alla Legge 

Quadro 104/92, tendono all’integrazione di tutte le competenze e professionalità che partecipano alla 

realizzazione del “Progetto di vita” di ciascun alunno. Essa ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità 

della persona con disabilità lungo quattro assi: 

 
APPRENDIMENTO COMUNICAZIONE RELAZIONE  SOCIALIZZAZIONE 

 
L’Orientamento degli studenti avviene in collaborazione con la famiglia e gli operatori dell’A.S.L. al fine 

di sviluppare, con la competenza di un insegnante di sostegno, una Programmazione Educativa 

Individualizzata (PEI) sulla base del Profilo Dinamico Funzionale (PDF). 

Sulla base della normativa vigente, alla fine del corso di studi, all’alunno diversamente abile sarà 

rilasciata: attestazione delle competenze acquisite, qualora ci sia stato un percorso differenziato il 

diploma d’indirizzo, se sono stati acquisiti gli obiettivi didattici e formativi riconducibili ai programmi 

ministeriali. 

 
Bisogni Educativi Speciali (BES) 

Con la sigla BES si fa riferimento ai Bisogni Educativi Speciali portati da tutti quegli alunni che presentano 

difficoltà richiedenti interventi individualizzati non obbligatoriamente supportati da una diagnosi medica 

e/o psicologica, ma con situazioni di difficoltà tali da far prefigurare un intervento mirato, personalizzato. 

Il panorama dei bisogni è molto ampio, non si riferisce solo a cause specifiche, la loro natura non è stabile 

nel tempo poiché possono venire meno o essere superati. Si può trattare di svantaggio sociale e 

culturale, di disturbi specifici di apprendimento e/o di disturbi evolutivi specifici, di difficoltà 

derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture 

diverse. Ogni anno la scuola approva il Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.), uno “strumento” che 

deve contribuire ad “accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la 

trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei risultati educativi”. Nell’Istituto è presente il 

GRUPPO LAVORO INCLUSIONE (G.L.I.), costituito dall’equipe della ASL di Foggia, coordinato 

dalla Funzione Strumentale Diversamente abili) le cui funzioni sono: 

   Rilevazione dei BES presenti nella Scuola. 

   Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai docenti sulle strategie/metodologie di gestione 

delle classi. 

   Elabora una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I. a cui si rimanda) riferito a tutti gli alunni  

con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno). 

   Predispone e aggiorna un Protocollo di Accoglienza e Inclusione che viene approvato dal Collegio dei 

Docenti. 
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   Predispone indicazioni chiare per rendere operative le varie fasi dell’accoglienza. 

   Ricerca dati ed informazioni sulla Scuola dei Paesi d’origine degli alunni stranieri. 

   Fornisce ai docenti informazioni, materiali utili sia dal punto di vista dell’accoglienza che della 

formazione e della didattica. 

   Suggerisce ed  elabora  eventuali  strategie  di  intervento  qualora  l’inserimento  o  l’apprendimento 

risultassero problematici. 

   Presenta indicazioni sull’utilizzo delle possibili risorse interne. 

Emarginazione scolastica e dispersione 

L’I.I.S.S. “P. Giannone- E. Masi” nel perseguire l'obiettivo di affrontare in maniera sinergica il problema 

della dispersione scolastica e dell’integrazione scolastica, partecipa a progetti e/o percorsi proposti da 

Enti e Istituzioni (MIUR-USR) per progettare una serie di iniziative di diversa natura: 

Attività di orientamento e/o ri-orientamento 

   attività socializzanti e ludico-ricreative (Campionati sportivi studenteschi…), 

   attività di rafforzamento della motivazione e delle competenze, 

   attività di sensibilizzazione sui temi rivolte alle famiglie, 

   attività di formazione dei docenti. 

In particolare, per gli alunni stranieri, l’impegno quotidiano ha come sfondo l’educazione interculturale, 

finalizzata a favorire il confronto, il dialogo, il reciproco arricchimento nella valorizzazione e convivenza 

delle differenze. 

 
LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE BES 

 
Ø   Alunni con deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività che non sono riconosciuti dalla 

L.104/1996 ma con certificazione dell’ASL o di associazioni private accreditate dal MIUR; 

Ø   Funzionamento cognitivo al limite; 

Ø   Disturbi del linguaggio; 

Ø   Alta intelligenza verbale/bassa non verbale; 

Ø   Svantaggio socio-culturale (in seguito a verifica con i servizi sociali competenti); 

Ø   Problemi linguistici (stranieri); 

Ø   Disturbo oppositivo-provocatorio; 

Ø   Disturbi dell’umore, disturbi borderline (attacco di panico, pianto isterico); 

Ø   Adesione a progetti educativi, culturali, artistici di particolare rilievo con annesso contratto di lavoro; 

Ø   Disturbi post-traumatici da stress; 

 

     Le presenti linee guida sono state elaborate per permettere una più facile valutazione dei BES. 

 
 
DSA 

Il DSA, Disturbo Specifico dell’Apprendimento, è un disturbo che interessa uno specifico dominio di abilità 

(lettura, ortografia, grafia e calcolo) in modo significativo, ma circoscritto, lasciando intatto il 

funzionamento intellettivo generale. I DSA, meglio conosciuti con i termini di dislessia, disortografia, 

disgrafia e discalculia originano molti casi di disagio e abbandono scolastico. In presenza di alunni 

affetti da DSA, il Consiglio di Classe formula un PDP (Percorso Didattico Personalizzato) che individui le 

misure compensative, le modalità di verifica e i criteri di valutazione. 

L’Istituto programma interventi di aggiornamento per la formazione docenti in merito al problema DSA e 

si riconosce in pieno nella scelta inclusiva della Scuola italiana, dedicando particolare attenzione agli 
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alunni che presentano Bisogni Educativi Speciali e che rappresentano uno stimolo continuo alla 

formazione culturale, relazionale, metodologica e didattica del personale, docente e non, per garantire il 

diritto al successo formativo di ogni studente, realizzando così i principi di personalizzazione e di 

individualizzazione del processo educativo e formativo nonché l’obiettivo di una Scuola per tutti e per 

ciascuno. L’inclusione è realizzata attraverso una programmazione collegiale del lavoro scolastico, con 

precisi obiettivi di apprendimento e di sviluppo personale del singolo alunno. 

Il protocollo di accoglienza, secondo quanto  stabilito  dalle  nuove  norme  in  materia  di  disturbi 

specifici di apprendimento e tenuto conto della Legge 8 ottobre 2010 n. 170, è volto a: 

ü   garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti agli alunni; 

ü   favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell’apprendimento, agevolando la piena  

    integrazione sociale e culturale; 

ü   ridurre i disagi formativi ed emozionali; 

ü   assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità adottare forme di verifica e di  

    valutazione adeguate; 

ü   sensibilizzare e preparare gli insegnanti ed i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA. 
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Rapporto tra autovalutazione e il piano di miglioramento 
Politica della qualità e autovalutazione 

L'Istituto è responsabile della qualità della sua azione educativa volta a garantire il successo scolastico, la 

crescita culturale e la formazione professionale degli studenti. 

A tal fine l’Istituto intende perseguire i seguenti obiettivi, espressi di seguito nei principi base: 

ü   consolidare la funzione della Scuola come sede privilegiata della formazione dei cittadini e delle 

cittadine; 

ü   offrire percorsi di formazione specifica sempre più funzionali ad un  positivo inserimento di diplomati 

e diplomate nel mondo del lavoro; 

ü   accrescere la flessibilità dei percorsi interni agli indirizzi per tenere il passo con l’evoluzione del 

mercato del lavoro e della realtà socio-economica del Territorio. 

Principi base per l’autovalutazione d’Istituto 

Accrescere la soddisfazione delle parti interessate: 

Sviluppare attività di formazione dei docenti attraverso attività formative sia interne che esterne a lungo 

termine; 

Sviluppare competenze di base e trasversali, con particolare attenzione ai nuovi linguaggi 

(multimedialità, informatica, etc.) e alle competenze linguistiche per l’apprendimento delle lingue 

straniere. 

Migliorare la qualità della formazione degli alunni attraverso lo sviluppo di attività curriculari ed 

extracurriculari e sviluppando contemporaneamente attività teoriche, pratiche, esperienze di Stage e di 

Alternanza Scuola - lavoro. 

Ridurre la dispersione scolastica - Migliorare, tramite l’analisi delle necessità territoriali, il raccordo 

Scuola – Territorio attraverso la partecipazione attiva dei docenti e degli alunni ad incontri, 

manifestazioni, visite, presso soggetti sia privati che pubblici, nonché tramite l’intervento degli stessi 

presso l’Istituzione scolastica. 

1.   Informare e sensibilizzare la Comunità attraverso attività di Scuola Aperta, sito internet, 

incontri di Open day, pubblicizzazione di percorsi formativi, rapporti con la stampa locale. 

2.   Inserire, integrare, orientare alunni diversamente abili e stranieri con differenze culturali, 

attraverso spazi educativi appositamente configurati per l’apprendimento e la socializzazione. 

Più in particolare, in questo contesto, l’Autovalutazione d’Istituto si prefigge, attraverso un’indagine 

sistematica condotta dagli stessi docenti componenti del RAV e dal Dirigente Scolastico, di individuare 

i punti deboli e i punti forti del funzionamento della Scuola. Il Collegio dei Docenti, sede naturale per la 

condivisione del Progetto, tenuto ad individuare le priorità d’intervento al fine di elaborare il Progetto di 

Miglioramento del funzionamento dell’Istituto, intende perseguire i seguenti obiettivi: 

Misurazione interna dei risultati degli apprendimenti con un controllo costante della realizzazione dei 

curricoli d’Istituto. 

Misurazione esterna con l’organizzazione della somministrazione delle prove INVALSI. Gli esiti 

raggiunti dagli alunni delle classi interessate diventano elemento di studio in uno sviluppo verticale nel 

corso degli anni e concorrono al controllo dell’aderenza del piano curricolare d’Istituto con gli standard 

nazionali. 

L’azione di autovalutazione, inoltre, è gestita internamente mediante la somministrazione di 

questionari appositamente predisposti per le diverse componenti e la tabulazione e l’analisi dei dati 

rilevati. Le risultanze del processo di autovalutazione saranno oggetto di discussione nel Collegio dei 

docenti e nei Dipartimenti disciplinari, oggetto d’informazione nel Consiglio d’Istituto e saranno rese 
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pubbliche attraverso il sito web dell’Istituzione “Scuola in chiaro”. 

PROVE COMUNI 
 

L’Istituto organizza nell’ultimo periodo dell’anno scolastico prove di verifiche parallele nelle discipline 

stabilite all’interno dei dipartimenti destinate a tutti i ragazzi delle classi prime e terze dell’Istituto, con 

l’obiettivo previsto nel Piano di miglioramento di progettare e valutare in modo comune per aree disciplinari 

ed interdisciplinari. Le prove saranno concordate in seno ai dipartimenti e saranno realizzate nel periodo 

aprile/maggio. 

 
 
INTEGRAZIONE TRA PIANO E PTOF 

 

Il Piano triennale dell’offerta formativa è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 

progettuale della scuola, predisposto con la partecipazione di tutte le sue componenti. Esso riflette, 

pertanto, le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico del Territorio ed esplicita la progettazione 

curriculare, extracurriculare, educativa e organizzativa dell’Istituzione scolastica. Il PdM, che afferisce 

all’organizzazione nel suo complesso, sarà pubblicato sul Sito, in modo da essere conosciuto e condiviso da 

tutte le componenti della Scuola. 

In sede di Collegio Docenti del 2 settembre 2015 al p. n. 5, in data 4 settembre al p. 2 e in particolare il 

punto n. 5 e 6 del Collegio docenti dell’11/09/2015 è avvenuta una prima razionalizzazione- socializzazione, 

con il raggruppamento per temi comuni di tali aree, pur legate a criteri e sottocriteri diversi (vv. modulo 

accorpamento per temi). 

Il secondo passaggio è consistito nell’individuazione da parte della Dirigenza dei fattori critici di successo, 

ovvero degli aspetti chiave dell’organizzazione (cfr. PdM). 
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 PROGETTI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO A.S. 2017/18 

OBIETTIVI ATTIVITA' PREVISTE DOCENTI INTERESSATI 

1 
RAFFORZARE COMPETENZE DI 
BASE E DISCIPLINARI - PRIMO 
E SECONDO BIENNIO 

Progetti relativi al potenziamento 
delle competenze linguistiche,  
matematiche e discipline di 
indirizzo  mirate a al recupero ed 
al rafforzzamento disciplinare ead  
innalzare i risultati ottenuti negli 
anni precedenti nelle prove 
nazionali Invalsi 

I docenti con ore a 
disposizione delle relative 

discipline o docenti 
impiegati nel 

potenziamento. 
 

2 

(PROGETTARE E VALUTARE IN 
MODO COMUNE PER AREE 
DISCIPLINARI E 
INTERDISCIPLINARI) 
Progettazione di percorsi 
didattici, con la definizione di 
obiettivi di apprendimento, di 
criteri e di strumenti di 
valutazione. 

Tale progettazione dovrebbe 
prevedere la condivisione, a livelli 
di dipartimento, di una 
programmazione didattica 
comune con predisposizione di un 
modello comune, seppur 
adattabile, per le  
programmazioni individuali e la 
somministrazione di prove 
parallele per classi. 

Organizzazione di gruppi di 
lavoro a livello di 
dipartimento con 
coordinatori di 

dipartimento e sotto 
dipartimento. 

 

3 

 
Incentivazione di modalità 
didattiche innovative per 
docenti e studenti con utilizzo di 
nuove tecnologie (piattaforma 
Cisco) 

Organizzazione di adeguati corsi 
di formazione ad hoc per docenti 
e studenti  

Esperti INTERNI. 
 

4 
Definizione e utilizzo di 
procedure efficaci per il 
monitoraggio e la verifica delle 
azioni pianificate 

Elaborazione di adeguati format  
monitoraggio sui sngoli progetto 
con report periodici o finali. 

Gruppo di lavoro di docenti 
interni. 

 

5 EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'  Progetto per l'educazione alla 
legalità 

Progettazione con docenti 
interni Esperti esterni 

(forze dell'ordine, 
associazioni, 

testimonianze, ..). 
 

6 

PROGETTAZIONE DI PERCORSI 
DIDATTICI con la definizione di 
obiettivi di apprendimento per 
l'inclusione degli alunni con 
disabilità 

Attiviità laboratoriali:                          
psico motorie                                    
cibo e benessere         
manipolazioni creative                       
acquisizione abilità sociali                
infrormatica 

Docenti interni con 
competenze inerenti gli 

alunni con disabilità. 
 

 
 
 

PROGETTI A.S. 2016/17 

N. TITOLO E/O 
TIPOLOGIA 

MODALITÁ DI 
ESECUZIONE DESTINATARI RISULTATI ATTESI 

1 

PEER TUTORING 

…. FACENDO SI 

IMPARA 

Elaborazione delle 

conoscenze in 

situazioni 

laboratoriali. 

 

Docenti e gruppi classe 

terze delle scuole 

secondarie di primo grado 

“Zingarelli, Bovio e 

Murialdo, alunni delle 

classi prime dell’I.I.S.S. 

Giannone – Masi, gruppi 

classe. 

Potenziamento formativo e 

Orientamento in tempo reale. Gli 

alunni promotori di un percorso di 

reciprocità degli apprendimenti, 

lavoreranno in sinergia con i 

docenti “per insegnare a ragazzi  

frequentanti  le classi in uscita 

delle Scuole Secondarie di I grado: 

“Zingarelli“, “Bovio” e “Murialdo”. 

2 DAL DISEGNO AL Realizzazione plastica Una classe di Via Modalità alternativa di 
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PLASTICO di un Progetto su 

carta. 

Strampelli. Orientamento. 

3 
CINEFORUM IN 

LINGUA INGLESE 
Visione di films Sala Multimediale 

Altra modalità per l’acquisizione di 

competenze linguistiche. 

4 

CERTIFICAZIONI 

INFORMATICHE: 

ECDL - EIPASS 

Corsi in Sede Tutte le classi 
Certificazioni spendibili nel mondo 

del Lavoro. 

5 

LEGGERE, 

PARLARE, 

INTERPRETARE 

CORSO DI 

ORTOEPIA 

Corsi in sede Tutte le classi Corretta dizione. 

6 
EDUCAZIONE 

ALLA LEGALITÀ 
Lezioni in sede biennio 

Prevenzione di comportamenti 

devianti. 

7 

MI 

PRESENTO…IO  

E IL MONDO DEL 

LAVORO 

Lezioni Classi sede di Troia Stesura del C.V. 

8 

CORSO DI 

PREPARAZIONE 

MODULI 

ADVANCED ECDL 

Corso in sede Tutte le classi 
Certificazione spendibile nel 

mondo del lavoro. 

9 

GIOCHI DI 

ARCHIMEDE 

OLIMPIADI DI 

MATEMATICA 

Corso in sede Tutte le classi Valorizzazione delle eccellenze. 

10 
PERCORRENDO 

IL TERRITORIO 
Corso in sede Classe IV CAT 

Saper produrre un elaborato GEO 

STORICO in 3 D. 

11 

COSA 

COMPRIAMO 

OGGI 

Lezioni in sede Classe I  e IV di Troia  
Gestire in “autonomia” la vita 

socio-economica. 

12 

PROMOZIONE E 

SVILUPPO 

BIBLIOTECA 

SCOLASTICA 

Utilizzo della 

Biblioteca scolastica 
Tutte le classi 

Potenziare le competenze 

linguistiche. 

13 MULTILEGGENDO Corso in sede Tutte le classi Sviluppare il pensiero creativo. 

14 NEWSPAPERGAME 

Corso nelle sedi in 

collaborazione con la 

Gazzetta del 

Mezzogiorno. 

Classi  di Candela, Via 

Strampelli e Via Sbano. 

Avvicinare gli studenti al mondo 

dell’informazione  al fine di 

acquisire competenze linguistiche 

attraverso il linguaggio 

giornalistico. 

15 
PREVENZIONE 

CYBERBULLISMO 

CORSO IN SEDE: 

Associazione “IL 

FARO” 

Classi seconde 
Prevenzione comportamenti 

devianti. 

16 
SPORTELLO 

DIDATTICO E 
Aula di mediazione Tutte le classi 

Sostegno ulteriore ai percorsi di 

raggiungimento delle competenze. 
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MEDIAZIONE 

SCOLASTICA 

17 
SCUOLA E 

MUSICA 
Corso in sede Tutte le classi 

Avvicinare gli studenti alla musica 

favorendo la socializzazione, 

l’inclusione e l’accrescimento 

dell’autostima. 

 

 
    

PROGETTI  A.S. 2017/18 

N. 
TITOLO E/O 
TIPOLOGIA 

MODALITÁ DI 
ESECUZIONE DESTINATARI RISULTATI ATTESI 

1 
MENS SANA  
IN CORPORE 

SANO 

Affiancamento di un 
docente tutor e uno 

student tutor. 

Giovani atleti (gestiti da 
Società non 

dilettantistiche) e musicisti 
(che frequentano il 

Conservatorio. 

L’obiettivo, rispettando a pieno i 
programmi ministeriali, è quello di 

individuare un percorso 
individualizzato per andare 

incontro alle esigenze di alunni 
atleti e alunni che frequentano il 

Conservatorio.  

2 

ALLA SCOPERTA 
DEL 

“GIANNONE-
MASI” 

INDIRIZZI CAT - 
GAT 

Affissione di manifesti 
Distribuzione,  

pubblicizzazione e  
divulgazione di  

brochure/poster/deplian
t 

Visite persso gli Istituti 
di scuola media e 

presso la sede di Via 
Strampelli 
Open Day 

Sportelli didattici 

Alunni delle terze Medie di 
Foggia e Provincia 

Migliorare e potenziare l’azione di 
orientamento in ingress con 

l’utilizzo dei moderni sistemi e 
metodi di informazione e 

comunicazione pubblicitari. 

3 
CINEFORUM IN 

LINGUA 
INGLESE 

 
Visione di films 

Classi terze, quarte e 
quinte 

Approfondire la conoscenza della 
lingua inglese. 

Tematiche attinenti al progetto di 
Alternanza scuola-lavoro. 

4 

CORSO DI 

PREPARAZIONE 

SUL MODULO 

“ADVANCED  

PRESENTATION” 

ECDL ADVANCED 

Corso in sede Tutte le classi 

Sviluppare ad un livello superiore 
le conoscenze informatiche relative 
alle applicazioni d’ufficio per 
studenti, professionisti e 
dipendenti di azienda, favorendo la 
diffusione di un modello omogeneo 
e organico di formazione. 

5 

GIOCHI DI  

ARCHIMEDE 

 OLIMPIADI DI 

MATEMATICA 

Corso in sede Tutte le classi 

Aumentare tra i giovani l’interesse 
per la matematica attraverso la 
partecipazione a gare che 
permettono loro di affrontare 
problem ed esercizi in parte diversi, 
nella forma, da quelli affrontati in 
classe ma che favoriscono 
l’acquisizione dei temi affrontati a 
scuola ed in grado di stimolare 
l’attenzione per ciò che si svolge a 
scuola. 
Potenziamento delle abilità di 
intuizione e delle capacità logico-
riflessive degli student che si 
misureranno nella risoluzione di 
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quesiti proposti nelle gare. 

6 
MATHS - 

CHALLENGE 
Corso in sede Classi quinte 

Creare un contatto con l’Università 
di Foggia, Facoltà di Economia 
Aziendale attraverso la 
partecipazione a gare indette dal 
dipartimento di Matematica della 
facoltà per l’orientamento in uscita.  
Favorire l’intuito e migliorare le 
capacità logico-riflessive degli 
studenti. Gli studenti meritevoli 
otterranno un attestato che 
permetterà loro di evitare i test 
d’ingresso per Matematica della 
facoltà di Economia Aziendale di 
Foggia. 

7 
 

PROMOZIONE E 

SVILUPPO 

BIBLIOTECA 

SCOLASTICA 

Utilizzo della  
Biblioteca  
scolastica 

Tutte le classi 

 
Incentivare la lettura delle altre 
forme di espressione come il 
processo comunicativo. 
Promuovere un’attività di ricerca 
che parta da un patrimonio comune 
per diventare una risorsa 
individuale. 
Attivare un processo di produzione 
e di comprensione critica attraverso 
il confront di generi letterali.  
Sistemazione e valorizzazione del 
material documentario esistente 
nell’Istituto con particolare riguardo 
alla catalogazione dei testi di 
narrativa. 
Gestione dei testi scolastici in 
comodato agli alunni 

8 NEWSPAPERGAME 
Corso nelle sedi in 

collaborazione con la 
“Gazzetta del 
Mezzogiorno” 

V° A Sia, V° B Afm, IV° C 
Cat e 1° Gat 

Avvicinare gli studenti al mondo 
dell’informazione in generale ed in 
particoare al “giornale” considerate 
come uno dei più importanti “mass-
media”. 
Far acquisire o sviluppare la 
competenza nell’uso del lessico di 
diversi ambiti, da quello tecnologico 
a quello economico. 
Sviluppare la “cittadinanza attiva” 
degli student. 
Educare al confronto ed al lavoro in 
Team. 

9 

“GIANNONEMASI  

INFORMA CON”   

IL GIORNALINO 

ONLINE E 

LE PAGINE 

SOCIAL 

Corso in sede 
coordinato da un 

giornalista 
30 alunni  

Step 1 “Ufficio stampa” 
Elaborare comunicati stampa sulle 
attività dell’Istituto. 
Diffondere comunicati stampa ai 
media locali. 
Collaborare all’aggiornamento del 
sito, alla pagina Facebook. 
Step 2 “Il giornalino scolastico” 
Elaborare la struttura del 
giornalino. 
Elaborare menabò, correggere i 
pezzi, impaginare il giornalino per 
l’uscita di quattro numeri. 
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10 
ATTIVITA’ 
TEATRALE: 

“SE FOSSI TE” 
Corso in sede Classi seconde e terze 

Migliorare l’uso della lingua parlata. 
Saper esprimere le emozioni 
attraversol’uso espressivo del 
suono e della voce. 
Assumere maggiore sicurezza nella 
gestione del linguaggio verbale e 
paraverbale. 
Saper entrare in empatia con le 
emozioni di un altro, pertanto, 
sensibilizzare agli effetti della 
violenza su altro da sè. 
Saper gestire le emozioni tramite il 
linguaggio. 
Imparare a rispettare i tempi e gli 
spazi altrui. 

11 CAMPIONATI  
STUDENTESCHI 

Palestre, aree 
all’aperto, Aula 

Magna, campi delle 
società sportive 

Biennio 

Consentire ai ragazzi di partecipare 
alle attività costanti nelle società 
sportive. 
Ottenere risultati personali 
gratificanti nelle gare organizzate 
dal Miur. 
Attuare progettazioni “speciali” in 
linea con il piano di inclusione 
mediante la partecipazione 
aprogetti di Federazioni nazionali. 

12 LIBERA SCUOLA 

Aula Magna 
Aula Creatività 

Laboratorio con LIM 
Materiali, Cartelloni 

PC 

Tutte le classi 

Coinvolgere gli studenti 
nell’organizzazione della giornata 
del 21 Marzo 2018 in collaborazione 
con i referenti dell’Associazione 
Liber ache indice a Foggia la 
giornata nazionale. 

13 A SCUOLA CON IL 
CUORE 

Aula Magna e 
palestre dove 

allestire le  
stanze per fare l’Ecg 

ai ragazzi oppure  
trasporti per 

l’accompagnamento 
dei ragazzi in 
ospedale con i 

docenti di Scienze 
Motorie 

Classi prime 

Effettuare uno screening nelle 
prime classi dell’Istituto per 
coinvolgere la presa di coscienza 
del funzionamento del proprio corpo 
secondo dati reali e informare I 
ragazzi sull’importanza della 
prevenzione delle patologie 
cardiovascolari. 
Far conoscere agli student le 
Associazioni Nazionali che operano 
sul territorio  per educarli e 
coinvolgerli in attività di 
volontariato sul territorio o a 
support di azioni individuali verso i 
“compagni di vita”. 

14 SCUOLA MUSICA 
E CANTO 

Corso musicale con 
studio di uno 
strumento e 

moment di musica e 
canto insieme. 

Tutte le classi 

 

15 SPORTELLO  
PSICOLOGICO 

Attivazione di 
sportelli per gli 

studenti 
appartenenti alle 

categorie 
svantaggiate, per le 
loro famiglie, per i 

docenti. 

Tutte le classi 

Dare un supporto psicologico al 
ragazzo svantaggiato o a rischio di 
emarginazione sociale che sia di 
sostegno ulteriore ai percorsi di 
recupero delle loro competenze e 
che rafforzi la capacità di tali 
percorsi di essere strumento anche 
di integrazione e contrasto alla 
discriminazione. 

16 TEEN EXPLORER 
 

 Tutte le classi 

Prevenzione dei pericoli per la 
salute associate all’uso eccessivo 
del web. Cyber bullismo, 
adescamento on line. 
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17 
UNPLUGGED 

Programma di lotta 
alle dipendenze 

 Classi prime 
Prevenire l’uso di tabacco, alcol e 
sostanze psicoattive. 

 
 
 
 
 
 

PROGETTI AREA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA A.S. 2017/18 
1 PROGETTO ASL (ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 

PROGETTI AREA DEI LINGUAGGI 

1 CINEFORUM IN LINGUA INGLESE 

 
2 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
B1-B2-C1 per la lingua inglese 

DELF per la lingua francese 
DELE per la lingua spagnola. 

 
3 PROGETTO INTERCULTURALE ESPERIENZA DI STUDIO ALL’ESTERO 

 
4 

 
SCAMBIO CULTURALE: IISS “Giannone-Masi”-Lycee “Mezeray” Argentan. 

 
 

AREA MATEMATICO-INFORMATICA 

1 GIOCHI DI ARCHIMEDE – OLIMPIADI DI MATEMATICA 

2 MATS - CHALLENGE 

3 PIATTAFORMA CISCO SYSTEM  “GET CONNECTED” 

AREA STORIA E CITTADINANZA ATTIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Educazione alla legalità e Pari Opportunità 

Il nostro Istituto partecipa a concorsi, progetti e/o percorsi di educazione alla legalità proposti da 

Enti e Istituzioni aventi i seguenti obiettivi: 

ü   la conoscenza e il rispetto degli altri; 

ü   il rispetto delle Istituzioni; 

ü   il rispetto dell'ambiente (RACCOLTA DIFFERENZIATA A SCUOLA) 

ü   il rispetto delle diversità (GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE) 

ü   la diffusione della cultura della pace. 

Le parole chiave su cui è incentrato l’impegno del “Giannone-Masi” sono: 

1 DIRITTI: far conoscere la legislazione dell’Unione Europea sulle Pari Opportunità.  

2 RAPPRESENTATIVITA’: sensibilizzare sul tema della parità e della non discriminazione.  

3 RICONOSCIMENTO: evidenziare il contributo positivo che le differenze possono offrire alla 

società. 

4 RISPETTO e TOLLERANZA: promuovere un comportamento più solidale all’interno dell’Istituto e 

nella società. 

5 ATTENZIONE AL GENERE: prestare attenzione all’uso di un linguaggio che garantisca pari 

visibilità e pari valore linguistico ai generi maschile e femminile; utilizzare nelle relazioni quotidiane 

una serie di “buone pratiche” di relazione e convivenza civile per sollecitare una visione più critica e 
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oggettiva di sé e degli altri. 

 
 
 
 
 
 

PROGETTI PON-POR 
 

L’Istituto, in risposta ai bisogni educativi rilevati dalla Scheda di Autodiagnosi è sempre attenta alle sollecitazioni 

culturali provenienti dall’ambito nazionale ed europeo, ha ottenuto l’assegnazione di progetti dei Piani Integrati 

relativi alle annualità 2017/18 e 2018/19. 

 
AMBITO TIPOLOGIA MODULO TITOLO 

Competenze di Base Lingua madre Comporre e Scomporre il Testo 
All’interno del Testo 

Matematica Competenze di base di 
matematica in chiave tecnologica 
I numeri intorno a noi 

Scienze Esperimenti per gioco 
Lingua straniera Composizione e scomposizione di 

un dialogo 
Percorsi per Adulti Potenziamento Lingua Straniera Mod.3 Certificazione lingua 

comunitaria 
Potenziamento Italiano L2 Mod.2 Italiano per stranieri 
Sviluppo competenze digitali Mod.4 ECDL 
Sviluppo utilizzo servizi PA digitale Trovare,,, e-lavoro 
Sviluppo competenze apprendimento 
permanente 

Mod.5 Italiano Insieme 

Accoglienza-Inclusione-Socializzazione Mod.1 Ri-Conoscersi 
Orientamento Orientamento in Entrata (GAT) Mod.1 Il mio quaderno di caccia 

GAT biennale 
Orientamento in Entrata (Turistico) Mod.2 Il mio quaderno di caccia 

TUR biennale 
Orientamento in Uscita Mod.4 Quo vado? 

Mod.3 “Allenarsi per il futuro” 
biennale 

Competenze trasversali Sport 
 

Allenarsi per il futuro 
Le gambe della legallità 

Cittadinanza Economica Il valore condiviso 
Cittadinanza Attiva “Ubi societas ibi ius, ubi ius ibi 

societas” 
Riuso sociale 

Alternanza Scuola Lavoro Percorsi di A.S.L. in ambito 
interregionale 

Rigenerazione urbana sostenibile 
driver dell’edilizia futura 

Percorsi di A.S.L. all’estero Finanza & Marketing 
Competenze trasversali Conoscere Candela QR Candela 

Itinerario culturale Candela Scopri Candela 
Conoscere Foggia QR Foggia 
Itinerario culturale Foggia Scopro la Città 
Riqualificazione Urbana La Rigenerazione Urbana – 

Foggia: prove di progettazione 
partecipata 
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NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 
 
 

Il Nucleo Interno di Valutazione - N.I.V.  è stato istituito con il compito di promuovere e realizzare le 
attività connesse al Sistema Nazionale di Valutazione, secondo quanto indicato dalla Direttiva MIUR n. 
11 del 18 settembre 2014, dal D.P.R. n. 80 e dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema nazionale 
di istruzione e formazione. 
Al N.I.V. sono da attribuire funzioni rilevanti in ordine ai processi di autovalutazione dell’Istituzione 
Scolastica, alla compilazione del R.A.V., alla programmazione delle azioni di miglioramento della scuola. Il 
Nucleo Interno di Valutazione, a tal riguardo, si occupa di: 

1.  Coadiuvare il Dirigente nella predisposizione e monitoraggio del RAV, del PTOF e del Piano di 
Miglioramento. 

2.  Proporre, in intesa con il Dirigente Scolastico, azioni per il recupero delle criticità. 
3.  Agire in stretto rapporto con i referenti di tutte le aree operanti nell’istituzione scolastica per una 

visione organica d’insieme. 
4.  Monitorare lo sviluppo diacronico di tutte le attività, progetti connessi col PTOF per garantirne la 

realizzazione, la coerenza reciproca e col PTOF, nel rispetto dell'autonomia e della libera scelta dei 
gruppi di lavoro e referenti. 

5.  Convocare e ascoltare i referenti per un bilancio sulla progressione di attività e progetti. 
6.  Rendicontare al Dirigente Scolastico gli esiti, le criticità e l'avanzamento delle azioni. 

 
Nell’a.s. 2018/19 il NIV è così composto: 
 

Prof.ssa Cassano Roberta Dirigente Scolastico 
Prof. Pavia Nicola Docente 

Prof.ssa Consiglio Vincenza Docente 
Prof.ssa De Santis M. Rosaria Docente 

Prof.ssa Cocca Elena Docente 
Prof.ssa Baiardi Giovanna Docente 
Prof. Petruzzellis Maurizio Docente 

 
 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 2018/19 
 

SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti e necessari in tre passi 
 
Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 
 
Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche (Sez.1-tab.1) 

 
AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO PRIORITA’ 

      1                   2 
Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Progettazione e valutare in modo 
comune per aree disciplinari ed 
interdisciplinari 

     Sì                   Sì 

Ambiente di apprendimento Incentivazione di modalità didattiche 
innovative, in particolare nell'ambito 
logico matematico e linguistico, anche 
con l'uso delle nuove tecnologie 

     Sì                   Sì 

Rafforzare le competenze di base e 
disciplinari del primo e secondo biennio. 

     Sì                   Sì 

Inclusione e differenziazione Educazione alla legalità      Sì                   Sì 
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 Progettazione di percorsi didattici con la 
definizione di obiettivi di apprendimento 
per l'inclusione degli alunni con 
disabilità 

     Sì                   Sì 

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

Definizione e utilizzo di procedure 
efficaci per il monitoraggio e la verifica 
delle azioni pianificate 

     Sì                   Sì 
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RETI DI SCUOLE E CONVENZIONI 
Convenzioni con: l’ASSORI per attività di nuoto in ore curriculari di Ed. Motoria, CAMBRIDGE 
(certificazione in lingua Inglese), Agenzie di Viaggi/ Imprese turistiche, Comuni di: Foggia, 
Candela, Troia, Ascoli (per attività di Alternanza Scuola-lavoro), Università di Foggia, Consulenti del 
lavoro, Camera di commercio, Ordine dei commercialisti ed Esperti Contabili, Confcommercio, 
Associazione Amministratori di Condominio (ANAMMI), Associazione Nazionale 
Amministratori Condominiali e Immobiliari (ANACI). 
Convenzione con Ordine Ingegneri e Architetti della Provincia di Foggia per il progetto 
Diamoci una Scossa. 
Convenzione con EIPASS per le certificazioni informatiche. 

 
 

   L’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
 

Classe di concorso Ore da 
prestare 

Unità Supplenze/Corsi di recupero / 
potenziamento 

A013 Lettere 18 1 Supplenze e potenziamento 
 

A026 Matematica 29 3 Supplenze e potenziamento 
 

A045 Econ.Aziendale 11 1 Supplenze e potenziamento 
 

A037 Costruzioni 18 1 Supplenze e potenziamento 
 

A009 Discipline 
Pittoriche 18 1 Supplenze e potenziamento 

A024 Inglese 15 1 Supplenze e potenziamento 

A048 Scienze 

motorie 10 1 Supplenze e potenziamento 

 
 

ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO 
 

o   Sportello didattico/attività di recupero per gli studenti 
o   Attività didattiche in sostituzione docenti assenti 
o   Attività alternative alla Religione cattolica 
o   Progetti di ampliamento/arricchimento offerta formativa 

 
Nella prima settimana di dicembre partiranno le attività di potenziamento in orario 
pomeridiano. 
Plesso  Masi  
Sportello per attività di Costruzioni e Topografia (proff. Di Gioia-Balsamo) 
Sportello Inglese (prof. Sesti) 
Sportello Matematica (prof.ssa Trigiani biennio - prof. Petruzzellis- triennio) 
Plesso Giannone  
Sportello Inglese (prof.ssa Martino) 
Sportello Matematica per il biennio e il triennio (prof. Tagarelli) 
Sportello Economia aziendale (prof. Fatone) 
Sede di Candela: 
Potenziamento Inglese (prof.ssa Barbetta) 
Progetto Grammatica e Comprensione del testo - Italiano (prof.ssa De Padova) – tutte 
le classi del biennio delle sedi di Foggia 
Progetto Attività Artistico/Manipolative - (prof.ssa Cassa) - attività inerenti alle 
costruzioni di plastici per la partecipazione a concorsi ed altro – per tutti gli studenti 
Progetto attività motorie (proff. De Leonardis –Ciasullo) – Tornei sportivi interscolastici – 
Ginnastica posturale - per tutti gli studenti 
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ A.S. 2018/19 
 

Il piano di lavoro annuale dell’Istituto si svolge attraverso le seguenti attività collegiali:  
 

o   Consiglio d’Istituto 
o   Collegio dei Docenti 
o   Dipartimenti 
o   Consigli di Classe 
o   Esami integrativi 
o   Colloqui con le famiglie 
o   Esami candidati privatisti 
o   Scrutini 

 
 

VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE-MODALITÀ OPERATIVE 
 
Il Piano delle uscite sarà elaborato dalla Funzione strumentale e deliberato dagli OO.CC.  

Sono previste: 

-   classi prime e seconde: uscite didattiche - visite guidate di una giornata; 

-   classi terze e quarte: uscite didattiche - visite guidate – viaggio d’istruzione con massimo 

due pernottamenti; 

-   classi quinte: uscite didattiche - visite guidate – viaggio d’istruzione con massimo cinque 

pernottamenti. E’ opportuno che le classi vengano accorpate individuando un’unica 

destinazione e che i prezzi siano contenuti per favorire la partecipazione di tutti gli studenti. 

 

L’OFFERTA FORMATIVA CURRICULARE DELL’ISTITUTO 
 
L’Istituto promuove la formazione di cittadini consapevoli attraverso lo sviluppo delle conoscenze, 

delle abilità e, soprattutto, delle competenze degli allievi, favorendo il loro successo scolastico e 

contribuendo alla loro realizzazione personale e professionale. Organizza in modo razionale ed 

efficace il lavoro individuale e collegiale e riconosce nella programmazione educativo - didattica una 

strategia che consente di utilizzare in modo efficiente tempi e risorse nonché di migliorare la qualità 

del processo di insegnamento-apprendimento. Nell’intento di seguire le indicazioni dell’Unione 

Europea e più in particolare di venire incontro alle esigenze di studenti “digital native”, l’Istituto ha 

modificato fortemente la pratica didattica introducendo già da qualche anno, non solo nei laboratori, 

ma anche in aula, nuove tecnologie tra le quali la Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) e l’uso, 

dall’anno scolastico 2016/’17 in via sperimentale, di IPAD in tre classi dell’Istituto. 

 

OBBLIGO ISTRUZIONE: 

Recenti interventi legislativi (L. 296/06 del 27/12/2006 art. 1 comma 622; DMPI 139/07 del 

22/08/2007) prevedono tanto l’innalzamento dell’obbligo scolastico a dieci anni complessivi – che 

comprendono, quindi, il biennio dell’istruzione secondaria di secondo grado – quanto il rilascio, al 

compimento di tale ciclo obbligatorio, di una certificazione delle competenze, conoscenze e abilità 

conseguite da ciascun allievo. Tale certificazione, riconosciuta a livello europeo, così da favorire lo 

scambio e la mobilità professionale all’interno dell’U.E., dovrà essere effettuata da ogni istituzione 

scolastica per il tramite della modulistica predisposta dal Ministero. Si tratta di un documento di 

notevole importanza, che garantirà la certificazione del percorso di apprendimento individuale anche 

a quanti, tra gli allievi, non dovessero completare gli studi. 

Alla luce delle disposizioni di legge relative al nuovo obbligo scolastico va evidenziato, che i saperi e 
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le competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione sono riferiti a QUATTRO ASSI 

CULTURALI (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale). Essi costituiscono il 

“tessuto” per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati all’acquisizione delle competenze 

chiave, che preparino i giovani alla vita adulta e che costituiscano la base per consolidare e 

accrescere saperi e competenze, in un processo permanente, anche ai fini della futura vita lavorativa. 

 

DECRETO 22 AGOSTO2 007 - REGOLAMENTO RECANTE NORME IN MATERIA DI ADEMPIMENTO 
DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE 

 ALLEGATO2- COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA DA ACQUISIRE AL 
TERMINE DELL’ISTRUZIONE 
OBBLIGATORIA 

  Indicazioni per la certificazione delle 
competenze 

La    legge    26    dicembre    2006,    n.296,    articolo    1    –    c.    622    –      ha      elevato      l’obbligo      di      istruzione      a      10      anni.      
L’obbligo   di   istruzione   non   ha   carattere   di   terminabilità,   in   quanto   si   inserisce   nel   quadro   normativo   sul   “  diritto   dovere  

relative all’assolvimento del’obbligo di 
istruzione nella scuola secondaria 
superiore (trasmesse e 

all’istruzione  e  alla  formazione”  di  cui  al  D.lgs.  15  aprile  2005,  n.76.   con nota del Capo Dipartimento 
Istruzione n.  

 1208 del 12/04/2010) 

 
CD ASSE LINGUISTICO CD ASSE MATEMATICO CD ASSE STORICO 

SOCIALE 
CD ASSE SCIENTIFICO 

TECNOLOGICO 
CD COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 
 
 
 
 
L1 

 
 
Padroneggiare   gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili  per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale in 
vari contesti. 

 
 
 
 
M1 

 
 

Utilizzare le tecniche e 
le procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 

 
 
 
 
G1 

Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione diacronica 
attraverso il confronto 
fra epoche e in una 
dimensione sincronica 
attraverso il confronto 
fra aree geografiche e 
culturali. 

 
 
 
 
S1 

 

Osservare, descrivere e 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti di 
sistema e di complessità. 

 
 
 
 
C1 

 
IMPARARE AD IMPARARE: organizzare il 
proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale e informale), anche 
in funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro. 

L2 Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di 
vario tipo. 

M2 Confrontare e 
analizzare figure 
geometriche, 
individuando invarianti 
e relazioni. 

G2 Collocare   l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sul reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela 
della persona, della 
collettività e 

S2 Analizzare 
qualitativamente  e 
quantitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia 
a partire dall’esperienza. 

C2 PROGETTARE: elaborare e realizzare 
progetti riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi e realistici e 
le relative priorità, valutando i vincoli e le 
possibilità esistenti, definendo strategie di 
azione e verificando i risultati raggiunti. 

      
 

dell’ambiente. 

    

 
 
 
 
 
 
L3 

 
 
 
 
 

Produrre testi di vario tipo 
in relazione ai differenti 
scopi comunicativi. 

 
 
 
 
 
 
M3 

 
 
 
 
 

Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi. 

 
 
 
 
 
 
G3 

 
 
 
 
Riconoscere le 
caratteristiche 
essenziali del sistema 
socio economico per 
orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio 
territorio. 

 
 
 
 
 
 
S3 

 
 
 
 
Essere consapevole delle 
potenzialità e dei limiti 
delle tecnologie nel 
contesto 
culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 

 
 
 
 
 
 
C3 

COMUNICARE 

a)   comprendere messaggi di genere 
diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali); 
b)   rappresentare eventi, fenomeni, 
principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, 
ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 
diverse conoscenze disciplinari, mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali). 

 
 
 
 
 
L4 

 
 
 
 
Utilizzare una lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi ed 
operativi. 

 
 
 
 
 
M4 

Analizzare dati e 
interpretarli sviluppando 
deduzioni e 
ragionamenti sugli 
stessi 
anche con l’ausilio di 
rappresentazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche 
di tipo informatico. 

  
 
 
 
 
C4 

 
 
COLLABORARE E PARTECIPARE: interagire in 
gruppo, comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune e 
alla realizzazione delle attività collettive, 
nel riconoscimento dei diritti fondamentali 
degli altri. 

 
 
 
L5 

 
Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e 
letterario. 

  
 
 
C5 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E 

RESPONSABILE: sapersi inserire in modo 
attivo e consapevole nella vita sociale e far 
valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo quelli 
altrui, le opportunità comuni, i limiti, le 
regole, le responsabilità. 
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L6 

 
 
 
Utilizzare e produrre testi 
multimediali. 

  
 
 
C6 

RISOLVERE PROBLEMI: affrontare situazioni 
problematiche costruendo e verificando 
ipotesi, individuando le fonti e le risorse 
adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, secondo 
il tipo di problema, contenuti e metodi 
delle diverse discipline. 

  
 
 
 
C7 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 
individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a diversi 
ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e 
nel tempo, cogliendone la natura 
sistemica, individuando analogie e 
differenze, coerenze e incoerenze, cause 
ed effetti e la loro natura probabilistica. 

 
 
 
C8 

ACQUISIRE ED INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE: acquisire ed interpretare 
criticamente l’informazione ricevuta nei 
diversi ambiti e attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni. 

 
 

NB 

 
Gli insegnanti di sostegno provvederanno a studiare la normativa ai fini dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione da parte 
degli alunni diversamente abili si fa riferimento a quanto previsto dal citato Decreto 22 agosto 2007 n. 139, art. 3, c. 1, 
e le indicazioni contenute nelle “Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” di cui alla nota prot. n. 
4274 del 4 agosto 2009. 

 
 

C8 

ACQUISIRE ED INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE: acquisire ed interpretare 
criticamente l’informazione ricevuta nei 
diversi ambiti e attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni. 

 

Per il conseguimento dei predetti obiettivi anche alla luce del nuovo obbligo scolastico, l’Istituto è 

impegnato nella realizzazione di un proprio progetto educativo che, nel più rigoroso rispetto degli 

standard previsti dagli ordinamenti scolastici nazionali e della legislazione vigente, dia risposte 

stimolanti alle esigenze culturali e formative degli alunni: 

ü   improntando la propria attività didattica alle esigenze della scientificità del sapere e della qualità 

dell’apprendimento, in un clima di intensa laboriosità; 

ü   promuovendo lo sviluppo di una cultura diffusa di legalità e di una coscienza storica del 

patrimonio dei valori che fondano la comunità nazionale e, nel contempo, una migliore 

conoscenza del contesto civile, sociale e produttivo del Territorio; 

ü   elaborando un piano annuale di attività di accoglienza e di supporto che agevolino il cammino 

scolastico degli allievi; 

ü   integrando i piani di studio curriculari con attività elettive che amplino ed approfondiscano 

conoscenze, valorizzino interessi; 

ü   favorendo tutte le iniziative che realizzano la funzione della Scuola come centro di promozione 

culturale, sociale e civile del Territorio. 
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Nell’Istituto sono presenti i seguenti indirizzi e la relativa offerta formativa: 

 
INDIRIZZO TURISMO 

Profilo: 

Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e 

competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa 

civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. 

Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, 

enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico 

con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 

all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto 

internazionale. 

 
Proseguimento negli studi 
 
Iscrizione a tutte le facoltà universitarie. 

Permette inoltre l'ammissione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della 

professione di Accompagnatore Turistico e Guida Turistica e, dopo due anni di lavoro nel settore, a quello 

di Direttore Tecnico di Agenzia Viaggi e Turismo. 

 
Sbocchi Professionali 

Il diploma qualifica per impieghi presso agenzie di viaggio, complessi alberghieri, villaggi turistici, aziende 

nei settori trasporti, della ristorazione, delle attività ricreative e culturali per attività di: 

ü   individuazione delle risorse turistiche da valorizzare. 

ü   Coordinamento di campagne pubblicitarie per la promozione del prodotto turistico. 

ü   Promozione e sviluppo di turismo sociale. 

ü   Coordinamento della segreteria dei congressi nazionali e internazionali. 

ü   Rapporti con altre organizzazione turistiche operanti in Italia e all'estero. 

 
 
“TURISMO”: INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

 
 

DISCIPLINE 

 
1° BIENNIO 

2° BIENNIO 5° ANNO 

secondo biennio e quinto anno 
costituiscono un percorso 
formativo unitario 

I II III IV V 
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA’ ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 
SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2     

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)  2    

GEOGRAFIA 3 3    

MATEMATICA 3 3 3 3 3 
INFORMATICA 2 2    

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 
ECONOMIA AZIENDALE 2 2    

PRIMA LINGUA COMUNITARIA 3 3 2 2 2 
SECONDA LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE) 3 3    

TERZA LINGUA COMUNITARIA (SPAGNOLO)   3 3 3 
GEOGRAFIA TURISTICA   2 2 2 
DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI   4 4 4 
DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA   3 3 3 
ARTE E TERRITORIO   2 2 2 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 
TOTALE ORE ANNUE DI ATTIVITÁ E INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO 396 396 561 561 561 
TOTALE COMPLESSIVO ORE ANNUE 1056 1056 1056 1056 1056 
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“AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” 
 

Profilo: 

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei 

macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e 

dei processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e 

controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo - finanziari e dell’economia sociale. 

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per 

operare nel sistema informativo dell’azienda e per contribuire, sia all’innovazione sia al miglioramento 

organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. 

 
Proseguimento negli studi 

Accesso a tutte le facoltà universitarie; le più affini sono: Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, 

Politecnico (sezione gestionale ed amministrativa); Scuola di Amministrazione Aziendale. Corsi 

professionali post-diploma. 

 
Sbocchi Professionali 
 

A.   Professioni emergenti 
 
Il mercato del lavoro presenta, tra l’altro, professioni emergenti e in forte espansione quali: 

ü   il Controller (copilota del business con funzioni di suppo rto dell’Amministratore Delegato); 

ü   il Treasure che gestisce i rapporti con le banche e propone soluzioni finanziarie; 

ü  il Tecnico Commerciale che cura le strategie di sviluppo dei mercati in termini di comunicazioni ed 

immagine del prodotto; 

ü  l’Addetto al Customer Service, l’Assistente di Marketing, l’Operatore Telemarketing, l’Analista dei 

Costi, l’Analista di Bilancio, il Revisore Aziendale, il Tributarista, il Tecnico del Sistema Qualità, il 

Tecnico di Programmazione della Produzione e il Tecnico Acquisti e Approvvigionamenti. 

 
B.   Libera professione 
 
La libera professione è accessibile grazie al conseguimento della laurea in Economia. Dopo il 

praticantato, di cui un anno corrispondente all’ultimo della laurea magistrale, è possibile affrontare 

l’esame di Stato ed ottenere l'iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti. La frequenza di un corso 

specifico, successivo al diploma, consente di esercitare la professione di consulente del lavoro, 

promotore finanziario, controller e addetto "customer service". 

 

C.   Lavoro dipendente 
 

ü  IMPRESE PRIVATE: qualunque tipo di impresa (imprese bancarie, industriali, commerciali, 

assicurative finanziarie, immobiliari, edili, studi professionali -notaio, avvocato, commercialista, 

consulente del lavoro-, amministrazioni condomini, consorzi, cooperative; 

ü  PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: Stato, Regioni, Comuni, A.S.L. 
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“AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING”: INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

 
DISCIPLINE 

 
1° BIENNIO 

2° BIENNIO 5° ANNO 
secondo biennio e quinto 
anno costituiscono un 
percorso formativo unitario 

I II III IV V 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 
PRIMA LINGUA COMUNITARIA (INGLESE) 3 3 3 3 3 
STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2 2 2 2 2 
MATEMATICA 4 4 3 3 3 
DIRITTO ED ECONOMIA 2 2    

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZA DELLA TERRA) 2     

SCIENZE INTEGRATE (BIOLOGIA)  2    

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA’ ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 
SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2     

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)  2    

GEOGRAFIA 3 3    

INFORMATICA 2 2 2 2  

SECONDA LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE) 3 3 3 3 3 
ECONOMIA AZIENDALE 2 2 6 7 8 
DIRITTO   3 3 3 
ECONOMIA POLITICA   3 2 3 
TOTALE ORE ANNUE DI ATTIVITÁ E INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO 396 396 561 561 561 
TOTALE COMPLESSIVO ORE ANNUE 1056 1056 1056 1056 1056 
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“SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI” 
 

Profilo: 

Nell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing – si colloca l’articolazione “Sistemi informativi 

aziendali”, il cui profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della gestione del sistema 

informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi. 

Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, 

con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla 

sicurezza informatica. 

 
Proseguimento negli studi 

Il diplomato SIA ha la possibilità di iscriversi a qualsiasi facoltà universitaria, quelle più coerenti con il 

corso di studi sono: Economia, Statistica, Scienze dell'Informazione, Informatica, Ingegneria gestionale 

Iscrizione a corsi di studi superiori. 

 
Sbocchi Professionali 
 

A.   Libera Professione, lavori emergenti, imprenditorialità 
 

Dopo la laurea magistrale con praticantato consente di esercitare la professione di dottore 

commercialista. La frequenza di un corso specifico, dopo il diploma, consente di esercitare la 

professione di consulente del lavoro, promotore finanziario, controller e addetto "customer service". 

ü   libera professione come consulente e tecnico per la progettazione, adattamento, miglioramento 
della gestione informatica del sistema informativo, nonché della creazione e gestione dei siti web 
aziendali 

ü  gestore delle reti informatiche e della loro sicurezza 

ü  progettista di software applicativo gestionale 

ü   tecnico dei sistemi informatici per adeguarli alle diverse necessità aziendali 

ü   tecnico di e-economy 

ü   tecnico di marketing e customer care 

ü  progettista e gestore di siti web 

 
B.   Lavoro dipendente 

 
ü  può operare in qualunque tipo di azienda 

ü   società di servizi pubbliche e private 

ü   aziende di produzione software e assistenza hardware 

ü   aziendedel settore industriale e del terziario avanzato 
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“AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING”: INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 
ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

DISCIPLINE 
 

( ) ore di laboratorio in compresenza con l’insegnante tecnico 
pratico. 

 
1° BIENNIO 

2° BIENNIO 5° ANNO 
secondo biennio e quinto 
anno costituiscono un 
percorso formativo unitario 

I II III IV V 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 
PRIMA LINGUA COMUNITARIA (INGLESE) 3 3 3 3 3 
STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2 2 2 2 2 
MATEMATICA 4 4 3 3 3 
DIRITTO ED ECONOMIA 2 2    

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZA DELLA TERRA) 2     

SCIENZE INTEGRATE (BIOLOGIA)  2    

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA’ ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 
SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2     

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)  2    

GEOGRAFIA 3 3    

INFORMATICA 2 2 4(2) 5(2) 5(2) 
SECONDA LINGUA COMUNITARIA 3 3 3   

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 4(2) 7(2) 7(2) 
DIRITTO   3 3 2 
ECONOMIA POLITICA   3 2 3 
TOTALE ORE ANNUE DI ATTIVITÁ E INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO 396 396 561 561 561 
TOTALE COMPLESSIVO ORE ANNUE 1056 1056 1056 1056 1056 
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“COSTRUZIONE – AMBIENTE - TERRITORIO” 

Profilo: 

Il diplomato CAT Geometri apre le porte a una professione qualificata, in continua evoluzione che coniuga 

tradizione, nuove conoscenze, tecnologia e innovazione garantendo un lavoro multidisciplinare al passo 

con le innovazioni tecnologiche, a tutela del Territorio e dell’Ambiente. 

Competenze professionali e sbocchi. Il professionista Geometra opera nel pubblico e nel privato: 

ü   per la tutela dell’ambiente; 

ü   per il recupero e la riqualificazione degli edifici; 

ü   per la progettazione, valutazione e realizzazione di edifici eco-compatibili; 

ü   per la misurazione, rappresentazione e tutela del Territorio; 

ü   per la valutazione di beni immobili; 

ü   per la gestione e il coordinamento di imprese e cantieri; 

ü   per garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, nelle scuole e nelle abitazioni private; 

ü   nel settore delle energie rinnovabili ed efficienza energetica. 

Nel biennio degli Istituti Tecnici e Professionali è stata introdotta dall’anno scolastico 2014-2015 (con il d.l. 

n. 104 del 12/9/2013) la disciplina di geografia generale ed economica con un’ora settimanale. 

L’I.I.S.S. “GIANNONE – MASI” ha introdotto tale disciplina nelle classi prime. Tenendo conto del tempo a 

disposizione, in un orario di cattedra molto ridotto, ci si prefigge lo scopo di fornire allo studente alcune 

chiavi di lettura per interpretare e “decodificare” il mondo, visto nelle sue caratteristiche “naturali” e nelle 

sue dimensioni demografiche, culturali, geopolitiche, economiche. 

Proseguimento negli studi 
 
Iscrizione a tutte le facoltà universitarie. 
 
Sbocchi Professionali 

Il conseguimento del diploma dal luogo al diritto di fregiarsi del titolo del geometra, figura professionale 

che opera prevalentemente nel settore edilizio. Il geometra oggi espleta molteplici competenze tecniche e 

trova sbocchi professionali. 

ü   Nel lavoro dipendente o di consulenza all'interno dell'ufficio tecnico del comune, trattandosi di 

professionista esperto delle specifiche normative e del proprio territorio: i geometri italiani operano 

quindi anche come impiegati tecnici nella pubblica amministrazione, titolari o professionisti di 

fiducia di agenzie mobiliari, o incaricati da istituti di credito, studi notarili e tribunali in genere per 

stime o perizie. La Denuncia di Inizio Attività (DIA). 

ü   Il Permesso di Costruire (PdC) o altre determinazioni inerenti alla progettazione edile civile di 

ampiezza limitata. 

ü   La competenza professionale del geometra è in concorrenza con quella del perito agrario e del 

dottore agronomo, per le opere edilizie e per i piccoli fabbricati rurali e le ristrutturazioni rurali 

ü   Sicurezza nei luoghi di lavoro 

ü   Prevenzione incendi 

ü   Valutazione impatto ambientale 

ü   Inquinamento acustico 

ü   Rendimento energetico degli edifici 
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SETTORE TECNOLOGICO - “COSTRUZIONE, AMBIENTE E TERRITORIO”: INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

 
DISCIPLINE  

1° BIENNIO 

2° BIENNIO 5° ANNO 

secondo biennio e quinto 
anno costituiscono un 
percorso formativo unitario 

I II III IV V 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 
PRIMA LINGUA COMUNITARIA (LINGUA INGLESE) 3 3 3 3 3 
STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2 2 2 2 2 
MATEMATICA 4 4 3 3 3 
DIRITTO ED ECONOMIA 2 2    

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) 2 2    

GEOGRAFIA 1     

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA’ ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 
SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3    

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3    

TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 3 3    

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3     

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE  3    

COMPLEMENTI DI MATEMATICA   1 1  

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO   2 2 2 
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, IMPIANTI   8 6 8 
GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA E ESTIMO   3 4 4 
TOPOGRAFIA   4 4 4 
TOTALE ORE ANNUE DI ATTIVITÁ E INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO 396 396 561 561 561 
TOTALE COMPLESSIVO ORE ANNUE 1089 1056 1056 1056 1056 
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  GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 
   “AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGRINDUSTRIA” 

 
Profilo: 

Il Diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria: 

ü   ha competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive, 

trasformative e valorizzative del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti ed al rispetto 

dell’ambiente; 
ü   interviene, altresì, in aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli 

equilibri ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici. 

In particolare, è in grado di: 

ü   collaborare alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili, vegetali e animali, applicando i 
risultati delle ricerche più avanzate; 

ü   controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico ed organolettico; 

ü   individuare esigenze locali per il miglioramento dell’ambiente mediante controlli con opportuni 

ü   indicatori e intervenire nella protezione dei suoli e delle strutture paesaggistiche, a sostegno degli 
insediamenti e della vita rurale; 

ü   intervenire nel settore della trasformazione dei prodotti attivando processi tecnologici e 

ü   biotecnologici per ottenere qualità ed economicità dei risultati e gestire, inoltre, il corretto 
smaltimento e riutilizzazione dei reflui e dei residui; 

ü   controllare con i metodi contabili ed economici le predette attività, redigendo documenti contabili, 

ü   preventivi e consuntivi, rilevando indici di efficienza ed emettendo giudizi di convenienza; - 
esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi; 

ü   effettuare operazioni catastali di rilievo e di conservazione; interpretare carte tematiche e 

ü   collaborare in attività di gestione del territorio; 

ü   rilevare condizioni di disagio ambientale e progettare interventi a protezione delle zone di rischio; 

ü   collaborare nella gestione delle attività di promozione e commercializzazione dei prodotti agrari ed 

ü   agroindustriali; 

ü   collaborare nella pianificazione delle attività aziendali facilitando riscontri di trasparenza e 
tracciabilità. 

Nell’articolazione “Gestione dell’ambiente e del territorio” vengono approfondite le problematiche della 

conservazione e tutela del patrimonio ambientale, le tematiche collegate alle operazioni di estimo e al 

genio rurale. 

Proseguimento negli studi 
 
Iscrizione a tutte le facoltà universitarie. 
 
Sbocchi Professionali 
 
Il perito in Agraria, Agroalimentare e Agroindustriale è un tecnico polivalente che può svolgere 
diversi tipi di attività tra cui: 
 

ü  Esercizio della Libera Professione di Perito Agrario, previo superamento dell’Esame di Stato. 

ü  Professionista che opera nei settori estimativo, catastale, commerciale e costruzioni rurali. 

ü  Insegnante tecnico-pratico presso Istituti Tecnici o Professionali. 

ü  Tecnico impiegato presso Uffici Agrari delle Regioni e dei Ministeri, Comuni ed Associazioni. 

ü  Tecnico presso Industrie di Trasformazione e Commercializzazione di Prodotti Agricoli. 

ü  Tecnico responsabile della Sicurezza in ambito lavorativo agrario e forestale, ed al controllo 

qualitativo e tracciabilità delle produzioni agroindustriali. 
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SETTORE TECNOLOGICO - “GESTIONE DELL’AMBIENTEE E DEL TERRITORIO”: INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

 
DISCIPLINE  

1° BIENNIO 

2° BIENNIO 5° ANNO 

secondo   biennio   e quinto 
anno costituiscono un 
percorso formativo unitario 

I II III IV V 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 
LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 
STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2 2 2 2 2 
MATEMATICA 4 4 3 3 3 
DIRITTO ED ECONOMIA 2 2    

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) 2 2    

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA’ ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 
SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3    

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3    

TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 3 3    

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3     

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE  3    

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMIA 1     

COMPLEMENTI DI MATEMATICA   1 1  

PRODUZIONI ANIMALI   3 3 2 
PRODUZIONI VEGETALI   5 4 4 
TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI   2 2 2 
GENIO RURALE   2 2 2 
ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE   2 3 3 
GESTIONE DELL’AMBIENTE E TERRITORIO     4 
BIOTECNOLOGIE AGRARIE   2 2  

TOTALE ORE ANNUE DI ATTIVITÁ E INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO 396 396 561 561 561 
TOTALE COMPLESSIVO ORE ANNUE 1089 1056 1056 1056 1056 
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IL “SIRIO” “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” 
articolazione “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI” 

 
Profilo: 
Nell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing – si colloca l’articolazione “Sistemi informativi 

aziendali”, il cui profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della gestione del sistema 

informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi. 

Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, 

con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla 

sicurezza informatica. 

 

 
 

Primo 
periodo 
didattico 

Secondo 
periodo 
didattico 

Terzo 
periodo   
didattico 

DISCIPLINE 
I 

Anno 
II 

Anno 
III 

Anno 
IV 

Anno 
V 

Anno 
Lingua e Letteratura Italiana 3 3 3 3 3 

Lingua Inglese 2 2 2 2 2 

Storia  3 2 2 2 

Diritto ed Economia  2    

Matematica 3 3 3 3 3 

Scienze Integrate 3     

Scienze Integrate Chimica 1 1    

Scienze Integrate Fisica 1 1    

Geografia 2 2    

Informatica 2 2 3 3 4 

Seconda Lingua 3 2 2   

Economia Aziendale 2 2 4 4 5 

Diritto   2 3 1 

Economia Politica   2 2 2 
Religione o Attività Alternative 1   1 1 

Totale ore settimanale 23 23 23 23 23 
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IL “SIRIO” PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE 

 
Il “Progetto Sirio” presso la Casa Circondariale di Foggia è stato attivato inizialmente presso 

l’ITG E. Masi. 

L’istruzione in carcere costituisce uno dei momenti significativi del percorso formativo 

dell’utente, in quanto concorre, in concerto con altri Enti, al processo di rieducazione. 

L’istruzione promuove la crescita culturale e civile dell’alunno, allo scopo di fornirgli le basi per 

un inserimento lavorativo. 

FINALITÀ: 

ü   favorire la rieducazione dell’utente verso la convivenza civile; 

ü   sostenere l’alunno nel ri-pensare e ridefinire il personale progetto di vita. 

L’accesso ai corsi è vincolato dalla richiesta presentata dal richiedente al Direttore della Casa 

Circondariale. 

Il Direttore dell’Area Educativa del carcere ne valuta l’idoneità alla frequenza e fornisce i 

nominativi degli studenti all’Istituto. 

Il calendario e l’orario scolastico sono definiti di anno in anno in collaborazione con l’Ufficio 

Scolastico presente all’interno della Casa Circondariale. 

Ovviamente il percorso formativo degli studi è quello dei corsi serali. 
 

 

Primo 
periodo 
didattico 

Secondo 
periodo 
didattico 

Terzo 
periodo   
didattico 

DISCIPLINE I  
Anno 

II  
Anno 

III 
Anno 

IV  
Anno 

V  
Anno 

Lingua e Letteratura Italiana 3 3 3 3 3 

Lingua Inglese 2 2 2 2 2 

Storia  3 2 2 2 

Diritto ed Economia  2    

Matematica e Complementi 3 3 3 3 3 

Scienze Integrate 3     

Scienze Integrate Chimica 2 3    

Scienze Integrate Fisica 3 2    

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

3 3    

Tecnologie Informatiche 3     

Scienze e Tecnologie Applicate  2    
Gestione del cantiere e sicurezza 
dell’ambiente di lavoro 

  2 2 2 

Progettazione, Costruzioni e 
Impianti 

  5 5 4 

Geopedologia, Economia ed 
Estimo 

  2 3 3 

Topografia   3 3 3 

Religione o Attività Alternative 1  1  1 

Totale ore settimanale 23 23 23 23 23 



37  

ATTIVITÀ TRASVERSALI 

L’Istituto, per realizzare gli obiettivi indicati nella legge sull’Elevamento dell’Obbligo 

Scolastico e nel Regolamento per l’attuazione dell’obbligo formativo, attento a considerare le 

caratteristiche e le potenzialità di tutti gli studenti, nell’intento di ampliare, integrare ed 

arricchire i curricula, promuove una serie di attività, curriculari ed extracurriculari, 

organizzate per progetti. Le attività extracurriculari, coerenti con il profilo degli indirizzi di 

studio e gli obiettivi programmati, prevedono meccanismi di certificazione/valutazione e 

concorrono alla definizione del credito scolastico. La loro attivazione è subordinata alla verifica 

reale del loro gradimento diffuso, all’approvazione degli Organi Collegiali e alle risorse 

economiche disponibili. 

 
ORIENTAMENTO 

L’orientamento, inteso come processo di maturazione verso le scelte della vita, deve integrare 

il momento formativo con quello informativo. 

L’orientamento in entrata mira a far conoscere il nostro Istituto agli alunni delle Scuole 

secondarie di I grado, in relazione alla possibile scelta per gli studi a carattere tecnologico, 

giuridico- economico ed informatico. A tal fine si organizzano visite presso le Scuole secondarie 

di I grado per illustrare l’Offerta Formativa, i percorsi didattici e gli indirizzi di studio. L’iniziativa 

delle giornate di “Scuola aperta”, le visite guidate nell’Istituto delle classi delle Scuole 

secondarie di I grado, gli interventi didattici formativi in orario pomeridiano sono gli strumenti 

idonei al raggiungimento, da parte degli alunni, di scelte consapevoli. 

L’accoglienza è rivolta agli alunni/e delle classi prime con l’obiettivo di favorire l’inserimento 

dei nuovi studenti nell’Istituto, di raccogliere le informazioni necessarie per un corretto 

raccordo tra la Secondaria superiore di II grado e la Secondaria di I grado. 

L’orientamento in itinere accompagna lo studente del “Giannone-Masi” nel suo percorso 

formativo anche in caso di riorientamento tra i vari indirizzi o verso corsi di studio esterni o di 

formazione professionale. 

L’orientamento in uscita si configura come intervento di promozione negli allievi e nelle loro 

famiglie, di consapevolezza nelle scelte da operare ai fini della continuità scolastica e 

dell’inserimento nel mondo del lavoro. Mira a far crescere l’autostima, a consolidare le capacità 

decisionali dei giovani e a renderli capaci di sviluppare un sano e responsabile progetto di vita 

educando all’autoimprenditorialità. 

 
L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ha i seguenti obiettivi: 

ü   sperimentare in concreto le competenze acquisite in ambito scolastico; 

ü   creare un’occasione di integrazione tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro; 

ü   far conoscere la realtà economico-aziendale del territorio; 

ü   favorire negli studenti la scoperta delle proprie inclinazioni ed attitudini. 

In quest’area si collocano anche lo Stage e il Tirocinio, in altre parole percorsi di 

apprendimento effettuati in Azienda da parte dell’alunno. 
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Lo Stage rappresenta un ponte che collega i processi scolastici e formativi e il mondo delle 

imprese, prevede lezioni in classe e attività pratiche di lavoro, in una situazione reale e non 

fittizia, in cui la responsabilità formativa è condivisa dalla Scuola e dall'Impresa secondo una 

metodologia comune. 

Il Tirocinio rappresenta un’esperienza di orientamento e formazione di durata limitata, 

effettuata in un luogo di lavoro. 

E’ finalizzata ad acquisire competenze professionali di ruolo, nell’ambito di un contesto 

organizzativo e produttivo reale, e ad agevolare le scelte lavorative del giovane al quale essa 

permette di conoscere "dal vivo" il sistema aziendale e delle professioni e favorisce quindi un 

primo approccio al lavoro. 

L’Istituto “P. Giannone-E. Masi” da molti anni organizza iniziative di Alternanza Scuola- 

Lavoro intrecciando rapporti di collaborazione sempre più ampi con le Aziende del Territorio 

Nazionale e Transnazionale con il supporto didattico ed organizzativo dei singoli Consigli di 

Classe. 

Attività ASL (Alternanza Scuola-lavoro) 
Sicurezza 

(obbligatorio per tutte le terze) 
Competenza Descrizione Discipline coinvolte Modalità di 

accertamento 

AF18 Analizzare il valore, i limiti 
e rischi 
delle varie soluzioni 
tecniche per 
la vita sociale e culturale 
con 
particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di 
lavoro, alla 
tutela della persona, 
dell’ambiente e del 
territorio. 

�   Diritto 
�   Informatica 
�   Altre discipline 

scelte dal C.d.C 

�   Questionario 
�   Power point 

 
I percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro e Stage attuati sono: 

ü   Amministratore di condominio 
ü   Consulente assicurativo e previdenziale 
ü   Consulente del lavoro 
ü   Heritage Promoter 
ü   Esperto impianti sportivi 
ü   Esperto del territorio 
ü   Gestore di database 
ü   Amministratore finanza e marketing 
ü   Impronta ecologica 
ü   Tecnico Esperto Di Condominio e/o Amministratore 

 
 I percorsi si realizzeranno attraverso le seguenti attività: 

ü   Formazione in aula 

ü   Approfondimento della Lingua Inglese attraverso attività di Cineforum 

ü   Tirocini e stage 

ü   Orientamento al lavoro attraverso la partecipazione ad eventi e conferenza. 
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PIANO ANNUALE di FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI E 

DEL PERSONALE ATA 2018-19 
La formazione costituisce una leva strategica per: 

   il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, 

   un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane, 

   lo sviluppo professionale. 

In quanto funzionale alla piena realizzazione ed allo sviluppo delle proprie professionalità, per 

il personale la partecipazione ad attività di formazione ed aggiornamento costituisce un diritto, 

che, qualora organizzato dall’amministrazione è considerato servizio a tutti gli effetti. 

 
DOCENTI: 
 
TEEN EXPLORER: Programma di prevenzione dei pericoli per la salute degli adolescenti 
associati al bullismo, cyberbullismo e adescamento online 2018-19. 
DIDATTICA ATTIVA E COLLABORATIVA (20 ore): progetto nell’ambito di diritti a scuola. 
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (30 ore): progetto nell’ambito di diritti a scuola. 

 
PERSONALE ATA: 
 
TUTTI CONNESSI: Progetto di supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza. 

 
 

FORMAZIONE TEMATICA DESTINATARI 
Area metodologica Lavorare per competenze DOCENTI - ATA 

 
Area didattica 

-CLIL  
DOCENTI - ATA -Software didattici 

-Software amministrativi 

Prevenzione disagio 
-Disagio scolastico 

DOCENTI -DSA-BES 
Area disciplinare INGLESE e INFORMATICA DOCENTI 
Area laboratoriale -Didattica per competenze DOCENTI 
AUTOFORMAZIONE 

FORMAZIONE on line 

Sviluppo delle competenze professionali dei docenti 

nell’area degli ambienti digitali. 
DOCENTI 

CORSI DI FORMAZIONE o 

INIZIATIVE che verranno a 

determinarsi durante l’a.s. 

Progetti vari proposti dal 

-MIUR-USR-USP 

-RETE di scuole 

-Enti locali-ASL. 

 
 
DOCENTI - ATA 
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PARTE II 

L’AREA DELLA VALUTAZIONE 
 

È un processo che accompagna lo studente per l’intero percorso formativo, perseguendo l’obiettivo di 

contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti. 

Gli obiettivi da perseguire sono: 

ü   accertare il raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenze, competenze e abilità; 
ü   verificare la funzionalità della programmazione in vista dell’efficacia formativa della Scuola; 
ü   offrire agli alunni un’occasione di crescita nella conoscenza di sé e nell’assunzione sempre più 

consapevole di responsabilità del proprio processo educativo. 
 

Si articola in tre momenti: 

ü   DIAGNOSTICA: di ingresso, effettuata all’inizio dell’anno scolastico per calibrare le linee 

progettuali in relazione ai bisogni formativi degli studenti; 

ü   INTERMEDIA o FORMATIVA: con funzione regolativa volta ad adattare gli interventi alle 

singole situazioni didattiche; 

ü   FINALE o SOMMATIVA: al termine del ciclo previsto per eseguire il controllo del successo 

formativo dello studente, del lavoro del docente e dell’efficacia dei metodi e dei mezzi usati. 

ü   Il processo valutativo si attua e si documenta attraverso tipologie differenziate di verifica, quali 

test, questionari, interrogazioni frontali, colloqui collettivi, esperienze interattive individuali o di 

gruppo. 

 
Alla determinazione della valutazione finale o sommativa concorrono anche i seguenti fattori: 

ü   Il livello di partenza e il percorso compiuti. 

ü   Il conseguimento degli obiettivi minimi previsti per ogni disciplina. 

ü   Il comportamento, la partecipazione, l’interesse, l’impegno. 

ü   L’intera personalità dell’allievo/a anche nella sua sfera non cognitiva. 

Di seguito sono riportate le tabelle approvate e adottate dal Collegio dei Docenti al fine di rendere il più 

possibile omogenea la misurazione delle prestazioni corrispondenti ai diversi livelli. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE GENERALI 

 

Descrittori - indicatori 

Conoscenze approfondite, bagaglio culturale notevole, personale orientamento di studio. Capacità di 
collegamento, organizzazione, rielaborazione critica e autonoma nella formulazione di giudizi con 
argomentazioni coerenti e documentate espresse in modo brillante. 

10 
eccellente 

Conoscenze approfondite, bagaglio culturale notevole, emergenza di interessi personali o di personale 
orientamento di studio. Uso decisamente appropriato dello specifico linguaggio. Capacità di collegamento, 
autonoma di valutazione sul generale e specifico. 

9 
ottimo 

Conoscenze approfondite, e buon livello culturale evidenziato. Linguaggio preciso e consapevolmente 
utilizzato. Capacità di orientamento e collegamento, autonomia di valutazione dei materiali. 

8 
buono 

Conoscenze ordinate e esposte con chiarezza. Uso generalmente corretto del linguaggio, sia del lessico sia 
della terminologia specifica. Capacità di orientamento relativa ad alcune tematiche proposte. Collegamenti 
sviluppati con coerenza, ma senza evidenti e spiccate capacità sintetiche, con relativa prevalenza di 
elementi analitici nello studio e nell’esposizione. 

 
7 

discreto 

Preparazione aderente ai testi utilizzati, presenza di elementi ripetitivi e mnemonici d’apprendimento e 
nell’uso delle conoscenze che restano però ordinate e sicure. Capacità di orientamento e collegamenti non 
sempre pienamente sviluppati, sporadica necessità di guida nello svolgimento del colloquio. Evidenza di 
imprecisioni espositive, ma anche capacità di autocorrezione. 

 
6 

sufficiente 

Preparazione superficiale in elementi conoscitivi importanti, permanenza di elementi di preparazione e di 
nuclei di conoscenza aventi qualche organicità e precisione analitica, ma che non risultano dominati e 
caratterizzanti il quadro generale. Difficoltà, quindi, nello sviluppo dei collegamenti e degli approfondimenti. 
Linguaggio specifico ed espositivo non pienamente e correttamente utilizzato, senza precise capacità di 
autocorrezione. 

 

5 
mediocre 
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Preparazione frammentaria ed evidentemente lacunosa. Persa ogni possibilità di collegamenti e sintesi 
organica dei contenuti, assenza di capacità di autonomo orientamento sulle tematiche proposte. Uso 
episodico del specifico linguaggio. Resta comunque qualche elemento di positività, che riesce ad emergere 
unicamente per una azione di orientamento e supporto. 

 
4 

insufficiente 

Non si evidenziano 
preparazione di base. 

elementi accertabili, per manifesta e netta impreparazione, anche a livello di 3 
gravemente 
insufficiente 

Non si evidenziano elementi accertabili, per totale impreparazione o per il rifiuto da parte dell’allievo di ogni 
preparazione, delle verifiche o della materia stessa. 

2-1 
preparazione 

nulla 
 
 

COMPETENZE DI BASE A CONCLUSIONE DELL’OBBLIGO SCOLASTICO 
 

Competenze trasversali Articolazione per assi culturali ai sensi del D.M. 139/07 Livello 
raggiunto 

ASSE DEI LINGUAGGI 

A
N

A
LI

Z
Z
A
R

E 

D
EC

O
D

IF
IC

A
R

E 

IN
TE

R
PR

ET
A
R

E 

C
O

M
U

N
IC

A
R

E 

IN
TE

R
A
G

IR
E 

PR
O

D
U

R
R

E 

Padroneggia gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti A I B 
Legge, comprende e interpreta testi scritti di varie tipologie A I B 
Produce testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi A I B 
Utilizza gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e letterario 

A I B 

Utilizza la lingua straniera per I principali scopi comunicativi ed operative A I B 
Utilizza e produce semplici testi multimediali A I B 

ASSE MATEMATICO 

A
N

A
LI

Z
Z
A
R

E 

IP
O

TI
Z
Z
A
R

E 

R
IS

O
LV

ER
E 

PR
O

D
U

R
R

E 

Utilizza le tecniche e le procedure aritmetico ed algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica A I B 
Confronta ed analizza figure geometriche, individuando invarianti e relazioni A I B 
Individua le strategie appropriate per la soluzione dei problemi A I B 
Analizza dati e li interpreta sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 
stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando gli strumenti 
di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 
informatico 

A I B 

Utilizza e produce semplici testi multimediali A I B 
ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 

A
N

A
LI

Z
Z
A
R

E 

IP
O

TI
Z
Z
A
R

E 

R
IS

O
LV

ER
E 

U
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LI
Z
Z
A
R

E 

PR
O

D
U

R
R

E 

Osserva, descrive ed analizza fenomeni appartenenti alla realtà natural ed 
artificiale e riconosce nelle sue varie forme i concetti di Sistema e 
complessità 

A I B 

Analizza qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza A I B 
E’ consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contest 
culturale e sociale in cui vengono applicate A I B 
Utilizza e produce semplici testi multimediali A I B 

ASSE STORICO - SOCIALE 

IN
TE

R
A
G

IR
E 

S
O

C
IA

LI
Z
Z
A
R

E 

PR
O

D
U

R
R

E 

Comprende il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confront fra aree geografiche e culturali 

A I B 

Colloca l’esperienzapersonale in un Sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla costitutzione, a tutela della persona, 
della collettività e dell’ambiente 

A I B 

Riconosce le caratteristiche essenziali del Sistema socio-economico per 
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio A I B 
Utilizza e produce semplici testi multimediali A I B 

 

LEGENDA DEI LIVELLI 

A Livello Avanzato 

I Livello Intermedio 

B Livello di base 
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SCRUTINI FINALI 

 
Il COLLEGIO DOCENTI ha deliberato quanto segue:  

A – AMMISSIONE alla CLASSE SUCCESSIVA 

Vengono ammessi alla classe successiva gli studenti per i quali si rilevano: 

  numero di assenze non superiori ad ¼ dell’orario annuale; 

  voto di comportamento non inferiore a sei decimi; 

  sufficienza in tutte le discipline. 

A tal proposito il singolo docente riporta su un apposito modulo, che verrà consegnato alle famiglie, la 

motivazione e il lavoro estivo che lo studente dovrà svolgere, con studio individuale svolto 

autonomamente, per colmare le lacune e superare le difficoltà riscontrate. 

Per gli studenti promossi con l’indicazione di “studio individuale” il docente dell’anno in corso effettuerà 

una prova entro la metà di Ottobre e la valutazione riportata costituirà una delle prime valutazioni del 

nuovo anno scolastico. 

Per le discipline che prevedono una prova scritta il docente somministrerà una prova adeguata a 

verificare la parte del programma in cui lo studente ha evidenziato lacune. 

A – AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO 

Sono ammessi agli esami di Stato gli alunni che abbiano conseguito una votazione finale non inferiore al 6 

in ogni materia o gruppo di materie valutate con l’attribuzione di un unico voto. Anche la valutazione del 

comportamento, non deve essere inferiore alla soglia del 6. Occorre, inoltre, aver rispettato il limite 

massimo di assenze: per essere ammesso lo studente deve aver frequentato almeno tre quarti dell’orario 

annuale. I privatisti devono sostenere e superare un esame di ammissione. 

 
 
B - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 

Per gli studenti che in sede di scrutinio finale presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il 

consiglio di classe procede ad una valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi 

formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante 

lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. 

A conclusione dello scrutinio, l’esito delle valutazioni insufficienti è comunicato alle famiglie. 

La deliberazione sarà assunta con riferimento ai seguenti parametri: 

a)   la possibilità di raggiungere gli obiettivi disciplinari, in termini di abilità che gli garantiscano il 

recupero delle carenze nelle discipline insufficienti, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico; 

b)   un miglioramento rispetto alla situazione di partenza, ottenuto anche mediante la partecipazione 

ad attività integrative o di sostegno, come documentato dalle relazioni dei corsi stessi; 

c)   la presenza di altri elementi positivi di giudizio quali: 

  l'impegno profuso, l'interesse e la partecipazione al dialogo educativo 

  la cooperazione al lavoro didattico e il positivo comportamento nei propri doveri 

  un curricolo di studi positivo 

  un metodo di studio sufficientemente organizzato. 

Sono sospesi nel giudizio di ammissione alla classe successiva gli alunni che, avendo riportato 

carenze nel limite di tre discipline, devono recuperarle attraverso la partecipazione ad attività 

organizzate dalla scuola (corsi di recupero) o in forma autonoma, ma che sono finalizzati a dimostrare il 
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raggiungimento degli obiettivi minimi nelle prove di verifica predisposte dalla scuola secondo un 

calendario che viene pubblicato in seguito. 

A conclusione dei suddetti interventi didattici e dei relativi accertamenti, non oltre la data di inizio delle 

lezioni dell’anno scolastico successivo, il Consiglio di classe, nella medesima composizione di quello che 

ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale a Giugno, in sede di integrazione dello scrutinio finale, alla 

luce delle verifiche effettuate e dei risultati conseguiti, procede alla formulazione del giudizio complessivo 

dello studente che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dell’alunno alla frequenza della classe 

successiva. 

Il Consiglio di Classe esaminati gli esiti delle prove di verifica seguite alla sospensione dello scrutinio 

precedente, desunti dai verbali di svolgimento delle prove, e nel rispetto di quanto previsto dal DM 

80/2007 e dall’OM 92/2007 (in particolare art.8), adotta i seguenti ulteriori criteri: 

ü   In caso di raggiunta sufficienza in tutte le discipline, l'alunno è dichiarato ammesso alla classe 

successiva, con l'assegnazione del relativo credito scolastico (classi terze e quarte). 

ü   Non saranno ammessi alla classe successiva studenti con più materie da recuperare che abbiano 

ottenuto esiti inferiori ai 6/10 nella maggior parte delle materie stesse. 

ü   In caso di permanenza di materie con insufficienza, al fine di deliberare l’ammissione alla classe 

successiva, il Consiglio di Classe effettuerà una valutazione complessiva circa la possibilità per lo 

studente di recuperare le carenze e migliorare ulteriormente nel corso dell’anno successivo. In 

questo caso verrà inviata alla famiglia una lettera segnalante le precarietà ancora persistenti. 

ü   Nel caso in cui lo studente venga promosso pur senza aver raggiunto la sufficienza in tutte le 

discipline, si assegna il punteggio minimo di credito scolastico. 

 
C - NON AMMISSIONE alla CLASSE SUCCESSIVA 
 

Il CdC delibera la non ammissione alla classe successiva per gli studenti in riferimento ai seguenti 

parametri: 

ü   assenze superiori ad ¼ dell’orario annuale; 
ü   valutazione del comportamento non sufficiente; 
ü   gravi e diffuse insufficienze nelle discipline e/o aree disciplinari, i cui contenuti risultano 

appresi in modo frammentario e parziale, tale da non consentire l’acquisizione delle 
capacità ed abilità di base, necessarie per affrontare la classe successiva in modo 
proficuo; 

ü   presenza accertata di carenze non recuperabili in tempi brevi né in modo autonomo da 

parte dell'alunno, né mediante corsi di recupero; 
ü   mancata progressione dell'allievo rispetto alla situazione di partenza in ordine a 

conoscenze e capacità, confermata delle lacune anche dopo le attività di recupero 

programmate dal C.d.C. 
ü   mancato raggiungimento degli obiettivi minimi fissati. 

 
Le motivazioni, che hanno determinato la non promozione, vanno verbalizzate in modo 

circostanziato e completo attraverso un dettagliato giudizio sintetico, che riepiloghi i singoli giudizi di 

materia. 

Vanno altresì verbalizzate le motivazioni dell’insufficienza del voto di comportamento che 

determina la non promozione. 

La completezza della registrazione delle motivazioni è doverosa, considerando che, per effetto della legge 

241/90, ogni alunno interessato può chiedere copia del verbale per la parte che lo riguarda. 

In sede di scrutinio finale i C.d.C. procederanno ad una attenta valutazione che tenga conto anche:  
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  delle conoscenze e delle competenze acquisite nell'ultimo anno del corso di studi; 

  delle capacità critiche ed espressive; 

  del percorso di crescita o di miglioramento rispetto ai livelli di partenza; 

  degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e carenze per raggiungere una 

preparazione complessiva tale da consentire al candidato di affrontare l'esame. 

Il CdC stila per i candidati ammessi un motivato e argomentato giudizio di ammissione 

all’esame di Stato. 

L’esito della valutazione di ammissione si conclude con la pubblicazione di tabelloni recanti per 

ciascun candidato: 

ü   l’elenco dei voti per disciplina, 

ü   il totale dei crediti 

ü   la dicitura “ammesso” o “non ammesso”. 

D - ALUNNI CON DISABILITÀ 

Le norme precedentemente citate prescrivono: 

ü   il divieto di pubblicazione dei voti di ammissione, 
ü   il diritto all’assistenza durante le prove d’esame, 
ü   le prove equipollenti, 
ü   i tempi più lunghi, 
ü   l’uso di mezzi tecnologici, 
ü   eventuale trascrizione delle prove in braille, ingrandite o trascritte su supporto elettronico; 
ü   il possibile rilascio dell’attestato in sostituzione del diploma per chi ha seguito un PEI 

differenziato. 
 

PER GLI STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) adeguatamente 

certificati, la valutazione tiene conto delle caratteristiche di disturbo, del punto di partenza e dei risultati 

acquisiti, premiando i progressi e gli sforzi. La valutazione va orientata su competenze più ampie e 

generali come da normativa e ha come punto di riferimento il piano didattico personalizzato elaborato dal 

Consiglio di classe. 

 
PER GLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) SI RIMANDA AL PEI 

Deliberazione di non ammissione alla classe successiva o agli esami conclusive 

 
Accertato che i docenti hanno messo in atto iniziative e strategie didattiche volte al recupero delle lacune 

rilevate nel corso dell’anno e di quelle precedenti, un alunno non è ammesso alla classe successiva o agli 

esami conclusivi se rientra in tutto o in parte nelle seguenti situazioni: 
1)   Non ottiene almeno sei nella valutazione del comportamento ai sensi del D.M. 16 gennaio 2009 n. 

5, art. 14 c.3; 

2)   non ha frequentato almeno il 75% dell’orario personalizzato salvo deroghe determinate nel 
presente Regolamento; 

3)   presenta più di tre situazioni di profitto insufficiente; 

4)   non ha conseguito, a parere del Consiglio di classe, del tutto o in parte preponderante le 
conoscenze, le abilità e le competenze richieste dal profilo della classe di appartenenza; la 
frequenza dei corsi di recupero non ha fatto registrare cambiamenti sostanziali della preparazione, 
poiché l’alunno vi ha partecipato in modo discontinuo per presenza, attenzione e studio, non 
conseguendo miglioramenti degni di nota; 

5)   il Consiglio di classe non ritiene che sussistano le possibilità per un recupero sostanziale delle lacune 
rilevate nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni del corrente anno e inizio del prossimo anno 
scolastico, né il Consiglio ritiene sussistere la preparazione di base necessaria per affrontare gli 
esami conclusivi. 

Costituisce, inoltre, elemento di valutazione a supporto delle deliberazioni del Consiglio di classe il fatto 



45  

che l’alunno non abbia messo in atto le strategie e l’impegno consigliati dai docenti per colmare le lacune 

segnalate. 

 
CORSI DI RECUPERO E SCRUTINI 

I corsi di recupero sono organizzati dalla Scuola dopo lo scrutinio del primo Periodo per alcune delle 

discipline in cui gli alunni hanno riportato insufficienze gravi. La prova di verifica per l’accertamento del 

superamento delle carenze è obbligatoria sia in caso di recupero assistito sia in quello autonomo. Le 

famiglie saranno informate dell’attivazione dei corsi, nonché dei risultati ottenuti. 

  In caso di sospensione del giudizio finale, all’albo dell’Istituto è riportata solo l'indicazione della 

“sospensione del giudizio”, mentre apposita comunicazione scritta è inoltrata alle famiglie, con 

l’indicazione del voto e delle specifiche carenze delle singole discipline nelle quali lo studente non abbia 

raggiunto la sufficienza. Nel periodo Giugno / Luglio, compatibilmente con il calendario degli esami di 

Stato, la scuola organizza corsi di recupero in alcune discipline e nell’ultima settimana di Agosto, prima 

dell’inizio del nuovo anno scolastico, si effettuano le prove di verifica dei risultati conseguiti. 

Successivamente il Consiglio di Classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede con la 

formulazione del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dell’alunno alla 

classe successiva e la conseguente attribuzione del credito scolastico per gli alunni delle classi del 

triennio. 

 
PIANO DELLE VALUTAZIONI ANNUALI 

 

Gennaio Pagella Scheda di valutazione 1° trimestre 
Marzo Comunicazione 

famiglia 
Informazioni alla famiglia sull'andamento didattico disciplinare. 

Giugno Pagella Scheda di valutazione 2° pentamestre. 
Agosto Pagella Scheda di valutazione definitiva per gli alunni con sospensione del 

giudizio a giugno. 
 

1)   Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, oltre alla media aritmetica (M) dei voti riportata in 

seno agli scrutini finali, si devono considerare i seguenti cinque parametri: 

2)   Frequenza. 

3)   Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo. 

4)   Profitto di “moltissimo”o “ottimo” nell’ IRC1o nella materia Alternativa. 

5)   Partecipazione ad attività complementari ed integrative realizzate dall’Istituzione scolastica. 

Crediti formativi: partecipazione ad ogni attività o esperienza formativa acquisita al di fuori della Scuola e 

coerente con gli obiettivi formativi ed educativi propri dell’indirizzo di studi. Tale attività deve essere 

debitamente documentata e certificata. 

 
TABELLA VALIDITÀ A.S. –DEROGHE 

Secondo quanto disposto dal Regolamento sulla Valutazione (DPR n. 122/09 e C.M. 20/2011), ai fini della 

validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente” è richiesta la 

frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale” (art. 14 comma 7) e l’orario annuale varia a seconda 

dell’indirizzo di studi e della classe frequentata. 

1 
(*) ovvero nell’attività alternativa, ovvero altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento 

culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla Scuola secondo modalità deliberate dalla Istituzione scolastica 
medesima. 
In presenza di debito/i formativo/i sarà attribuito il valore minimo di fascia. 
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PROSPETTO RIASSUNTIVO per i DIVERSI PERCORSI per la VALIDITA’ dell’A.S. 
(art.14, comma7 del DPR 122/2009 e CM 20/11) 

Classi Orario curriculare Max ore di assenze consentite nell’anno 

Prime 
33 ore per 33 settimane = 1.089 ore 1.089x0.25= 272 ore 
32 ore per 33 settimane = 1.056 ore 1.056x0.25= 264 ore 

Seconde 32 ore per 33 settimane = 1.056 ore 1.056x0.25= 264 ore 
Terze 32 ore per 33 settimane = 1.056 ore 1.056x0.25= 264 ore 
Quarte 32 ore per 33 settimane = 1.056 ore 1.056x0.25= 264 ore 
Quinte 32 ore per 33 settimane = 1.056 ore 1.056x0.25= 264 ore 

 

Ai fini del calcolo verranno considerate oltre le ore del giorno di assenza, anche le ore per l’entrata 

posticipata, l’uscita anticipata, i giorni di assenza collettiva e le assenze ad attività esterne organizzate 

dalla scuola. 

 
 
 
Rientrano nel tempo scuola di ciascuno studente le assenze, debitamente certificate, dovute a: 
 

1.   Grave motivi di salute, documentati con certificato del medico curante attestante la gravità della 

patologia o la specificità dello stato di salute, tali da determinare assenze continuative o 

ricorrenti. 

2.   Terapie o cure programmate. 

3.   Partecipazione ad attività sportive agonistiche. 

4.   Motivi religiosi. 

5.   Motivi personali e familiari (a titolo esemplificativo: separazione dei genitori, lutto 

importante, situazioni gravi e documentate in genere, purchè attengano al  nucleo 

familiare ristretto.   

Le suddette situazioni di deroga dovranno essere debitamente dimostrabili e documentabili. 

 

ATTIVITA’ ALTERNATIVA all’I.R.C. 

Per tutti gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica (IRC), ed hanno scelto 

di effettuare attività formative in alternativa alla religione cattolica sono previsti progetti/attività 

laboratoriali. 

 
CREDITO SCOLASTICO 

Il credito scolastico è un punteggio che si attribuisce al termine di ogni anno del secondo biennio e 

monoennio ad ogni allievo promosso nello scrutinio finale ed è assegnato come da tabella dei criteri e 

punteggi di seguito riportata: 
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 CREDITO SCOLASTICO CANDIDATI INTERNI 

 

 
 

Esame di Stato e crediti scolastici 
La legge sull'esame di Stato prevede quanto segue: 

Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame corrisponde a 60/100. 

Prove scritte: il punteggio totale previsto è di 40, ripartiti in ugual misura tra le due prove (da 0 a 20 

punti ciascuna). A ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente non potrà essere attribuito un 

punteggio inferiore a 12. 

Colloquio: il punteggio massimo previsto è di 20 punti. 

Credito scolastico: per valorizzare la carriera scolastica dello studente, può arrivare ad un massimo di 

40 punti.  Per chi ha la sospensione del giudizio può non scattare la Banda massima. 

In particolare per gli studenti delle classi quinte: Si ricorda che, ai fini dell'ammissione all'esame di 

Stato, sono valutati positivamente nello scrutinio finale gli alunni che conseguono una votazione non 

inferiore a "sei" in ciascuna disciplina e nel comportamento (cfr. art. 6 comma 1 DPR 122/09). 

 
 

GRIGLIA ADOTTATA DAL C.D. 
 

CREDITO SCOLASTICO 
1. Partecipazione attiva a Progetti EXTRACURRICULARI promossi dalla Scuola: 
2.   Conseguimento di certificazioni con Enti accreditati presso l’Istituto: 

ü   LINGUISTICHE 

ü   ECDL, EIPASS. 
3.   Partecipazione attiva a : 

ü   OPEN DAY. 

ü   Progetto "PEER TUTORING". 
4. Partecipazione volontaria e certificata a manifestazioni promosse da Enti esterni in orario 

extra-scolastico connesse con lo svolgimento di tematiche curricolari (minimo 3). 
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CREDITO FORMATIVO 
1. Stage formativi non organizzati e promossi dalla Scuola. 

2. 
Corsi riconosciuti a carattere culturale, artistico e ricreativo (p.e. studio strumento musicale, 

partecipazione al coro...) (70gg.) 
3. Attività lavorative coerenti con l'indirizzo di studi (100 gg.) 

4. Attività di Volontariato (60 gg.) 
5. Attività sportive a livello agonistico (Società in cui si è tesserati). (intero anno) 

 
Proposte di voto 

 

Ogni docente definisce la propria PROPOSTA DI VOTO per ciascuna delle discipline insegnate e il voto di 

condotta, partendo dalle valutazioni conseguite dagli alunni nelle prove scritte, nelle interrogazioni, nelle 

prove pratiche e in altre forme di accertamento della preparazione valutando: 

ü   la partecipazione degli alunni ad attività di recupero (frequenza e profitto) o a percorsi di eccellenza 

(frequenza, risultati, riconoscimenti) e in rapporto ai miglioramenti rispetto alla situazione di 

partenza; 

ü   le informazioni che si riferiscono al comportamento (cfr. TABELLA VOTO DI CONDOTTA). 

Il docente propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di 

prove e in conformità a una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrata 

nell’intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di 

scrutinio intermedio e dell’esito delle verifiche concernenti eventuali iniziative di sostegno e a interventi di 

recupero in precedenza effettuati (O.M. n. 92 del 5.11.2007, art. 6 comma 2). 

 
 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 
 

Il voto di comportamento “concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore 

a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo” (Art.2 del 

D.L.137/2008). Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti che si riferiscono a 

ciascuna disciplina, alla determinazione della media (M) dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di 

ciascun anno scolastico (comma 2 dell’Art. 4 del D.P.R. 122/2009). Il “Giannone-Masi”, per definire il voto 

di comportamento, dopo la regolare approvazione del Collegio dei Docenti utilizza la seguente griglia: 

 
 
 
 

DESCRITTORI- INDICATORI VOTO 
Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico;  

 

10 

comportamento maturo per responsabilità e collaborazione; 
frequenza alle lezioni assidua (la somma derivante dal numero di assenze+ritardi+uscite 
anticipate, non supera il limite di venti) 
vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 
ruolo propositivo all’interno della classe; media voti di profitto non inferiore ad otto. 
scrupoloso rispetto del regolamento scolastico; 9 
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comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione; 
comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione; 
frequenza alle lezioni assidua (la somma derivante dal numero di assenze + ritardi + uscite 
anticipate, non supera il limite di venti); 
costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 
ruolo propositivo all’interno della classe; 
media dei voti di profitto non inferiore a sette. 
rispetto del regolamento scolastico;  

 
 
 

8 

comportamento buono per responsabilità e collaborazione; 
frequenza alle lezioni normale (la somma derivante dal numero di assenze + ritardi + uscite 
anticipate, non supera il limite di trenta) 
buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
proficuo svolgimento delle consegne scolastiche; 
media dei voti di profitto superiore a sei oppure anche inferiore a sei, purché priva di 
insufficienze gravi e purché la decisione, in quest’ultimo caso, sia assunta all’unanimità da 
parte del C. di Classe, considerato il positivo giudizio relativo alle condizioni previste dalle 
lettere a, b, c, d, e. 
rispetto del regolamento scolastico;  

 
 

7 

comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione; 
frequenza alle lezioni normale (la somma derivante dal numero di assenze + ritardi + uscite 
anticipate, non supera il limite di trenta); 
discreto interesse e partecipazione alle lezioni; 
sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche; 
assenza di carenze gravi 
valutazione di 7 in condotta). 

nei voti di profitto (le carenze lievi non impediscono la 

comportamento incostante per responsabilità e collaborazione, con notifica alle famiglie;  
 

6 

disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare nota in 
condotta sul registro di classe, in un numero inferiore a tre; 
frequenza alle lezioni irregolare (la somma derivante dal numero di assenze + 
ritardi + uscite anticipate, supera il limite di trenta); 

mediocre interesse e partecipazione passiva alle lezioni; 
discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche. 
La condizione di incontenibile comportamento accentuatamente grave di uno 
studente è testimoniata dal concorrere, nella stessa persona , di situazioni negative 
qui individuate: 
a) grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare notifica alle famiglie e 
sanzione disciplinare di elevata importanza; 
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b)   disturbo del   regolare svolgimento  delle lezioni  tale da   comportare nota in 
condotta sul registro di classe, in un numero di cinque; 
c) frequenza alle lezioni inferiore a 120 giorni; 
d) limitata attenzione e partecipazione alle attività scolastiche; 
e) svolgimento spesso disatteso dei compiti assegnati; 
f) comportamento scorretto nel rapporto con personale scolastico e/o compagni; 
g) comportamento irresponsabile durante viaggi e visite di istruzione. 
Bastano anche solo cinque delle condizioni sopra descritte a denunciare un profilo 
gravemente deficitario e non sanabile mediante azioni di recupero. 
Lo studente che, alla fine delle lezioni curriculari, denota un profilo, sul piano della 
condotta, così gravemente e diffusamente precario, è sicuramente nell’impossibilità 
di affrontare in maniera produttiva gli impegni della classe successiva e quindi, 
nello scrutinio finale di giugno, è dichiarato non ammesso alla classe successiva. 

 
N.B.: Le valutazioni inferiori al sei sono considerate valutazioni negative. 

Le ragioni dell’assegnazione delle valutazioni negative sono oggetto di annotazione nel verbale del Consiglio di Classe. 
 
 

Si ricorda che il comportamento è oggetto di valutazione anche durante le visite guidate, i viaggi di 

istruzione, le iniziative di recupero e di sostegno e le attività extracurricolari. 

Le rilevazioni verranno fatte in sede di scrutinio e di Consigli di Classe interperiodali. In questo secondo 

caso, qualora si riscontrasse un comportamento passibile di una valutazione < 6 sarà data 

comunicazione alla famiglia. 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 
I consigli delle classi seconde, al termine delle operazioni di scrutinio finale, per ogni studente che ha 

assolto l’obbligo d’istruzione della durata di 10 anni, compilano il “Certificato delle Competenze di 

Base” (modello allegato al D. M n. 9/2010). 

I consigli di classe utilizzano le valutazioni effettuate nel percorso d’istruzione di ogni studente in modo 

che la certificazione descriva compiutamente l’avvenuta acquisizione delle competenze di base, che si 

traduce nella capacità dello studente di utilizzare conoscenze e abilità personali e sociali in situazioni reali, 

con riferimento alle discipline/ambiti disciplinari che caratterizzano ciascun asse culturale. 

La definizione per livelli di competenza è parametrata secondo la scala indicata nel certificato stesso, che 

si articola in tre livelli: base, intermedio, avanzato. 

Nel caso in cui il livello base non sia stato raggiunto, è riportata, per ciascun asse culturale, la dicitura 

“livello base non raggiunto”. La relativa motivazione è riportata nel verbale del Consiglio di classe nel 

quale sono anche indicate le misure proposte per sostenere lo studente nel successivo percorso di 

apprendimento. 



51  

PARTE III 
LA STRUTTURA E L’ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO 

 
RAPPORTI CON L’UTENZA 

La Scuola comunica con le famiglie attraverso contatti telefonici, comunicazioni scritte e colloqui 

istituzionali in riferimento alla frequenza o al profitto degli alunni. 

Informa l’utenza sui servizi e sulle attività didattiche attraverso il costante aggiornamento del proprio sito 

internet: www.giannonemasi.it 

Le famiglie possono consultare da casa o da qualsiasi accesso internet i dati più significativi dei loro figli 

sul sito internet: www.giannonemasi.it o nella homepage del sito scolastico “Registro elettronico - 

accesso alle famiglie”. L'accesso al portale avviene mediante username e password ricevute dagli uffici 

di segreteria e consente di avere informazioni relative a: 

•  assenze/ritardi/permessi e giustificazioni per mese, per giorno, per materia e relative elaborazioni 

statistiche; 

•  valutazioni in tutte le discipline; 

•  controllo e verifica dei dati anagrafici; 

•  consultazione del curriculum scolastico; 

•  voti degli scrutini intermedi e finali. 
 

Modalità di ricevimento delle famiglie da parte dei docenti 
 
Il Dirigente propone di prevedere per ciascun docente un’ora settimanale di ricevimento per i 

genitori degli studenti, che sarà comunicata ai Collaboratori del Dirigente e inserita 

nell’orario. I genitori saranno ricevuti previo appuntamento 

Le azioni coerenti con il Piano nazionale per la scuola digitale riguardano i seguenti obiettivi: 

1.   Sviluppo delle competenze digitali dello studente. 

2.   Potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali atti a sostenere processi di innovazione. 

3.   Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale. 

4.   Formazione dei DSGA e degli Assistenti amministrativi e tecnici per l’innovazione digitale 

nell’amministrazione. 

5.   Potenziamento delle infrastrutture. 
 
 

Animatore digitale - nota del Miur del 19 novembre 2015 n. 17791 

L’animatore digitale ha un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione digitale a scuola. 

1)   FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 

attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di 

tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso 

gli snodi formativi; 

2)   COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui 

temi del PNSD; 

3)   CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della Scuola (es. uso di particolari strumenti per 

la didattica di cui la Scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune. Svolge l’incarico di 

animatore digitale il prof. Antonio Damato. 
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Livelli di adesione dei docenti allo sviluppo delle tecnologie nella Scuola: 
1 - competenze informatiche dei docenti 
2– competenze di didattica multimediale 
3-  pratiche in atto di utilizzo delle tecnologie e rilevazione punti di criticità 

ü   Registro elettronico 

ü   utilizzo delle mail per la comunicazione interna 

ü   utilizzo del sito 

ü   utilizzo della piattaforma didattica 
4 – le scelte degli strumenti per la didattica e ricaduta sulla gestione 

ü   tablet assegnati dalla scuola 

ü   notebook 
 

 

IL CALENDARIO SCOLASTICO 
 

  
                                                                                            

 

 
 

ORARIO SCOLASTICO 

Le lezioni si svolgono dal lunedì al sabato. Ingresso alunni in aula dalle ore 8.15 alle 

ore 8.20. Le lezioni hanno inizio alle ore 8.20. 

L’unità oraria è di 60 minuti tutti i giorni tranne il martedì e il giovedì (durata di 50’). 
 

 
LE TECNOLOGIE INFORMATICHE 

L’Istituto “P. Giannone-E. Masi” ha le seguenti strutture: 

 
 

Un sistema di cablatura strutturata che consente di mettere in rete tutti gli ambienti operativi della scuola 
e permette ad ogni postazione di accedere alle risorse della rete interna INTRANET e a quelle esterne 
INTERNET; 
N. 2 palestre maschile e femminile, entrambe coperte2 nella sede di Via Sbano e N. 1 palestra coperta in 
Via Strampelli 
N.2 biblioteche con più di 10.000 volumi, alcuni anche di grande pregio storico sia nella sede di Via Sbano 
e sia nella sede di Via Strampelli. 
Ufficio del Dirigente Scolastico N° 1 Zona ristoro (Bar) 
N° 2 Uffici segreteria didattica N° 2 laboratori di lingua straniera 
N° 1 ufficio del personale N° 1 Laboratorio di matematica 
N° 1 ufficio protocollo N° 2 Laboratorio di chimica 
N° 2 Auditorium N° 2 Laboratorio multimediali 
N° 4 Sale docenti N° 1 Laboratorio di economia aziendale 
N° 15 aule dotate di lavagna interattiva N° 1 Laboratorio di geografia 

 

INIZIO  LEZIONI    (Foggia-Candela)                               12  SETTEMBRE  2018      
FESTIVITA’  DI  OGNISSANTI   1  –  2  –  3  NOVEMBRE  2018  
FESTA  DEL  SANTO  PATRONO  (Candela)   23  NOVEMBRE  2018  
IMMACOLATA         08  DICEMBRE    2018  
FESTIVITA’  NATALIZIE   Dal  24  DICEMBRE  2018  al  06  GENNAIO  2019  
FESTE  DI  CARNEVALE     4  -  5  -  6  MARZO  2019      
FESTA  DEL  SANTO  PATRONO  (Foggia)   22  MARZO  2019  
FESTIVITA’  PASQUALI+ANNIVERSARIO  
LIBERAZIONE                

Dal  18  APRILE  al  25  APRILE    2019  

FESTA  DEL  LAVORO   1  MAGGIO    2019  
TERMINE    LEZIONI                                               11    GIUGNO  2019      
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Multimediale  

N° 5 laboratori di informatica multimediali N° 2 Laboratorio di scienze 
N° 4 Ufficio fotocopie N° 1 Laboratorio di fisica 

N° 2 Archivio Scolastico N° 2 Laboratori di integrazione e didattica per i 
diversamente abili 

N° 1 Ufficio Patrimonio 15 aule dotate di LIM (Lavagne Interattive 
Multimediali). 

 
 

Il numero elevato dei laboratori e tutte le dotazioni tecnologiche necessarie al supporto della didattica di 

cui l’Istituto dispone sono stati realizzati anche grazie al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) che 

finanzia interventi infrastrutturali nel settore dell’istruzione per consentire alle scuole l’ampliamento 

dell’offerta formativa e la possibilità di fruire degli ambienti e delle attrezzature scolastiche anche in 

orario diverso da quello delle lezioni. 

 
 

2 Inoltre,  l'Istituto  dispone  di  un  ampio  parco  alberato  attrezzato  per  la  pratica  di  sport  all'aperto.  
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TASSE SCOLASTICHE 

Gli importi delle tasse scolastiche sono determinati dalla L. 28/02/86, n.41 e sono adeguati 

periodicamente con decreti interministeriali. Il riepilogo delle tasse attuali è di seguito riportato: 

 
Quadro TASSE SCOLASTICHE 

 
CLASSI c.c.p. Istituto n° c.c.p. 1016 Tasse Governative 

PRIME € 50,00 NON DOVUTE 
SECONDE € 70,00 NON DOVUTE 
TERZE € 70,00 NON DOVUTE 
QUARTE € 70,00 € 21,17 
QUINTE € 70,00 € 15,13 

 
Tale contributo comprende: 

pagamento del premio assicurativo per gli studenti (OBBLIGATORIO) + assicurazione individuale degli 

studenti per RC e infortuni, acquisto dei libretti giustificazioni, materiale di consumo e di cancelleria, carta 

e toner per fotocopie per schede di lavoro, approfondimenti disciplinari, attività ed esperienze in 

laboratorio, miglioramento ed ammodernamento delle dotazioni tecnologiche sia dei laboratori, sia ad uso 

degli studenti nelle aule e sale multimediali arricchimento della dotazione materiale didattico di vario tipo: 

libri, CD, filmati, software ecc. arricchimento dei servizi innovativi a favore di studenti e famiglie; 

contributo spese per partecipazione studenti ad iniziative atte a favorire la promozione delle eccellenze 

quali concorsi e competizioni nazionali, olimpiadi per discipline ecc. 

Si informano, inoltre, i Sigg. genitori, che il totale dei contributi scolastici versati dalle famiglie viene 

inserito nel Programma annuale ed ogni anno, a consuntivo, viene rendicontato dettagliatamente ed 

approvato dal Consiglio di Istituto e dai Revisori dei conti del MIUR e del MEF. 

 
Esenzione dalle tasse scolastiche - T.U. 297/1994 art. 200 (Ai fini della dispensa dalle tasse 

scolastiche è necessario che il voto in condotta non sia inferiore ad otto decimi. I benefici previsti dal 

presente articolo si perdono per gli alunni che incorrano nella punizione disciplinare della sospensione 

superiore a cinque giorni od in punizioni disciplinari più gravi. I benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, 

tranne in casi di comprovata infermità. 

In alcuni casi, le famiglie possono chiedere l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche, che può 

essere ammesso nei seguenti casi: 

Meriti scolastici: quando si prevede il conseguimento, allo scrutinio finale, una media di voti pari o 

superiore agli 8/10 (nel caso in cui la media non venga conseguita, la famiglia dovrà provvedere al 

pagamento di quanto dovuto). 

Motivi economici: il ministero della Pubblica Istruzione, annualmente, pubblica una circolare con le 

tabelle dei limiti massimi di reddito in relazione al nucleo familiare. 

Circolare e normativa sono reperibili sul sito www.pubblica.istruzione.it . 

Appartenenza a speciali categorie di beneficiari: Circolare e normativa sono reperibili sul sito 

www.pubblica.istruzione.it. 

Informazione alle famiglie della possibilità di avvalersi della detrazione fiscale. 

Le tasse scolastiche erariali e il contributo scolastico costituiscono un onere per il quale è prevista 

detrazione d’imposta. 
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MEMBRI COMPONENTI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

Sono docenti e rappresentanti del mondo del lavoro, delle professioni e/o della ricerca scientifica e 

tecnologica con funzioni consultive e propositive per l’organizzazione delle aree d’indirizzo e l’utilizzazione 

degli spazi di autonomia e flessibilità. 

Hanno il compito di costituire un collegamento organico tra scuola e impresa, creare alleanze formative 

nel territorio con le imprese e gli enti locali, potenziare e migliorare le attività di stage, tirocini e 

alternanza scuola/lavoro, al fine di favorire l’apprendimento dei giovani in situazioni operative reali. 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

La scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni alunno 

attraverso l’interazione sociale in una situazione relazionale positiva. 

La condivisione delle regole del vivere e del convivere può avvenire solo con un’efficace collaborazione 

con la famiglia, con cui la scuola stipula all’inizio dell’anno il ”Patto educativo di corresponsabilità”, al fine 

di costruire un’alleanza educativa realmente proficua. Non sono, questi, rapporti alimentati da situazioni 

di criticità, bensì relazioni costanti che si sviluppano nel rispetto dei reciproci ruoli e che si supportano in 

vista delle comuni finalità educative. 

Il patto educativo di corresponsabilità vede i Docenti impegnati a: 
 

   rispettare il proprio orario di servizio; 

   creare a scuola un clima di serenità, cooperazione e armonia; 

   promuovere con ogni singolo alunno un clima di confronto e di reciprocità per accoglierne il vissuto e 

per motivarlo all’apprendimento; 

   realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative, le metodologie didattiche elaborate e 

concordate nei Dipartimenti, nei Consigli di classe e assunte nel Piano dell’Offerta Formativa; 

   comunicare alla famiglia, negli incontri periodici programmati, la valutazione concernente il processo 

formativo e qualsiasi altra difficoltà riscontrata nel rapporto con l’alunno ( carenza d’impegno, 

violazione delle regole …) 

   ricevere i genitori nei colloqui istituzionali e nell’ora di ricevimento di ciascun docente. 
 

La famiglia si impegna a: 

 

   instaurare un dialogo franco e costruttivo con i docenti; 

   far rispettare dai propri figli l’orario d’ingresso a Scuola e limitarne le uscite anticipate; 

   giustificare sempre le assenze nei tempi dovuti (quelle per malattia superiore a cinque giorni saranno 

giustificate con certificato medico); 

   controllare, attraverso un contatto frequente con i docenti, che l’alunno rispetti le regole della scuola 

(divieto di fumare negli ambienti scolastici, divieto del cellulare, divieto di portare considerevoli 

somme di denaro e oggetti di valore, rispetto del corredo scolastico, delle cose proprie e altrui, 

dell’ambiente scolastico; evitare ogni forma di turpiloquio e di bestemmia lesivi della sensibilità altrui 

e perseguibili dal codice penale; scoraggiare, prevenendo, qualsiasi forma di bullismo, ecc…); 

   assicurarsi che i propri figli partecipino attivamente e responsabilmente alla vita della Scuola e curino 

l’esecuzione dei compiti; 

   partecipare con regolarità alle riunioni programmate. 
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ALLEGATO    A  
 
 
PROGETTAZIONE CURRICULARE 

È fondamentale un’elaborazione del curricolo disciplinare per ogni articolazione che preveda: 

ü   Ambiti di convergenza didattica eventualmente concordati tra insegnamenti disciplinari diversi 
(d’ASSI o fra ASSI). 

ü   Progressione annuale dei contenuti, dei risultati attesi, della tipologia di prestazione che 
sapranno 
svolgere gli allievi. 

ü   Azione valutativa e auto valutativa. 
ü   Azione documentale. 

Il Diplomato in “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” ha competenze generali nel campo dei 

macrofenomeni economici nazionali e internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e 

processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e 

controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativi - finanziari e dell’economia sociale. 

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per 

operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 

organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. 

1.  rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in 

linea con i principi nazionali ed internazionali; 

2.  redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

3.  gestire adempimenti di natura fiscale; 

4.  collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; - svolgere 

attività di marketing; 

5.  collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 

6.  utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e 

marketing. 

Nell’articolazione “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia 

nell’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e 

all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso 

la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, 

all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 

A conclusione del percorso quinquennale, il DIPLOMATO NELL’INDIRIZZO “AMMINISTRAZIONE, 

FINANZA E MARKETING”, consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di 

competenze. Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

1)   Riconoscere e interpretare: 
a.   le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto 

turistico; 
b.   i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica; 
c.   i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra 

epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 
diverse. 

2)   Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento alle 
attività aziendali. 
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3)   Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi con 

riferimento alle differenti tipologie aziendali. 

4)   Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 

differenti tipologie d’imprese. 

5)   Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni 

efficaci rispetto a situazioni date. 

6)   Individuare le caratteristiche del mercato di lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane. 

7)   Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata. 

8)   Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i 

risultati. 

9)   Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento 

a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

10)   Orientarsi nel mercato del mercato dei prodotti assicurativi - finanziari, anche per collaborare nella 

ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose. 

11)   Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa per 

realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

12)   Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei 

criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 

 

 PROGETTI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO A.S. 2018/19 
OBIETTIVI ATTIVITA' PREVISTE DOCENTI INTERESSATI 

1 
RAFFORZARE COMPETENZE DI 
BASE E DISCIPLINARI - PRIMO 
E SECONDO BIENNIO 

Progetti relativi al potenziamento 
delle competenze linguistiche,  
matematiche e discipline di 
indirizzo  mirate a al recupero ed 
al rafforzzamento disciplinare ead  
innalzare i risultati ottenuti negli 
anni precedenti nelle prove 
nazionali Invalsi 

I docenti con ore a 
disposizione delle relative 

discipline o docenti 
impiegati nel 

potenziamento. 
 

2 

(PROGETTARE E VALUTARE IN 
MODO COMUNE PER AREE 
DISCIPLINARI E 
INTERDISCIPLINARI) 
Progettazione di percorsi 
didattici, con la definizione di 
obiettivi di apprendimento, di 
criteri e di strumenti di 
valutazione. 

Tale progettazione dovrebbe 
prevedere la condivisione, a livelli 
di dipartimento, di una 
programmazione didattica 
comune con predisposizione di un 
modello comune, seppur 
adattabile, per le  
programmazioni individuali e la 
somministrazione di prove 
parallele per classi. 

Organizzazione di gruppi di 
lavoro a livello di 
dipartimento con 
coordinatori di 

dipartimento e sotto 
dipartimento. 

 

3 
Definizione e utilizzo di 
procedure efficaci per il 
monitoraggio e la verifica delle 
azioni pianificate 

Elaborazione di adeguati format  
monitoraggio sui sngoli progetto 
con report periodici o finali. 

Gruppo di lavoro di docenti 
interni. 

 

4 EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'  Progetto per l'educazione alla 
legalità 

Progettazione con docenti 
interni Esperti esterni 

(forze dell'ordine, 
associazioni, 

testimonianze, ..). 
 

5 

PROGETTAZIONE DI PERCORSI 
DIDATTICI con la definizione di 
obiettivi di apprendimento per 
l'inclusione degli alunni con 
disabilità 

Attiviità laboratoriali:                          
psico motorie                                    
cibo e benessere         
manipolazioni creative                       
acquisizione abilità sociali                
infrormatica 

Docenti interni con 
competenze inerenti gli 

alunni con disabilità. 
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PROGETTI  A.S. 2018/19 

N. 
TITOLO E/O 
TIPOLOGIA 

MODALITÁ DI 
ESECUZIONE DESTINATARI RISULTATI ATTESI 

1 ORIENTAMENTO 
IN INGRESSO 

Affissione di manifesti, 
distribuzione,  

pubblicizzazione e  
divulgazione di  

brochure/poster/depliant. 
Visite persso gli Istituti di 
scuola media e presso le 
sedi di Via Sbano e Via 
Strampelli e presso la 

sede di Candela. 
Open Day 

Sportelli didattici 

Alunni delle terze Medie 
di Foggia e Provincia 

Migliorare e potenziare l’azione di 
orientamento in ingresso con 
l’utilizzo dei moderni sistemi e 

metodi di informazione e 
comunicazione pubblicitari. 

2 CINEFORUM IN 
LINGUA INGLESE 

 
Visione di films 

Classi terze, quarte e 
quinte 

Approfondire la conoscenza della 
lingua inglese. 

Tematiche attinenti al progetto di 
Alternanza scuola-lavoro. 

3 

GIOCHI DI  

ARCHIMEDE -  

 OLIMPIADI DI 

MATEMATICA 

Corso in sede Tutte le classi 

Aumentare tra i giovani l’interesse 
per la matematica attraverso la 
partecipazione a gare che 
permettono loro di affrontare 
problem ed esercizi in parte diversi, 
nella forma, da quelli affrontati in 
classe ma che favoriscono 
l’acquisizione dei temi affrontati a 
scuola ed in grado di stimolare 
l’attenzione per ciò che si svolge a 
scuola. 
Potenziamento delle abilità di 
intuizione e delle capacità logico-
riflessive degli student che si 
misureranno nella risoluzione di 
quesiti proposti nelle gare. 

4 MATHS - 
CHALLENGE Corso in sede Classi quinte 

Creare un contatto con l’Università 
di Foggia, Facoltà di Economia 
Aziendale attraverso la 
partecipazione a gare indette dal 
dipartimento di Matematica della 
facoltà per l’orientamento in uscita. 
Favorire l’intuito e migliorare le 
capacità logico-riflessive degli 
studenti. Gli studenti meritevoli 
otterranno un attestato che 
permetterà loro di evitare i test 
d’ingresso per Matematica della 
facoltà di Economia Aziendale di 
Foggia. 

5 
 

PROMOZIONE E 

SVILUPPO 

BIBLIOTECA 

SCOLASTICA 

Utilizzo della  
Biblioteca  
scolastica 

Tutte le classi 

 
Incentivare la lettura delle altre 
forme di espressione come il 
processo comunicativo. 
Promuovere un’attività di ricerca 
che parta da un patrimonio comune 
per diventare una risorsa 
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individuale. 
Attivare un processo di produzione e 
di comprensione critica attraverso il 
confronto di generi letterali. 
Sistemazione e valorizzazione del 
material documentario esistente 
nell’Istituto con particolare riguardo 
alla catalogazione dei testi di 
narrativa. 
Gestione dei testi scolastici in 
comodato agli alunni 

6 NEWSPAPERGAME 

Corso nelle sedi in 
collaborazione con la 

“Gazzetta del 
Mezzogiorno” 

5° A Sia, 5° B Afm,  
5° C Cat, 3° A Cat,  

2° Gat e 2° Tur 

Avvicinare gli studenti al mondo 
dell’informazione in generale ed in 
particolare al “giornale” considerate 
come uno dei più importanti “mass-
media”. 
Far acquisire o sviluppare la 
competenza nell’uso del lessico di 
diversi ambiti, da quello tecnologico 
a quello economico. 
Sviluppare la “cittadinanza attiva” 
degli studenti. 
Educare al confronto ed al lavoro in 
Team. 

7 STUDENTI ATLETI   
Palestre, aree 

all’aperto, Aula Magna, 
campi delle società 

sportive 

Biennio 

Consentire ai ragazzi di partecipare 
alle attività costanti nelle società 
sportive. 
Ottenere risultati personali 
gratificanti nelle gare organizzate 
dal Miur. 
Attuare progettazioni “speciali” in 
linea con il piano di inclusione 
mediante la partecipazione a 
progetti di Federazioni nazionali. 

8 SPORTELLO  
DI ASCOLTO 

Attivazione di sportelli 
per gli studenti 

appartenenti alle 
categorie 

svantaggiate, per le 
loro famiglie, per i 

docenti. 

Tutte le classi 

Dare un supporto psicologico al 
ragazzo svantaggiato o a rischio di 
emarginazione sociale che sia di 
sostegno ulteriore ai percorsi di 
recupero delle loro competenze e 
che rafforzi la capacità di tali 
percorsi di essere strumento anche 
di integrazione e contrasto alla 
discriminazione. 

9 ATTIVITA’ IN 
PISCINA 

Lezioni in Piscina Biennio e Triennio 

Il progetto si propone di attivare la 
conoscenza e l’approfondimento di 
un’attività motoria prima che 
sportiva, che dovrebbe entrare di 
diritto nel bagaglio culturale dei 
nostri alunni così vicini alle zone di 
mare.  
 

10 
EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE 
 

Corso in sede Tutte le classi 

Il progetto è inserito nel piano 
strategico regionale di educazione 
alla salute e comprende: 
2 progetti regionali: TEEN 
EXPLORER e FOOD AND GO; 
2 progetti  provinciali: EDUCAZIONE 
ALL'AFFETTIVITA' e progetto "CIAO 
MASCHIO" per la prevenzione 
andrologica. 
Prevenzione dei pericoli per la salute 
associate all’uso eccessivo del web. 
Cyber bullismo, adescamento on 
line. Per il Cyberbullismo sono 
previsti incontri con la Polizia di 
Stato e visione di film tematici e 
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spettacoli teatrali. 

11 

 
UNPLUGGED 

Programma di lotta alle 
dipendenze 

 

Corso in sede Classi prime 

Prevenire l’uso di tabacco, alcol e 
sostanze psicoattive. 
Successiva relazione con gli 
psicologici e gli Istituti di Foggia. 

12 
CORSO DI 

PREPARAZIONE 
EIPASS 

Corso in sede Tutte le classi 

Preparazione agli esami per il 
conseguimento della Certificazione 
Informatica Eipass 

13 

LA GRANDE 
GUERRA CON GLI 

OCCHI ED IL 
CUORE DI EROICI 

CANDELESI 

Lettura ed 
approfondimento del 

diario di Guerra. 
Realizzazione di uno 
spettacolo teatrale.  

Classi di Candela 

Rendere i ragazzi “Ciceroni” per la 
mostra itinerante dell’Esercito 
Italiano che si terrà a Candela. 

15 CAMPIONATI 
STUDENTESCHI 

Palestre, aree 
all’aperto, Aula 

Magna, campi delle 
società sportive 

Biennio 

Consentire ai ragazzi di partecipare 
alle attività costanti nelle società 
sportive. 
Ottenere risultati personali 
gratificanti nelle gare organizzate 
dal Miur. 
Attuare progettazioni “speciali” in 
linea con il piano di inclusione 
mediante la partecipazione a 
progetti di Federazione nazionali. 

16 

SUPPORTO 
DIDATTICO AGLI 
ALUNNI CLASSI 

QUINTE 

Corso in sede Classi Quinte 

Aiutare gli alunni delle classi 
interessate ad affrontare con 
serenità e preparazione gli Esami di 
Stato 

17 
INTRODUCTION 

ALLA 
CYBERSECURITY 

Corso in sede Biennio e Triennio 

Spiegare quali sono le implicazioni 
globali delle minacce informatiche 

18 
INTRODUZIONE 

ALLE RETI 
INFORMATICHE 

Corso in sede Biennio e Triennio 

Spiegare il funzionamento delle reti 
locali e geografiche.  
Conoscere i sistemi di cablaggio e i 
protocolli. 
Configurare le reti. 

19 

INTRODUZIONE 
ALLA 

PROGRAMMAZIONE 
DI ARDUINO 

Corso in sede Biennio e Triennio 

Mostrare le potenzialità e i progetti 
che sono già stati realizzati con 
questa scheda. 

20 

GRAFICA PER 
CONCORSI E GARE 

PUBBLICHE: 
DALLA COSTRUZIONE 
ALL’IMPAGINAZIONE 

DEGLI ELABORATI 
TECNICI 

Corso in sede Classi Quarte e Quinte 

Fornire le conoscenze basilari per 
presentare un progetto 
architettonico finalizzato alla 
collaborazione con le imprese per 
gare/concorsi pubblici (come 
previsto dal D.L. 50/2016) o per  
committenze private. 

21 
PROGETTO  

“DIAMOCI UNA 
SCOSSA” 

Sopralluoghi gratuiti 
con Ingegneri e 

Architetti inscritti agli 
albi professionali della 

Provincia di Foggia 

Classi Quinte C.A.T. 

Conoscenza del grado di rischio 
sismico della propria abitazione e 
delle opportunità offerte dai benefici 
fiscali offerti dal cosiddetto ”Sisma 
bonus”. Valutazione della sicurezza 
nei confronti dell’azione sismica. 
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22 PROGETTO DIOR 

Università degli Studi 
di Foggia, 

dipartimento di 
Scienze Agrarie, degli 

alimenti e 
dell’ambiente 

Classi Quinte C.A.T. 

Attività seminariale e di 
orientamento per le classi V 
dell'indirizzo C.A.T. 
Corso formativo/orientativo anche 
di tipo laboratoriale con la 
realizzazione di brevi esperienze 
(ricerche, seminari, attività di 
laboratorio ecc.), che consenta il 
riconoscimento di crediti formativi 
universitari (CFU) nel caso in cui lo 
studente si iscriva al Corso di 
Laurea in Ingegneria per i sistemi 
logistici per l'Agroalimentare. 
Corso di preparazione e 
orientamento destinato ad un 
numero ristretto di studenti 
meritevoli che consentirà l'iscrizione 
automatica al corso di laurea senza 
test di ingresso. 

23 
BANDO DI CONCORSO 

“I GIOVANI 
RICORDANO LA 

SHOAH” 

Corso in sede Biennio e Triennio 

Promuovere studi e 
approfondimenti sul tragico evento 
che ha segnato la storia europea 
del Novecento mediante la 
produzione di un cortometraggio e 
di plastici. 

24 PROGETTO “ANDRO’ 
ALL’UNIVERSITA’” 

Corso in sede Classi Quinte 

Il programma del corso farà 
riferimento a quello previsto dal 
Decreto Ministeriale 12 giugno 2013 
n. 449 “Modalità e contenuti delle 
prove di ammissione ai corsi di 
laurea ad accesso programmato a 
livello nazionale”. Si utilizzeranno i 
simulatori di prova disponibili sui 
siti istituzionali e saranno 
approfonditi i contenuti relativi ai 
quesiti proposti. 

25 “TRAVEL GAME & 
HIGH SCHOOL GAME” 

Viaggio d’istruzione 
Attività culturali 

Attività multimediali 
innovative e formative 

Classi Quinte 
Aperte - parallele 

Sostenere e premiare i giovani 
promuovendo la cultura attraverso 
un modo innovato e coinvolgente di 
fare formazione, con l’ausilio di 
nuove 
tecnologie interattive e multimediali 
al passo con i tempi che consentono 
di “Imparare Divertendosi” 

 
 
 

PROGETTI AREA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA A.S. 2018/19 
1 PROGETTO ASL (ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 

PROGETTI AREA DEI LINGUAGGI 

1 CINEFORUM IN LINGUA INGLESE 

 
2 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
B1-B2 per la lingua inglese  

 
3 

 
SCAMBIO CULTURALE: IISS “Giannone-Masi”-Lycee “Mezeray” Argentan. 
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AREA MATEMATICO-INFORMATICA A.S. 2018/19 

1 GIOCHI DI ARCHIMEDE – OLIMPIADI DI MATEMATICA 

2 MATHS – CHALLENGE 

4 PIATTAFORMA CISCO SYSTEM “ GET CONNECTED” 

AREA STORIA E CITTADINANZA ATTIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Educazione alla legalità e Pari Opportunità 

Il nostro Istituto partecipa a concorsi, progetti e/o percorsi di educazione alla legalità proposti da 

Enti e Istituzioni aventi i seguenti obiettivi: 

ü   la conoscenza e il rispetto degli altri; 

ü   il rispetto delle Istituzioni; 

ü   il rispetto dell'ambiente (RACCOLTA DIFFERENZIATA A SCUOLA) 

ü   il rispetto delle diversità (GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE) 

ü   la diffusione della cultura della pace. 

Le parole chiave su cui è incentrato l’impegno del “Giannone-Masi” sono: 

1 DIRITTI: far conoscere la legislazione dell’Unione Europea sulle Pari Opportunità.  

2 RAPPRESENTATIVITA’: sensibilizzare sul tema della parità e della non discriminazione.  

3 RICONOSCIMENTO: evidenziare il contributo positivo che le differenze possono offrire alla 

società. 

4 RISPETTO e TOLLERANZA: promuovere un comportamento più solidale all’interno dell’Istituto e 

nella società. 

5 ATTENZIONE AL GENERE: prestare attenzione all’uso di un linguaggio che garantisca pari 

visibilità e pari valore linguistico ai generi maschile e femminile; utilizzare nelle relazioni quotidiane 

una serie di “buone pratiche” di relazione e convivenza civile per sollecitare una visione più critica e 

oggettiva di sé e degli altri. 
 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI 
COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE ECONOMICO 

1. Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 
Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

2. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

3. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in una prospettiva interculturale 
sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

4. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

5. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

6. Riconoscere il 
valorizzazione. 

valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 

7. Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

8. Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 
del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

9. Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la 
pratica dell’attività motoria - sportiva per il benessere individuale e collettivo. 

10. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. 

11. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

12. Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare dati. 
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13. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
14. Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 
15. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici 
     campi professionali di riferimento. - Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
16. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
17. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
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LINGUA INGLESE 

 SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA 

 TERZA LINGUA 
COMUNITARIA 

 
 
 
 
 
 
L4a 

Padroneggiare  la  lingua 
inglese e, ove prevista, 
un’altra  lingua 
comunitaria, per scopi 
comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali 
relativi ai percorsi di 
studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello 
B2   del 
quadro comune europeo 
di riferimento per le 
lingue (QCER) 

 
 
 
 
 
 

L4a 

 
 
 
 
Padroneggiare la lingua 
inglese e, ove prevista, 
un’altra lingua comunitaria, 
per scopi comunicativi 

 
 
 
 
 
 

L4a 

 
 
Utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali, al 
livello B2 del 
quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue 
(QCER) 

 
 
 

L4b 

 
 

Progettare, documentare 
e presentare servizi o 
prodotti turistici 

 
 
 

L4b 

Utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali, al livello 
B2 del 
quadro   comune   europeo di 
riferimento per le lingue 
(QCER) 

 
 
 

L4b 

Individuare ed utilizzare le 
moderne forma di 
comunicazione visiva e 
multimediale, anche con 
riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in 
rete 

 
 
 

L4c 

Utilizzare i sistemi 
informativi aziendali e gli 
strumenti di 
comunicazione visiva e 
multimediale, anche con 
riferimento alle strategie 
espressive e agli 
strumenti tecnici della 
comunicazione in rete 

 
 
 

L4c 

 
Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, 
nazionali e internazionali sia in 
una prospettiva interculturale 
sia ai fini della mobilità di 
studio e di lavoro. 

 
 
 

L4c 

 
Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, 
nazionali e internazionali sia 
in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro. 

 
 
 
L4d 

Stabilire collegamenti tra 
le tradizioni culturali 
locali, nazionali e 
internazionali sia in una 
prospettiva interculturale 
sia ai fini della mobilità 
di studio e di lavoro. 

 
 
 

L4d 

Individuare e utilizzare le 
moderne forma di 
comunicazione visiva e 
multimediale, anche con 
riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in 
rete 

 
 
 

L4d 

 

Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca ed 
approfondimento disciplinare 

 

L4e 

Utilizzare il sistema delle 
comunicazioni e delle 
relazioni delle imprese 
turistiche. 

 

L4e 

Utilizzare i linguaggi settoriali 
delle lingue straniere previste 
dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e 
contesti di studio e di lavoro 

  

   
L4f 

Utilizzare il sistema delle 
comunicazioni e delle relazioni 
delle imprese turistiche 

  

 
 

Qui di seguito è riportata la MAPPA DELLE COMPETENZE DEL SECONDO BIENNIO (indirizzo AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING) (B1) 

 

CD ASSE LINGUISTICO CD ASSE MATEMATICO  CD ASSE STORICO-SOCIALE CD ASSE SCIENTIFICO- 
TECNOLOGICO 
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L1 

 
 
 
 
 
Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati per 
intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di 
riferimento 

 
 
 
 
 
 
 

M1 

 
 
 
 
 
Utilizzare il linguaggio e i 
metodi propri della 
matematica per organizzare 
e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e 
quantitative 

1
° 

A
N

N
O

  d
el

  S
EC

O
N

D
O

  B
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N
N

IO
 

 
 
 
 
 
 
 

G1 

Riconoscere e interpretare: 
le tendenze dei mercati locali, 
nazionali, globali anche per 
coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico; 

 
 
 
 
 
 
 

S1 

 
 
 
 
 
 
Identificare e applicare 
le metodologie e le 
tecniche della gestione 
per progetti 

i macrofenomeni socio- 
economici globali in termini 
generali e specifici dell’impresa 
turistica; 
i cambiamenti dei sistemi 
economici nella dimensione 
diacronica attraverso il 
confronto tra epoche e nella 
dimensione sincronica 
attraverso il confronto tra aree 
geografiche e culturali diverse. 

L1A Agire in base ad un sistema di 
valori, coerenti con i principi della 
Costituzione, a partire dai quali 
saper valutare fatti e ispirare i 
propri comportamenti personali e 

M2 Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli 
aspetti dialettici e algoritmici 
per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 

G2 Riconoscere i diversi modelli 
organizzativi aziendali, 
documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci 
rispetto a situazioni date 

S2 Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro 
modelli, processi e flussi 
informativi con 
riferimento alle differenti 

  

sociali 

  

opportune soluzioni 

     
tipologie di imprese 

 
 
 
L1B 

 
Stabilire collegamenti tra 
tradizioni culturali locali, nazionali 
ed internazionali sia in prospettiva 
interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro 

 
 
 

M3 

Utilizzare    i    concetti    e i 
modelli delle scienze 
sperimentali per investigare 
fenomeni sociali e naturali e 
per interpretare dati (SOLO 
PER         IL        SETTORE 
TECNOLOGICO) 

 
 
 

G3 

 
Individuare le caratteristiche 
del mercato del lavoro e 
collaborare alla gestione delle 
risorse umane 

 
 
 

S3 

Riconoscere i diversi 
modelli organizzativi 
aziendali, documentare 
le procedure e ricercare 
soluzioni efficaci rispetto 
a situazioni date 

 
 
L1C 

Collocare le scoperte scientifiche e 
le innovazioni tecnologiche di una 
dimensione storico-culturale ed 
etica, nella consapevolezza della 
storicità dei saperi 

 
 

M4 

Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 
approfondimento 
disciplinare; 

 
 

G4 

Gestire il sistema delle 
rilevazioni aziendali con l’ausilio 
di programmi di contabilità 
integrata 

 
 

S4 

Gestire il sistema delle 
rilevazioni aziendali con 
l’ausilio di programmi di 
contabilità integrata 

 
 
L1D 

Analizzare criticamente il 
contributo apportato dalla scienza 
e dalla tecnologia allo sviuluppo 
dei saperi e dei valori, al 
cambiamento delle condizioni di 
vita e dei modi di fruizione 
culturale 

 
 
M5 

Correlare la conoscenza 
storica generale agli sviluppi 
delle scienza, delle 
tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi 
professionali di riferimento 

 
2
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G5 

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

 
 

S5 

Applicare i principi e gli 
strumenti della 
programmazione e del 
controllo di gestione, 
analizzandone i risultati 

 
 
 
L1E 

 
 
Riconoscere l’interdipendenza fra 
fenomeni economici, sociali, 
istituzionali, culturali e le loro 
dimensione locale/globale 

 
 
 

D1 

Agire in base ad un sistema 
di valori, coerenti con i 
principi della Costituzione, a 
partire dai quali saper 
valutare fatti e ispirare i 
propri comportamenti 
personali e sociali 

 
 
 

G6 

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

 
 
 

S6 

Inquadrare l’attività di 
marketing e nel ciclo di 
vita dell’azienda e 
realizzare applicazioni 
con riferimento a 
specifici contesti e 
diverse politiche di 
mercato 

 
 
 

L1F 

 

Essere consapevole del valore 
sociale della propria attività, 
partecipando attivamente alla vita 
civile e culturale a livello locale, 
nazionale e comunitario 

 
 
 

DE2 

 
Riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico delle forme 
economiche, sociali e 
istituzionali attraverso le 
categorie di sintesi fornite 
dall’economia e dal diritto 

 
 
 

G7 

 
Inquadrare l’attività di 
marketing nel ciclo di vita 
dell’azienda e realizzare 
applicazioni con riferimento a 
specifici contesti e diverse 
politiche di mercato 

 
 
 

S7 

Utilizzare i sistemi 
informativi aziendali e gli 
strumenti di 
comunicazione integrata 
d’impresa per realizzare 
attività comunicative con 
riferimento   a  differenti 
contesti 

 
 
 
L1G 

individuare le interdipendenze tra 
scienza, economia e tecnologia e 
le conseguenti modificazioni 
intervenute, nel corso della storia, 
nei settori di riferimento e nei 
diversi contesti, locali e globali 

 
 
 

DE4 

 
Riconoscere 
l’interdipendenza  fra 
fenomeni economici, sociali, 
istituzionali, culturali e le 
loro dimensione 
locale/globale 

 
 
 

G8 

Orientarsi nel mercato del 
mercato dei prodotti 
assicurativi - finanziari, anche 
per collaborare nella ricerca di 
soluzioni economicamente 
vantaggiose 

 
 
 

S1A 

Utilizzare, in contesti di 
ricerca applicata, 
procedure e tecniche per 
trovare  soluzioni 
innovative e migliorative, 
in relazione ai campi di 
propria competenza; 

 
 
 

L2 

 
 
Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali 
e di gruppo relative a situazioni 
professionali; 

 
 
 

D4 

 
 
 
Orientarsi nella normativa 
pubblicistica, civilistica e 
fiscale 

 
 
 

G9 

 
Utilizzare i sistemi informativi 
aziendali e gli strumenti di 
comunicazione integrata 
d’impresa per realizzare attività 
comunicative con riferimento a 
differenti contesti. 

 
 
 

S2B 

Cogliere l’importanza 
dell’orientamento al 
risultato, del lavoro per 
obiettivi e della necessità 
di assumere 
responsabilità nel 
rispetto dell’etica e della 
deontologia 
professionale 

 
 
 
 

L3 

 
Utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, 
ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, 
anche ai fini dell’apprendimento 
permanente. 

 
 
 
 

DE5 

 
 
 
Analizzare i problemi 
scientifici, etici, giuridici e 
sociali connessi agli 
strumenti culturali acquisiti 

 
 
 
 

G10 

Analizzare e  produrre   i 
documenti  relativi  alla 
rendicontazione   sociale  e 
ambientale, alla luce dei criteri 
sulla responsabilità sociale 
d’impresa.  (SOLO  PER 
L’ARTICOLAZIONE 
AMMINISTRAZIONE, FINANZA 
E MARKETING) 

 
 
 
 

S3C 

Orientarsi  nella 
normativa che disciplina 
i processi produttivi del 
settore di riferimento. 
Con particolare 
attenzione sia sulla 
sicurezza sui luoghi di 
vita e di lavoro sia alla 
tutela dell’ambiente e 
del territorio; 
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L4 

Padroneggiare la lingua inglese e, 
ove prevista, un’altra lingua 
comunitaria, per scopi 
comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per interagire 
in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del 
quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER) 

 
 
 
 

DE6 

 
 
Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca ed 
approfondimento disciplinare 
(solo articolazione AFM) 

 
5

° 
A

N
N

O
 

 
 
 
 

G11 

 
 
Applicare i principi e gli 
strumenti della 
programmazione e del controllo 
di gestione, analizzandone i 
risultati 

 
 
 
 

S4D 

Intervenire nelle diverse 
fasi e livelli del processo 
produttivo, dall’ideazione 
alla realizzazione del 
prodotto, per la parte di 
propria competenza, 
utilizzando gli strumenti 
di progettazione, 
documentazione e 
controllo 

 
 

L4A 

Utilizzare i sistemi informativi 
aziendali e gli strumenti di 
comunicazione visiva e 
multimediale, anche con 
riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete 

 
 

E3 

 
Analizzare, con l’ausilio di 
strumenti matematici e 
informatici, i fenomeni 
economici e sociali 

 
 

G12 

 
 
Identificare e applicare le 
metodologie e le tecniche della 
gestione per progetti 

 
 

S5E 

 
Riconoscere gli aspetti di 
efficacia, efficienza e 
qualità nella propria 
attività lavorativa 

 
 
L4B 

Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali 
e di gruppo relative a situazioni 
professionali 

      
 

S6F 

Utilizzare modelli 
appropriati, per 
investigare su fenomeni 
e interpretare dati 
sperimentali 

 Stabilire collegamenti tra le       Utilizzare le reti e gli 
 tradizioni culturali locali, nazionali  strumenti informatici 

L4C e    internazionali    sia    in    una 
prospettiva   interculturale   sia ai S7G nelle  attività  di  studio, 

ricerca ed 
 fini della mobilità di studio e di  approfondimento 
 lavoro.  disciplinare 
 Utilizzare il sistema delle   
 comunicazione e di team working 
L4D più appropriati per intervenire nei 

 contesti organizzativi e 
 professionali di riferimento. 

 
 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI PER SINGOLI INDIRIZZI 
 

CD ASSE  ECONOMICO AFM 

P1 
A. rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi strumenti e tecniche in linea con i principi nazionali e 

 internazionali; 

P2 B. redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 
P3 C. gestire adempimenti di natura fiscale; 
P4 D. collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell'azienda; 
P5 E. svolgere attività di marketing e collaborare all'organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 
P6 F. utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing. 

 

1)   Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento 

a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

2)   Orientarsi nel mercato del mercato dei prodotti assicurativi - finanziari, anche per collaborare nella 

ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose. 

3)   Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa per 

realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

4)   Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei 

criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 

CD COMPETENZA DI CITTADINANZA 
 

C1 
Operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 
 

C2 
Individuare e comprendere le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
C3 Utilizzare gli strumenti e le reti informatiche nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 

 
C4 

Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle 

attività aziendali. 
 

C5 
Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti 

tipologie d’imprese. 
 

C6 
Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci 

rispetto a situazioni date. 
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C7 

Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, 

per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; 
 

C8 
Riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi 

produttivi; 
C9 Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 
C 
10 

Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività motoria - sportiva per il 

benessere individuale e collettivo ed esercitarla in modo efficace 
C 
11 

Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività motoria - sportiva per il 

benessere individuale e collettivo ed esercitarla in modo efficace 
 

L’articolazione dell’insegnamento di Matematica in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale 

orientamento per la progettazione didattica del docente sulle scelte compiute nell’ambito della 

programmazione collegiale del consiglio di classe. 
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LINGUA INGLESE 

 
SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

LINGUA FRANCESE 

 
TERZA LINGUA COMUNITARIA 

LINGUA SPAGNOLO 

 
 
 

L4a 

Padroneggiare la lingua inglese e, ove 
prevista, un’altra lingua comunitaria, per 
scopi comunicativi e utilizzare i  
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 
studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali, al livello B2 del 
quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER) (5° anno) 

 
 
 
L4a 

 

Padroneggiare la lingua inglese e, ove 
prevista, un’altra lingua comunitaria, per 
scopi comunicativi 
(3° e 4° anno) 

 
 
 
L4a 

Utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del 
quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER) (5° 
anno) 

 
 

L4b 

 
 
Progettare, documentare e presentare 
servizi o prodotti turistici (5° anno) 

 
 

L4b 

Utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 
studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali, al livello B2 del 
quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER) (5° anno) 

 
 

L4b 

Individuare ed utilizzare le moderne 
forma di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della 
comunicazione in rete (3° e 4° 
anno) 

 
 

L4c 

Utilizzare i sistemi informativi aziendali e 
gli strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in rete (3° e 
4° anno) 

 
 
L4c 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni 
culturali locali, nazionali ed internazionali 
sia in una prospettiva interculturale sia 
ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 
 
L4c 

Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali 
ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro. 
(3° e 4° anno) 

 
 

L4d 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni 
culturali locali, nazionali ed 
internazionali sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di 
studio e di lavoro. (3° e 4° anno) 

 
 
L4d 

Individuare ed utilizzare le moderne 
forma di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in rete (3° e 
4° anno) 

 
 
L4d 

Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, 
ricerca ed approfondimento 
disciplinare 
(3° e 4° anno) 

 

L4e 

 
Utilizzare il sistema delle comunicazioni 
e delle relazioni delle imprese turistiche. 
(3° e 4° anno) 

 

L4e 

Utilizzare i linguaggi settoriali delle 
lingue straniere previste dai percorsi di 
studio per interagire in diversi ambiti e 
contesti di studio e di lavoro (3° e 4° 
anno) 

  

   
L4f 

Utilizzare il sistema delle comunicazioni 
e delle relazioni delle imprese turistiche 
(5° anno) 

  

 
 
 

Qui di seguito è riportata la MAPPA DELLE COMPETENZE DEL SECONDO BIENNIO + 5 ANNO 
(indirizzo SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI) B1 

 
CD 

 
ASSE LINGUISTICO 

 
CD 

 
ASSE MATEMATICO 

  
CD 

 
ASSE STORICO-SOCIALE 

 
CD ASSE SCIENTIFICO- 

TECNOLOGICO 
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L1 

 
 
 
Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati per 
intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di 
riferimento 

 
 
 
 
 
 

M1 

 
 
 
 
Utilizzare il linguaggio e i metodi 
propri della matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative 

1
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G1 

Riconoscere e interpretare: 
le tendenze dei mercati locali, 
nazionali, globali anche per coglierne 
le ripercussioni nel contesto turistico; 
i macrofenomeni socio-economici 
globali in termini generali e specifici 
dell’impresa turistica; 
i cambiamenti dei sistemi economici 

nella dimensione diacronica 
attraverso il confronto tra epoche e 
nella dimensione sincronica 
attraverso il confronto tra aree 
geografiche e culturali diverse. 

 
 
 
 
 
 

S1 

 
 
 
 
Identificare e applicare 
le metodologie e le 
tecniche della gestione 
per progetti 

 
 
 
L1A 

 
Agire in base ad un sistema di 
valori, coerenti con i principi della 
Costituzione, a partire dai quali 
saper valutare fatti e ispirare i 
propri comportamenti personali e 
sociali 

 
 
 

M2 

 
Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni 

  
 
 

G2 

 
 
Riconoscere i diversi modelli 
organizzativi aziendali, documentare 
le procedure e ricercare soluzioni 
efficaci rispetto a situazioni date 

 
 
 

S2 

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

L1B Stabilire collegamenti tra tradizioni 
culturali locali, nazionali ed 
internazionali sia in prospettiva 
interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro 

M3 Utilizzare i concetti e i modelli 
delle scienze sperimentali per 
investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati 
(SOLO     PER     IL    SETTORE 

 G3 Individuare le caratteristiche del 
mercato del lavoro e collaborare alla 
gestione delle risorse umane 

S3 Riconoscere i diversi 
modelli organizzativi 
aziendali, documentare 
le        procedure       e 
ricercare        soluzioni 

    
 
TECNOLOGICO) 

     
efficaci rispetto a 
situazioni date 

 
 
L1C 

Collocare le scoperte scientifiche e 
le innovazioni tecnologiche di una 
dimensione storico-culturale ed 
etica, nella consapevolezza della 
storicità dei saperi 

 
 

M4 

Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento 
disciplinare; 

 
 

G4 

 
Gestire il sistema delle rilevazioni 
aziendali con l’ausilio di programmi di 
contabilità integrata 

 
 

S4 

Gestire il sistema delle 
rilevazioni aziendali con 
l’ausilio di programmi 
di contabilità integrata 

 
 
L1D 

Analizzare criticamente il contributo 
apportato dalla scienza e dalla 
tecnologia allo sviluppo dei saperi e 
dei valori, al cambiamento delle 
condizioni di vita e dei modi di 
fruizione culturale 

 
 
M5 

Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle 
scienza, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento 
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G5 

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

 
 

S5 

Applicare i principi e gli 
strumenti della 
programmazione e del 
controllo   di  gestione, 
analizzandone i risultati 

 
 
 
L1E 

 
 
Riconoscere l’interdipendenza fra 
fenomeni economici, sociali, 
istituzionali, culturali e le loro 
dimensione locale/globale 

 
 
 

D1 

 
Agire in base ad un sistema di 
valori, coerenti con i principi della 
Costituzione, a partire dai quali 
saper valutare fatti e ispirare i 
propri comportamenti personali e 
sociali 

 
 
 

G6 

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

 
 
 

S6 

Inquadrare  l’attività di 
marketing e nel ciclo di 
vita dell’azienda e 
realizzare applicazioni 
con riferimento a 
specifici contesti e 
diverse     politiche   di 
mercato 

 
 
 
 
L1F 

 
 
Essere consapevole del valore 
sociale della propria attività, 
partecipando attivamente alla vita 
civile e culturale a livello locale, 
nazionale e comunitario 

 
 
 
 
DE2 

 
 
Riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico delle forme 
economiche, sociali e istituzionali 
attraverso le categorie di sintesi 
fornite dall’economia e dal diritto 

 
 
 
 

G7 

 
 
Inquadrare l’attività di marketing nel 
ciclo di vita dell’azienda e realizzare 
applicazioni con riferimento a 
specifici contesti e diverse politiche di 
mercato 

 
 
 
 

S7 

Utilizzare i sistemi 
informativi aziendali e 
gli strumenti  di 
comunicazione 
integrata d’impresa per 
realizzare attività 
comunicative  con 
riferimento a differenti 
contesti 

 
 
 
L1G 

 
individuare le interdipendenze tra 
scienza, economia e tecnologia e le 
conseguenti modificazioni 
intervenute, nel corso della storia, 
nei settori di riferimento e nei 
diversi contesti, locali e globali 

 
 
 
DE4 

 
 
Riconoscere l’interdipendenza fra 
fenomeni economici, sociali, 
istituzionali, culturali e le loro 
dimensione locale/globale 

 
 
 

G8 

 
Orientarsi nel mercato del mercato 
dei prodotti assicurativi - finanziari, 
anche per collaborare nella ricerca di 
soluzioni economicamente 
vantaggiose 

 
 
 

S1A 

Utilizzare, in contesti di 
ricerca applicata, 
procedure e tecniche 
per trovare soluzioni 
innovative  e 
migliorative, in 
relazione ai campi di 
propria competenza; 

 
 
 
 

L2 

 
 
Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e 
di gruppo relative a situazioni 
professionali; 

 
 
 
 

D4 

 
 
 
Orientarsi nella normativa 
pubblicistica, civilistica e fiscale 

 
 
 
 

G9 

 
Utilizzare i sistemi informativi 
aziendali e gli strumenti di 
comunicazione integrata d’impresa 
per realizzare attività comunicative 
con riferimento a differenti contesti. 

 
 
 
 

S2B 

Cogliere    l’importanza 
dell’orientamento al 
risultato, del lavoro per 
obiettivi e della 
necessità di assumere 
responsabilità nel 
rispetto dell’etica e 
della deontologia 
professionale 

 
 
 
 
 

L3 

 
 
Utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte  alla  realtà, 
ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, 
anche ai fini dell’apprendimento 
permanente. 

 
 
 
 
 
DE5 

 
 
 
 
Analizzare i problemi scientifici, 
etici, giuridici e sociali connessi 
agli strumenti culturali acquisiti 

 
 
 
 
 
G10 

 
 
Analizzare e produrre i documenti 
relativi alla rendicontazione sociale e 
ambientale, alla luce dei criteri sulla 
responsabilità sociale d’impresa. 
(SOLO PER L’ARTICOLAZIONE 
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 
MARKETING) 

 
 
 
 
 

S3C 

Orientarsi nella 
normativa che 
disciplina i processi 
produttivi del settore di 
riferimento. Con 
particolare attenzione 
sia sulla sicurezza sui 
luoghi di vita e di 
lavoro sia alla tutela 
dell’ambiente     e   del 
territorio; 
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L4 

 
Padroneggiare la lingua inglese e, 
ove prevista, un’altra lingua 
comunitaria, per scopi comunicativi 
e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del 
quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER) 

 
 
 
 
 
DE6 

 
 
 

Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, 
ricerca ed approfondimento 
disciplinare 
(solo articolazione AFM) 

 
5

° 
A

N
N

O
 

 
 
 
 
 
G11 

 
 
 
 
Applicare i principi e gli strumenti 
della programmazione e del controllo 
di gestione, analizzandone i risultati 

 
 
 
 
 

S4D 

Intervenire nelle 
diverse fasi e livelli del 
processo produttivo, 
dall’ideazione         alla 
realizzazione del 
prodotto, per la parte 
di propria competenza, 
utilizzando  gli 
strumenti di 
progettazione, 
documentazione e 
controllo 

 
 

L4A 

Utilizzare i sistemi informativi 
aziendali e gli strumenti di 
comunicazione visiva e 
multimediale, anche  con 
riferimento alle strategie espressive 
e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete 

 
 

E3 

 
Analizzare, con l’ausilio di 
strumenti matematici e 
informatici, i fenomeni economici 
e sociali 

  
 

G12 

 

Identificare e applicare le 
metodologie e le tecniche della 
gestione per progetti 

 
 

S5E 

 
Riconoscere gli aspetti 
di efficacia, efficienza e 
qualità nella propria 
attività lavorativa 

 
 
L4B 

 
Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e 
di gruppo relative a situazioni 
professionali 

  
 

S6F 

Utilizzar modelli 
appropriati, per 
investigare su 
fenomeni e 
interpretare dati 
sperimentali 

L4C Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali e 
internazionali sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della 

     S7G Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici 
nelle attività di studio, 

  
mobilità di studio e di lavoro. 

      ricerca ed 
approfondimento 
disciplinare 

 

L4D 

Utilizzare il sistema delle 
comunicazione e di team working 
più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e 
professionali di riferimento. 

  

 
 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI PER SINGOLI INDIRIZZI 
 

CD ASSE ECONOMICO ARTICOLAZIONE SIA 

P1 rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi strumenti e tecniche in linea con i principi nazionali e internazionali; 
P2 redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 
P3 gestire adempimenti di natura fiscale; 
P4  collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell'azienda; 
P5 svolgere attività di marketing e collaborare all'organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 
P6 utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing; 
P7 interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi con riferimento alle differenti tipologie d'impresa; 
P8 gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata; 
P9 utilizzare i sistemi informativi aziendali per realizzare attività comunicative con riferimento ai differenti contesti. 

 
 

Qui di seguito è riportata la MAPPA DELLE COMPETENZE DEL SECONDO BIENNIO INDIRIZZO 

TURISTICO (B2) 

B2 – indirizzo “Turismo” Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese 

del settore turistico e competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed 

internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione 

integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico e 

ambientale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 

informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al 

miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale. 

E’ in grado di: 

1.   gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio 

paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio; 

2.   collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di 

qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; 

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

4.   promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; 

5.   intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e 

commerciali. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” consegue i risultati di 

apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di competenze. 

 Riconoscere e interpretare: 

a)   le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto 

turistico; 

b)   i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica; 

c)   i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra 

epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 

diverse. 

 Riconoscere e interpretare: 
a)   Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento 

a quella del settore turistico. 

b)   Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi. 

c)   Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni 

funzionali alle diverse tipologie. 

d)   Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata 

specifici per le aziende del settore Turistico. 

e)   Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale 

sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 

f)   Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o 

prodotti turistici. 

g)   Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

h)   Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale 

dell’impresa turistica. 

i)   Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 
 

CD ASSE ECONOMICO - TURISTICO 
P1 A.   le  tendenze  dei  mercati  locali,  nazionali,  globali  anche  per  coglierne  le  ripercussioni  nel  contesto    turistico;;  
P2 B.   i  macrofenomeni  socio-economici    globali  in  termini  generali  e  specifici  dell’impresa  turistica;;  

P3 
C.   i   cambiamenti   dei   sistemi   economici   nella   dimensione   diacronica   attraverso   il   confronto   tra   epoche   e   nella  

dimensione  sincronica  attraverso  il  confronto  tra  aree  geografiche  e  culturali  diverse;;  

P4 
D.   individuare  e  accedere  alla  normativa  pubblicistica,  civilistica,  fiscale  con  particolare  riferimento  a  quella  del  settore  

turistico;;  
P5 E.   interpretare  i  sistemi  aziendali  nei  loro  modelli,  processi  di  gestione  e  flussi  informativi;;  

P6 
F.   riconoscere   le   peculiarità   organizzative   delle   imprese   turistiche   e   contribuire   a   cercare   soluzioni   funzionali   alle  

diverse  tipologie;;  

P7 
G.   gestire  il  sistema  delle  rilevazioni  aziendali  con  l’ausilio  di  programmi  di  contabilità  integrata  specifici  per  le  aziende  

del  settore  turistico;;  

P8 
H.   analizzare  l’immagine  del  territorio  sia  per  riconoscere  la  specificità  del  suo  patrimonio  culturale  sia  per   individuare  

strategie  di  sviluppo  del  turismo  integrato  e  sostenibile;;  
P9 I.   contribuire  a  realizzare  piani  di  marketing  con  riferimento  a  specifiche  tipologie  d’imprese  o  prodotti  turistici;;  
P10 J.   progettare,  documentare  e  presentare  servizi  o  prodotti  turistici;;  
P11 K.   individuare  le  caratteristiche  del  mercato  del  lavoro  e  collaborare  alla  gestione  del  personale  dell’impresa  turistica;;  
P12 L.   utilizzare  il  sistema  delle  comunicazioni  e  delle  relazioni  delle  imprese  turistiche.  

 

Qui di seguito è riportata la MAPPA DELLE COMPETENZE DEL SECONDO BIENNIO INDIRIZZO TURISTICO 
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 CD ASSE LINGUISTICO CD ASSE MATEMATICO CD A ASSE STORICO-SOCIALE CD  ASSE SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO 

 

L1 

Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione 
e di team working più 
appropriati per intervenire 
nei contesti 
organizzativi e professionali 
di riferimento; 

M1 

Utilizzare il linguaggio e i 
metodi propri della 
matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente 
informazioni 
qualitative e quantitative; 

G1 

1
° 

A
N

N
O

 d
el

 S
EC

O
N

D
O

 B
IE

N
N

IO
 

Riconoscere e interpretare: 
le tendenze dei mercati locali, 
nazionali, globali anche per 
coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico; 
i macrofenomeni socio-
economici globali in termini 
generali e specifici dell’impresa 
turistica; 
 i cambiamenti dei sistemi 
economici nella dimensione 
diacronica attraverso il 
confronto tra epoche e nella 
dimensione sincronica 
attraverso il confronto tra aree 
geografiche e culturali diverse. 

S1 

Utilizzare, in contesti di 
ricerca applicata, 
procedure e tecniche per 
trovare soluzioni 
innovative e 
migliorative, in relazione 
ai campi di propria 
competenza; 

S
TO

R
IA

: 
5

° 
A

N
N

O
 

L1A 

Conoscere la dimensione 
geografica in cui si 
inseriscono i fenomeni 
storici, con particolare 
attenzione ai fatti 
demografici, economici, 
ambientali, sociali e 
culturali 

M2 

Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli 
aspetti dialettici e algoritmici 
per affrontare situazioni 
problematiche, 
elaborando opportune 
soluzioni; 

G2 
Interpretare i sistemi aziendali 
nei loro modelli, processi di 
gestione e flussi informativi 

S2 

Cogliere l’importanza 
dell’orientamento al 
risultato, del lavoro per 
obiettivi e della 
necessità di assumere 
responsabilità nel 
rispetto dell’etica e della 
deontologia 
professionale 

L1B 

Integrare la storia generale 
con le storie settoriali, 
facendo dialogare le 
scienze storico-sociali con 
la scienza e la tecnica 

M3 

Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare; 

G3 

Riconoscere le peculiarità 
organizzative delle imprese 
turistiche e contribuire a 
cercare soluzioni funzionali alle 
diverse tipologie 

S3 

Orientarsi nella 
normativa che disciplina 
i processi produttivi del 
settore di riferimento. 
Con particolare 
attenzione sia sulla 
sicurezza sui  luoghi  di 
vita e di lavoro sia alla 
tutela dell’ambiente e 
del territorio; 

2
° 

A
N

N
O

 d
el

 S
EC

O
N

D
O

 B
IE

N
N

IO
 

L1C 

Approfondire i nessi globali 
e locali, in un costante 
rimando sia al territorio sia 
allo scenario internazionale 

M4 

Correlare la conoscenza 
storica generale agli sviluppi 
delle scienza, delle tecnologie 
e delle tecniche negli specifici 
campi professionali di 
riferimento 

G1 

2
° 

A
N

N
O

 d
el

 S
EC

O
N

D
O

 B
IE

N
N

IO
 

Interpretare i sistemi aziendali 
nei loro modelli, processi di 
gestione e flussi informativi 

S4 

Intervenire nelle diverse 
fasi e livelli del processo 
produttivo, dall’ideazione 
alla realizzazione del 
prodotto, per la parte di 
propria competenza, 
utilizzando gli strumenti 
di progettazione, 
documentazione e 
controllo 

L1D 

Approfondire i nessi fra il 
passato e il presente, in 
una prospettiva 
interdisciplinare 

M5 

Utilizzare i concetti e i modelli 
delle scienze sperimentali per 
investigare fenomeni sociali 
naturali e per interpretare 
dati (SOLO PER IL SETTORE 
TECNOLOGICO) 

G2 

Gestire il sistema delle 
rilevazioni aziendali con l’ausilio 
di programmi di contabilità 
integrata specifici per le 
aziende del settore turistico 

S5 

Riconoscere gli aspetti di 
efficacia, efficienza e 
qualità nella propria 
attività lavorativa 

1
° 

A
N

N
O

 d
el

 S
EC

O
N

D
O

 
B

IE
N

N
IO

 

L1E 

Applicare un metodo di 
lavoro laboratoriale, con 
esercitazioni in contesti 
reali che abituino a 
risolvere problemi concreti 

  G3 

 Individuare e accedere alla 
normativa pubblicistica, 
civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore 
turistico 

S6 

Utilizzare modelli 
appropriati per investiga 
su fenomeni e 
interpretare dati 
sperimentali 

L1F 

Conoscere i valori alla base 
della Costituzione e 
modellare di conseguenza il 
proprio comportamento, 
partecipando attivamente 
alla vita civile e sociale 

  G4 

Contribuire a realizzare piani di 
marketing con riferimento a 
specifiche tipologie di imprese o 
prodotti turistici 

S7 

Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici 
nelle attività di studio, 
ricerca ed 
approfondimento 
disciplinare 

 

L2 

Redigere relazioni tecniche 
e documentare le attività 
individuali e di gruppo 
relative a situazioni 
professionali; 

  G5 
Utilizzare il sistema delle 
comunicazioni e delle relazioni 
delle imprese turistiche 

  

 

L3 

Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici per 
porsi con atteggiamento 
razionale, critico e 
responsabile di fronte alla 
realtà, 
ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento 
permanente. 

  G6 

Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati 
per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di 
riferimento 

  

 

Qui di seguito è riportata la MAPPA DELLE COMPETENZE DEL SECONDO BIENNIO INDIRIZZO 

COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO (C9) + 5° ANNO 

MATERIA CONOSCENZE ABILITÀ 



71  

PROGETTAZIONE, 
COSTRUZIONI E 

IMPIANTI 

 
Storia dell’architettura in relazione ai materiali da 
costruzione, alle tecniche costruttive e ai profili socio-
economici. 
Principi della normativa urbanistica e territoriale. 
Competenze istituzionali nella gestione del territorio. 
Principi di pianificazione territoriale e piani urbanistici. 
Norme tecniche delle costruzioni (D.M. 14/1/2008), strutture 
in cemento armato, murature, murature armate e legno, e 
responsabilità professionali in cantiere. 
Codice appalti e contratti pubblici. 

Riconoscere e datare gli stili architettonici 
caratterizzanti un periodo storico. 
Descrivere l’evoluzione dei sistemi costruttivi e dei 
materiali impiegati nella realizzazione degli edifici 
nei vari periodi. 
Applicare la normativa negli interventi urbanistici e 
di riassetto o modificazione territoriale. 
Impostare la progettazione secondo gli standard e 
la normativa urbanistica ed edilizia. 
Riconoscere i principi della legislazione urbanistica 
e applicarli nei contesti edilizi in relazione alle 
esigenze 
sociali. 

GESTIONE DEL 
CANTIERE E 
SICUREZZA 

DELL’AMBIENTE DI 
LAVORO 

Processo di valutazione dei rischi e di individuazione delle 
misure di prevenzione. 
Strategie e metodi di pianificazione e 
programmazione delle attività e delle risorse nel rispetto 
delle normative sulla sicurezza. 
Sistemi di controllo del processo produttivo per la verifica 
degli standard qualitativi. 
Software per la programmazione dei lavori. 
Documenti contabili per il procedimento e la 
direzione dei lavori. 

Redigere i documenti per valutazione dei rischi 
partendo dall’analisi di casi dati. 
Interagire con i diversi attori che 
intervengono nel processo produttivo, nella 
conduzione e nella contabilità dei lavori, nel 
rispetto dei vincoli temporali ed economici. 
Verificare gli standard qualitativi nel processo 
produttivo. 
Redigere i documenti per la contabilità dei lavori e 
per la gestione di cantiere. 

 
 
 
 
 

TOPOGRAFIA 

Determinazione dell’area di poligoni. 
Modalità telematiche di aggiornamento della 
documentazione catastale; normativa di riferimento. 
Metodi di individuazione analitica delle 
dividenti per il frazionamento di un appezzamento di terreno. 
Metodologie e procedure per la rettifica di un confine. 
Classificazione e tecniche di calcolo degli 
spianamenti di terreno. 
Calcolo e stima di volumetrie. 
Normativa, rilievi, progettazione, materiali per opere 
stradali. 

Redigere un atto di aggiornamento del catasto 
terreni di diverso tipo utilizzando le procedure 
informatizzate. 
Elaborare rilievi per risolvere problemi di divisione 
di aree poligonali di uniforme valore e saperne 
ricavare la posizione delle dividenti. 
Risolvere problemi di spostamento, rettifica e 
ripristino di confine. 
Risolvere lo spianamento orizzontale di 
un appezzamento di terreno partendo da una sua 
rappresentazione plano-altimetrica. 
Redigere gli elaborati di progetto di opere stradali 
e svolgere i computi metrici relativi. 
Effettuare rilievi e tracciamenti sul 
terreno per la realizzazione di opere stradali e a 
sviluppo lineare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEOPEDOLOGIA, 
ECONOMIA ED 

ESTIMO 

Territorio, paesaggio, ambiente; 
Il suolo e la pedogenesi; 
Difesa dalle idrometeore; 
Problemi relativi ai fenomeni geosismici; 
Classificazione dei rifiuti e metodi di smaltimento; 
Fonti energetiche disponibili, con particolare 
riferimento alla situazione italiana; 
I materiali e le loro caratteristiche fisiche, chimiche e 
tecnologiche; 
La storia della comunicazione; 
Microeconomia: bisogni, beni, consumo e produzione. 
Mercato, moneta e credito. 
Il sistema fiscale italiano. 
Principi di economia dello Stato. 
L’Unione Europea. 
Economia territoriale: le risorse del patrimonio ambientale, 
la situazione territoriale italiana, i guasti ambientali e gli 
interventi correttivi. 
La pianificazione territoriale. 
Calcoli fondamentali di matematica finanziaria: interesse 
semplice, interesse composto, valori periodici, 
reintegrazione e ammortamento di capitali. 
Applicazioni estimative della matematica finanziaria: 
capitalizzazione dei redditi, valore potenziale, riparti. 
Elementi essenziali di statistica e fonti documentali. 
Principi di valutazione, aspetti economici e 
valori di stima dei beni 
Metodi e procedimenti di stima. 
Valori previsti dagli standard europei e internazionali. 

Conoscere gli aspetti che caratterizzano gli 
ambienti diversamente antropizzati; 
Leggere le più comuni rappresentazioni 
cartografiche; 
Conoscere le proprietà fisiche chimiche e 
biologiche del suolo; 
Riconoscere i vari tipi di suolo; 
Descrivere il ciclo dell’acqua e definisce il ciclo 
delle disponibilità idrica; 
Definire e descrivere i fenomeni più 
comuni di dissesto idrogeologico e le cause che la 
determinano; 
Illustrare le tecniche più comuni per la prevenzione 
e la difesa del suolo; 
Collegare lo scorrimento delle acque 
superficiali ai principali interventi di regime dei 
corsi di acqua; 
Conoscere i fenomeni geosismici e vulcanici; 
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SCIENZE E 
TECNOLOGIE 

APPLICATE 

 
Le caratteristiche dei sistemi di misura nel campo specifico 
di interesse 
Le strumentazioni di    laboratorio  e le metodologie  
di misura 
Le caratteristiche dei sistemi di interesse 
I limiti imposti nella rappresentazione della realtà 
Le strumentazioni di  laboratorio e le metodologie di misura 
e di analisi 
La filiera dei processi e le figure professionali 
I materiali e le loro caratteristiche fisiche, chimiche e 
tecnologiche 
Le caratteristiche dei componenti 
Le strumentazioni di laboratorio e le metodologie di misura 
e analisi 

Realizzare semplici dispositivi e sistemi; 
Utilizzare strumentazioni, principi scientifici, 
metodi elementari di progettazione e calcolo; 
Saper cogliere le approssimazioni nelle 
rappresentazioni; 
Analizzare ed applicare procedure d'indagine; 
Riconoscere le relazioni matematiche necessarie 
alla risoluzione di problemi generici pratici; 
Analizzare, dimensionare e realizzare semplici 
dispositivi e sistemi; 
Utilizzare strumentazioni, principi scientifici, 
metodi elementary di progettazione, analisi e 
calcolo; 
Analizzare, dimensionare e realizzare semplici 
dispositivi e sistemi; 
Riconoscere, nelle linee generali, la struttura dei 
processi produttivi e dei sistemi organizzativi 

Riconoscere le proprietà dei materiali e le funzioni 
dei componenti. 

TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 

RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA 

Metodi   e tecniche di restituzione grafica spaziale del 
rilievo di oggetti complessi 
Degli strumenti tradizionali del disegno. 
Costruzioni geometriche di figure piane. 
Principi per la modellazione informatica in 2D e 3D 
Rappresentazione di piante, prospetti e sezioni. 
Rappresentazioni tridimensionali. 
Modalità operative per la realizzazione di modelli 3D a 
partire da elementi 2D 

Riconoscere gli aspetti geometrico-formali della 
luce, del colore e dei materiali. 
Applicare le tecniche di rappresentazione, 
organizzare e coordinare l’uso degli strumenti, 
delle procedure idonee alla rappresentazione 
spaziale di sistemi di oggetti 
Utilizzare i programmi elettronici di disegno 
assistito dall’elaboratore (CAD) 
Esser in grado di applicare le convenzioni grafiche 
della rappresentazione architettonica ed 
urbanistica. 
Interpretare correttamente un elaborato grafico 
progettuale. 

 

 

PROGETTAZIONE, 
COSTRUZIONI E 

IMPIANTI 

 
Classificazione dei materiali da costruzione, naturali e 
artificiali, in rapporto alle proprietà chimico-fisiche, 
meccaniche e tecnologiche 
Tecnologie e processi di lavorazione. 
Valutazione dei materiali, in rapporto alle proprietà 
tecnologiche, l’impatto e la sostenibilità ambientale. 
Principi e norme di controllo di qualità di materiali ed 
artefatti. 
Comportamento elastico e post-elastico dei 
materiali. 
Controllo della qualità dei materiali, metodi statistici per il 
controllo della qualità. 
Elementi delle costruzioni ed evoluzione delle 
tecniche costruttive, anche in relazione agli stili 
architettonici e ai materiali 
Le norme antisismiche 
Impostazione strutturale di edifici nuovi con caratteristiche 
di antisismicità e interventi di consolidamento degli edifici 
non antisismici. 

Riconoscere e comparare le caratteristiche 
chimiche, fisiche e tecnologiche dei materiali da 
costruzione tradizionali ed innovativi. 
Correlare le proprietà dei materiali da costruzione, 
coibentazione e finitura, conoscendo i processi di 
lavorazione e le modalità di utilizzo. 
Prevedere i comportamenti dei vari materiali nelle 
diverse condizioni di impiego, sapendo sceglierli 
nelle diverse situazioni. 
Utilizzare le norme sulle prove di laboratorio, 
collaborare nella loro esecuzione e saperne 
interpretare i risultati. 
Applicare i principi del controllo della qualità dei 
material ed i metodi del controllo statistico di 
accettazione. 
Riconoscere i legami costitutivi tensioni / 
deformazioni nei materiali. 

GESTIONE DEL 
CANTIERE E 
SICUREZZA 

DELL’AMBIENTE DI 
LAVORO 

 
Il cantiere: Le macchine I dispositivi di protezione 
individuale. La segnaletica di sicurezza La prevenzione 
degli infortuni. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento. Il 
Piano Operativo di Sicurezza 
Il software per la gestione della sicurezza e per la 
programmazione dei lavori; 
Il coordinamento della sicurezza nella fase di 
progetto e nella fase esecutiva. 
Qualità, sistemi di qualità aziendali 

Applicare i principi di organizzazione di un 
cantiere mobile. 
Interpretare i documenti previsti dalle 
norme in materia di sicurezza. Verificare 
l’applicazione dei principi della sicurezza nel 
cantiere mobile. 
Leggere un manuale della qualità, applicare i 
concetti di qualità e di sistemi di qualità 
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Qui di seguito è riportata la MAPPA DELLE COMPETENZE DEL SECONDO BIENNIO INDIRIZZO 
COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO (C9) + 5° ANNO 

 
 

CD ASSE  LINGUISTICO CD ASSE MATEMATICO 
Complementi di Matematica M CD ASSE STORICO-SOCIALE CD  ASSE SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO 

 

L1 

Individuare  e  utilizzare  gli  strumenti  
di   comunicazione   e   di   team  
working   più   appropriati   per  
intervenire   nei   contesti  
organizzativi   e   professionali   di  
riferimento;;  

M1 

Utilizzare   il   linguaggio   e   i  
metodi  propri  della  matematica  
per   organizzare   e   valutare  
adeguatamente   informazioni  
qualitative  e  quantitative;;  

G
EO
PE
D
O
LO
G
IA
,  E
C
O
N
O
M
IA
  E
  E
ST
IM
O

 

G1 

Riconoscere   gli   aspetti  
geografici,   ecologici,  
territoriali   dell’ambiente  
naturale   e   antropico,   le  
connessioni   con   le   strutture  
demografiche,   economiche,  
sociali,   culturali   e   le  
trasformazioni   intervenute   nel  
corso  del  tempo  

S1A 

Utilizzare,   in   contesti   di  
ricerca   applicata,  
procedure   e   tecniche   per  
trovare   soluzioni  
innovative   e   migliorative,  
in   relazione   ai   campi   di  
propria  competenza;;  

ST
O

R
IA

 S
EC

O
N

D
O

 B
IE

N
N

IO
 E

 Q
U

IN
TO

 A
N

N
O

 

ST1a 

Conoscere la dimensione 
geografica in cui si 
inseriscono i fenomeni 
storici, con particolare 
attenzione ai fatti 
demografici, economici, 
ambientali, sociali e 
culturali 

M2 

Utilizzare   le   strategie   del  
pensiero  razionale  negli  aspetti  
dialettici   e   algoritmici   per  
affrontare   situazioni  
problematiche,  
elaborando   opportune  
soluzioni;;  

G2 
Utilizzare   modelli   appropriati  
per  investigare  su  fenomeni  e  
interpretare  dati  sperimentali  

S2B 

Cogliere   l’importanza  
dell’orientamento   al  
risultato,   del   lavoro   per  
obiettivi   e   della   necessità  
di   assumere  
responsabilità   nel   rispetto  
dell’etica   e   della  
deontologia  professionale  

ST2b 

Integrare la storia 
generale con le storie 
settoriali, facendo 
dialogare le scienze 
storico-sociali con la 
scienza e la tecnica 

M3 
Utilizzare   le   reti   e  gli   strumenti  
informatici   nelle   attività   di  
studio,   ricerca   e  
approfondimento  disciplinare;;  

G3 

Individuale   le   interdipendenze  
tra   scienza,   economia   e  
tecnologia   e   le   conseguenti  
modificazioni   intervenute,   nel  
corso   della   storia,   nei   settori  
di   riferimento   e   nei   diversi  
contesti,  locali  e  globali;;  

S3C 

Orientarsi    nella  normativa  
che   disciplina   i   processi  
produttivi   del   settore   di  
riferimento.   Con  
particolare   attenzione   sia  
sulla   sicurezza   sui   sui  
luoghi      di   vita   e   di   lavoro  
sia   alla   tutela  
dell’ambiente   e   del  
territorio;;  

ST3c 

Approfondire i nessi 
globali e locali, in un 
costante rimando sia al 
territorio sia allo scenario 
internazionale 

M4 

Utilizzare   i   concetti   e   i   modelli  
delle   scienze   sperimentali   per  
investigare   fenomeni   sociali   e  
naturali   e   per   interpretare   dati  
(SOLO   PER   IL   SETTORE  
TECNOLOGICO)  

G4 

Orientarsi  nella  normativa  che  
disciplina   i   processi   produttivi  
del   settore  di   riferimento,   con  
particolare   attenzione   sia   alla  
sicurezza   sui   luoghi   di   vita   e  
di   lavoro   sia   alla   tutela  
dell’ambiente  e  del  territorio.  

S4D 

Intervenire   nelle   diverse   fasi   e  
livelli   del   processo   produttivo,  
dall’ideazione  alla   realizzazione  
del   prodotto,   per   la   parte   di  
propria  competenza,  utilizzando  
gli   strumenti   di   progettazione,  
documentazione  e  controllo  

ST4d 

Approfondire i nessi fra il 
passato e il presente, in 
una prospettiva 
interdisciplinare 

M5 

Correlare   la   conoscenza  
storica   generale   agli   sviluppi  
delle   scienza,   delle   tecnologie  
e   delle   tecniche   negli   specifici  
campi   professionali   di  
riferimento  

PR
O
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ET
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ZI
O
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N
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A
N
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G5 

Riconoscere,   nei   diversi  
campi   disciplinati   studiati,   i  
criteri   scientifici   di   affidabilità  
delle   conoscenze   e   delle  
conclusioni  che  vi  afferiscono  

S5E 
Riconoscere   gli   aspetti   di  
efficacia,   efficienza   e  
qualità   nella   propria  
attività  lavorativa  

ST5e 

Applicare un metodo di 
lavoro laboratoriale, con 
esercitazioni in contesti 
reali che abituino a 
risolvere problemi concreti 

 

Progettare  strutture,  apparati  e  
sistemi,   applicando   anche  
modelli   matematici,   e  
analizzarne   le   risposte   alle  
sollecitazioni   meccaniche,  
termiche,   elettriche      e   di   altra  
natura  

G6 

Riconoscere   gli   aspetti  
geografici,   ecologici,  
territoriali   dell’ambiente  
naturale   e   antropico,   le  
connessioni   con   le   strutture  
demografiche,   economiche,  
sociali,   culturali   e   le  
trasformazioni   intervenute   nel  
corso  del  tempo  

S6F 
Utilizzar   modelli  
appropriati   per   investiga  
su  fenomeni  e  interpretare  
dati  sperimentali  

ST6f 

Conoscere i valori alla 
base della Costituzione e 
modellare di conseguenza 
il proprio comportamento, 
partecipando attivamente 
alla vita civile e sociale 

    G7 

Riconoscere   il   valore   e   le  
potenzialità  dei  beni  artistici  e  
ambientali   per   una   loro  
corretta   fruizione   e  
valorizzazione  

S7G 

Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici 
nelle attività di studio, 
ricerca ed 
approfondimento 
disciplinare 

 
L2 

Redigere   relazioni   tecniche   e  
documentare  le  attività  individuali  e  
di   gruppo   relative   a   situazioni  
professionali;;  

    G8  
Utilizzare  le  reti  e  gli  strumenti  
informatici   nelle   attività   di  
studio,   ricerca   e  
approfondimento  disciplinare  

   

 

L3 

Utilizzare   gli   strumenti   culturali   e  
metodologici   per   porsi   con  
atteggiamento   razionale,   critico   e  
responsabile   di   fronte   alla   realtà,  
ai   suoi   fenomeni,   ai   suoi   problemi,  
anche   ai   fini   dell’apprendimento  
permanente.  

  G9  

Orientarsi  nella  normativa  che  
disciplina   i   processi   produttivi  
del   settore  di   riferimento,   con  
particolare   attenzione   sia   alla  
sicurezza   sui   luoghi   di   vita   e  
di   lavoro   sia   la   tutela  
dell’ambiente  e  del  territorio    

   

 

L4 vedi  la  tabella  sottostante     
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G10  

Orientarsi  nella  normativa  che  
disciplina   i   processi   produttivi  
del   settore  di   riferimento,   con  
particolare   attenzione   sia   alla  
sicurezza   sui   luoghi   di   vita   e  
di   lavoro   sia   alla   tutela  
dell’ambiente  e  del  territorio.  

   

      
GESTIONE DEL CANTIERE E 

SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI 
LAVORO 

G11  

Riconoscere   e   applicare   i  
principi   dell’organizzazione,  
della   gestione   e   del   controllo  
dei  diversi  processi  produttivi  

   

       G12  

Padroneggiare   l’uso   di  
strumenti   tecnologici   con  
particolare   attenzione   alla  
sicurezza   sui   luoghi   di   vita   e  
di   lavoro   alla   tutela   della  
persona,      dell’ambiente   e   del  
territorio.  
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G13  
Padroneggiare   il   linguaggio  
formale   e   i   procedimenti  
dimostrativi  della  matematica  

   

       G14  

Possedere   gli   strumenti  
matematici,   statistici   e   del  
calcolo   delle   probabilità  
necessarie   per   la  
comprensione   delle   discipline  
scientifiche   e   per   poter  
operare   nel   campo   delle  
scienze  applicate  

   

       G15  

Riconoscere   gli   aspetti  
geografici,   ecologici,  
territoriali   dell’ambiente  
naturale   e   antropico,   le  
connessioni   con   le   strutture  
demografiche,   economiche,  
sociali,   culturali   e   le  
trasformazioni   intervenute   nel  
corso  del  tempo  

   

       G16  

Utilizzare,   i   contesti  di   ricerca  
applicata,   procedure   e  
tecniche  per   trovare   soluzioni  
innovative   e   migliorative,   in  
relazione   ai   campi   di   propria  
competenza  

   

       G17  

Cogliere   l’importanza  
dell’orientamento   al   risultato  
del   lavoro  per  obiettivi  e  della  
necessità   di   assumere  
responsabilità   nel   rispetto  
dell’etica   e   della   deontologia  
professionale  

   

       G18  

Orientarsi  nella  normativa  che  
disciplina   i   processi   produttivi  
del   settore  di   riferimento,   con  
particolare   attenzione   sia   alla  
sicurezza   sui   luoghi   di   vita   e  
di   lavoro   sia   alla   tutela  
dell’ambiente  e  del  territorio.  

   

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI PER SINGOLI INDIRIZZI 
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LINGUA INGLESE 

  
COMPETENZE DI INDIRIZZO IN ESITO AL QUINQUENNIO 

 

L4a 

Padroneggiare   la   lingua   inglese   e,   ove   prevista,   un’altra  
lingua   comunitaria,   per   scopi   comunicativi   e   utilizzare   i  
linguaggi   settoriali   relativi   ai   percorsi   di   studio,   per  
interagire  in  diversi  ambiti  e  contesti  professionali,  al  livello  
B2   del  
quadro   comune   europeo   di   riferimento   per   le   lingue  
(QCER)  

P1 
Selezionare   i   materiali   da   costruzione   in   rapporto   al   loro  
impiego  e  alle  modalità  di  lavorazione.  
  

L4b 
Stabilire   collegamenti   tra   le   tradizioni   culturali   locali,  
nazionali   ed   internazionali   sia   in   una   prospettiva  
interculturale  sia  ai  fini  della  mobilità  di  studio  e  di  lavoro.  

P2 
Rilevare   il   territorio,   le   aree   libere      ed   i   manufatti,  
scegliendo   le   metodologie   e   le   strumentazioni      più  
adeguate  ed  elaborando  i  dati  ottenuti;;  

  P3 

Applicare  le  metodologie  della  progettazione,  valutazione  e  
realizzazione  di  costruzioni  e  manufatti  intervenendo  anche  
nei  processi  di  conversione  dell’energia  e  del  loro  controllo  
al  fine  del  risparmio  energetico;;  

  P4 Utilizzare  gli  strumenti     idonei  per   la  restituzione  grafica  di  
progetti  e  di  rilievi;;  

  P5 Tutelare,   salvaguardare   e   valorizzare   le      risorse   del  
territorio  e  dell'ambiente;;  

  P6 Compiere  tutte  le  operazioni  dell'estimo  in  ambito  privato  e  
pubblico;;  

   P7 Gestire  la  manutenzione  e  l’esercizio  di  organismi  edilizi;;  
 

  P8 Organizzare   e   condurre   i   cantieri  mobili   nel   rispetto   delle  
normative  sulla  sicurezza  
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ALLEGATO B 
Le griglie di valutazione della prima e della seconda prova dell’Esame di Stato saranno 

fornite dal Miur. Queste serviranno a rendere più omogenea la correzione degli scritti e 

consentiranno di rilevare le conoscenze e le abilità acquisite dai candidati e le 

competenze nell’impiego dei contenuti disciplinari”.  
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI LETTERE 

 
 

 

COMPOSIZIONE SCRITTA: e-mails, lettere, brevi testi, relazioni, ecc. - BIENNIO 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

A ADERENZA ALLA 
CONSEGNA 

Piena 2.5 

Parziale 1.5 

Superficiale 1 
Fuori traccia 0.5 

B MORFOSINTASSI 

Assenza di errori 2.5 

Errori lievi e sporadici 1.5 

Errori gravi ma sporadici /Errori lievi ma molto diffusi 1 

Errori gravi e numerosi 0.5 

C 
ARGOMENTAZIONE 

•  Chiarezza 
•  Coerenza 
•  Coesione 

Completa, adeguata, articolata 2.5 

Limitata agli elementi essenziali e più evidenti 1.5 
Parziale, frammentaria, poco articolata 1 

Assente 0.5 

D SCELTE LESSICALI 

Lessico pienamente adeguato al contesto 2.5 

Lessico generico 1.5 

Lessico adeguato solo in parte 1 

Lessico inadeguato 0.5 
 

(*) Tabella di valutazione 
 

Punteggio Voto Giudizio Punteggio Voto Giudizio 
15 10 Eccellente 9-8 5 Mediocre 

14 9 Ottimo 7-6 4 Insufficiente 

13 8 Buono 5-4 3 Grav. Insuff. 

12-11 7 Discreto 3-2 2 Grav. Insuff. 

10 6 Sufficiente 1-0 1 Grav. Insuff. 
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VALUTAZIONE PROVE ORALI DI ITALIANO - STORIA - GEOGRAFIA -BIENNIO 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

A CONOSCENZE 

Risposta non data 0 

Errate 0,5 

Superficiali 1,5 

Essenziali e per linee generali 2,5 

Quasi complete 3 

Complete e organiche 4 

B 
CAPACITÀ DI 
•  Collegamento 
•  Confronto 
•  Rielab orazione 

Inesistente  0 
Con difficoltà anche se guidato 1 

Se guidato sa orientarsi 1,5 

Sa fare collegamenti da solo 2,5 

Sa fare collegamenti con buon senso critico 3 

C COMPETENZA ESPOSITIVA 

Stentata e con gravi errori formali 0 

Scorretta e poco chiara 0,5 

Poco scorrevole e con terminologia impropria 1 

Sufficientemente corretta e appropriata 2 

Corretta, abbastanza appropriata 2,5 

Corretta, appropriata, fluida 3 
 

TEMA DI ITALIANO : ANALISI DEL TESTO - BIENNIO (*) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
 
 
 
 
 

 Completa, adeguata, articolata 3 

A ANALISI TESTUALE 
Limitata agli elementi essenziali e più evidenti 2 

 Parziale, frammentaria, poco articolata 1 
  Assente 0 
  Assenza di errori 4 
  Errori lievi e sporadici 3 

B MORFOSINTASSI Errori gravi ma sporadici /Errori lievi ma molto diffusi 2 
  Errori gravi 1 
  Errori molto gravi e numerosi 0 
  Comprensione profonda del significato 4 
  Piena comprensione del significato 3 

C INTERPRETAZIONE Comprensione generica del significato 2 
  Comprensione parziale del significato 1 
  Incomprensione del significato 0 
  Lessico frutto di rielaborazione personale 4 
  Lessico pienamente adeguato al contesto 3 

D SCELTE LESSICALI Lessico generico 2 
  Lessico adeguato solo in parte 1 
  Lessico inadeguato 0 
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TEMA DI ITALIANO: TEMA ARGOMENTATIVO/DI ATTUALITÀ’ – BIENNIO (*) 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

A ARGOMENTAZIONE 

Completa, adeguata, articolata 3 

Limitata agli elementi essenziali e più evidenti 2 

Parziale, frammentaria, poco articolata 1 

Assente 0 

B MORFOSINTASSI 

Assenza di errori 4 

Errori lievi e sporadici 3 

Errori gravi ma sporadici /Errori lievi ma molto diffusi 2 

Errori gravi 1 

Errori molto gravi e numerosi 0 

C ADERENZA ALLA TRACCIA 

Profonda 4 

Piena 3 

Parziale 2 

Superficiale 1 

Fuori traccia 0 

D SCELTE LESSICALI 

Lessico frutto di rielaborazione personale 4 
Lessico pienamente adeguato al contesto 3 

Lessico generico 2 

Lessico adeguato solo in parte 1 

Lessico inadeguato 0 
 

(*) Tabella di valutazione 
 

Punteggio Voto Giudizio Punteggio Voto Giudizio 

15 10 Eccellente 9-8 5 Mediocre 

14 9 Ottimo 7-6 4 Insufficiente 

13 8 Buono 5-4 3 Grav. Insuff. 

12-11 7 Discreto 3-2 2 Grav. Insuff. 

10 6 Sufficiente 1-0 1 Grav. Insuff. 
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VALUTAZIONE ASSE DEI LINGUAGGI 
	  
	  
	  
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE	  
(da adottare per la valutazione dei moduli didattici 

disciplinari e pluridisciplinari) 
 
	  

C - Livello Essenziale 6 

La competenza è acquisita in modo essenziale: l'alunno esegue 

i compiti in forma guidata e dimostra una basilare 

consapevolezza delle conoscenze. 

Ovvero quando l'allievo raggiunge dal 50% al 65% degli esiti 

previsti nell'asse culturale di riferimento. 
 

B - Livello Soddisfacente 7-8 

La competenza è acquisita in modo soddisfacente: l'alunno 

esegue i compiti in modo autonomo, con discreta 

consapevolezza e padronanza delle conoscenze. 

Ovvero quando l'allievo raggiunge dal 66% al 85% degli esiti 

previsti nell'asse culturale di riferimento. 
 
A - Livello Ottimo 9-10 
 

La competenza è acquisita in modo eccellente: l'alunno esegue 

compiti impegnativi in modo autonomo e responsabile con una 

buona consapevolezza e padronanza delle conoscenze. 

Ovvero quando l'allievo supera l'86% degli esiti previsti 

nell'asse culturale di riferimento. 
 
N.R 
 

Nel caso il livello essenziale non sia stato raggiunto, è riportata 

la dicitura N.R 

 
 

1.   Ipotesi di attività integrative e aggiuntive al curricolo (obiettivo: ampliamento dell’offerta formativa, ricerca 

e sperimentazione di nuove forme didattiche, attività che possono eventualmente confluire in proposte progettuali)
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 LABORATORI DI LETTURA E SCRITTURA 

• laboratorio di scrittura, sostenuto dall'uso personale e/o 

collettivo di tecnologie digitali, nel quale si possano anche 

redigere relazioni su quanto esplorato nelle scienze o nelle 

tecnologie, oltre che recensioni di libri, film, racconti di 

letteratura d'intrattenimento 

•laboratorio di informazione giornalistica modello 

rassegna stampa 

 ALTRI LINGUAGGI 

a.   Cinefórum: 

•   Visioni di film e opere teatrali 

•   realizzazione di un filmato e/o di uno spot 

b.   Blog: blog diario-blog tematico-blog letterario 

c.   Gemellaggi: Scambi epistolari in lingua straniera 

d.   Giornale Scolastico 

e.   Mostre: 

•   Progettazione e realizzazione di eventi 

•   Partecipazioni a mostre sul territorio 

f.   Teatro: 

• Partecipazione a rappresentazioni 

•   Visioni di opere teatrali 

g.   Il Quotidiano in Classe: 

• Partecipazioni a "Quotidiano in classe" sito on line 

     h. Visite di istruzione di un giorno da programmare per 

classi parallele 

 INTEGRAZIONE DI PERCORSI DIDATTICI ALTERNATIVI   

 ALLA DIDATTICA CURRICULARE 

Partecipazione a progetti specifici delle discipline 

 PARTECIPAZIONE A CONCORSI (valorizzazione delle  

 eccellenze) 

Gli alunni, scelti fra coloro che hanno raggiunto i migliori 

risultati alla fine del primo quadrimestre, potranno 

partecipare a gare e concorsi territoriali, nazionali ed 

internazionali con particolare attenzione per quelle relative ai 

settori di interesse. 

 PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, anche on line   

 (valorizzazione delle eccellenze) 

Inoltre potranno partecipare a convegni e seminari anche on 

line, su temi riguardanti gli obiettivi generali o di settore 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO TRIENNIO 

TIPOLOGIA A -  ANALISI E COMMENTO DI UN TESTO 
 

Indicatori  Livelli di presentazione Punteggio 

Correttezza ortografica, 
sintattica e lessicale 

•   Ortografia e sintassi corrette, 
lessico appropriato 

•   Alcune improprietà ed 
imprecisioni lessicali e 
sintattiche, pochi errori 
ortografici di rilievo 

•   Numerosi e gravi errori 
ortografici e lessico improprio  

3 
 
 
2 
 
 
0 
 

Comprensione e sintesi 

•   Tutti i concetti chiave 
individuati, rispetto alle 
consegne 

•   Concetti chiave individuati 
parzialmente 

•   Concetti chiave non individuati 

3 
 
 
2 
 
1 

Analisi ed 
interpretazione 

•   Completa rispetto alle 
consegne, ordinata, coesa nella 
trattazione 

•   Completa ma non sequenziale 
•   Interpretazione non sempre 

puntuale, trattazione poco 
ordinata 

 

3 
 
 
2 
 
1 
 
 

Osservazioni personali 

•   Commento personale ampio ed 
originale 

•   Commento personale 
sufficientemente sviluppato 

•   Spunti personali non 
sufficientemente sviluppati 

•   Assenza di considerazioni 
personali 

3 
 
2 
 
1 
 
0 

Approfondimenti 

•   Numerosi e pertinenti 
riferimenti storico-letterari 

•   Riferimenti storico- letterari non 
sempre appropriati 

•   Assenza di riferimenti storico-
letterari 

3 
 
2 
 
1 

Correttezza ortografica, 
sintattica e lessicale 

•   Ortografia e sintassi corrette, 
lessico appropriato 

•   Alcune improprietà ed 
imprecisioni lessicali e 
sintattiche, pochi errori 
ortografici di rilievo 

•   Numerosi e gravi errori 
ortografici e lessico improprio  

3 
 
 
2 
 
 
0 
 

 

TIPOLOGIA B - ARTICOLO/SAGGIO 
 

Indicatori  Livelli di presentazione Punteggio 

Competenze linguistiche 
 
(Punteggiatura, ortografia, 
morfosintassi, proprietà 
lessicale) 

•   Forma corretta 
•   Forma nell’insieme corretta, 

nonostante qualche errore 
•   Forma scorretta(numerosi e 

gravi errori-linguaggio 
improprio 

3 
 
2 
 
1 

Competenze testuali 
(Rispetto delle specifiche di 
genere) 

•   Piena coerenza con tutte le 
richieste 

•   Coerenza parziale con le 
richieste 

•   Gravi lacune rispetto alle 
richieste 

3 
 
2 
 
1 

Conoscenze 
(Correttezza e pertinenza 
dei contenuti) 

•   Complete e corrette rispetto 
alla traccia 

•   Essenziali 
•   Lacunose e scorrette 

3 
 
2 
1 

Capacità elaborative 
logiche-critiche e 
creative 
(Sviluppo e coerenza delle 
argomentazioni) 

•   Capacità di elaborare un 
personale punto di vista 
mediante argomentazioni 
motivate e coerenti 

•   Capacità di elaborare un 

3 
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personale punto di vista 
mediante argomentazioni 
motivate, qualche passaggio 
logico irrisolto 

•   Capacità di elaborare un 
personale punto di vista, ma le 
argomentazioni risultano non 
motivate e incoerenti 

2 
 
 
 
 
1 

Individuazione corretta 
del problema nella 
documentazione fornita 

  
3 

 
 

TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO 
 

TIPOLOGIA D - TEMA DI ARGOMENTO GENERALE 
 

Indicatori  Livelli di presentazione Punteggio 

Correttezza ortografica, 
lessicale e sintattica 

•   Ortografia e sintassi corrette, 
lessico appropriato 

•   Alcune improprietà d 
imprecisioni lessicali e 
sintattiche, pochi errori 
ortografici 

•   Numerosi e gravi errori 
sintattici/ortografici lessico 
improprio 

 

3 
 
 
2 
 
 
1 

Aderenza alla traccia e 
completezza della 
trattazione 

•   Informazioni pertinenti alla 
traccia, approfondita e 
sviluppata in ogni aspetto 

•   Tutti gli spetti esaminati e 
trattati correttamente, ma in 
modo semplice e sintetico 

•   Trattazione superficiale 
•   Organizzazione delle idee poco 

chiara e poco significativa 
rispetto alla traccia 

4 
 
 
3 
 

 
2 
 
1 

Articolazione e coerenza 
dei contenuti 

•   Contenuti strutturati in modo 
organico, tesi centrale e 
argomentazione chiare e 
significative 

•   Contenuti sviluppati in modo 
semplice, tesi centrale chiara 

•   Contenuti sviluppati, ma senza 
argomentazione 

•   Contenuti sviluppati in modo 
poco coerente, tesi poco chiara, 
frequenti luoghi comuni 

•   Contenuti sviluppati in modo 
incoerente senza informazioni 
essenziali per la comprensione 

 

5 
 
 
 
4 
 
 
3 
 
2 
 
 
1 

Capacità di 
approfondimento 
 critico e originalità 
delle opinioni espresse 

•   Giudizi e opinioni originale e 
criticamente motivati, stile 
personale ed originale 

•   Giudizi e opinioni 
opportunamente motivati 

•   Giudizi e opinioni non sempre 
motivati 

•   Non si riscontra autonomia di 
giudizio 

3 
 
 
2 

 
1 
 
0 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE VERIFICHE ORALI DI ITALIANO E STORIA 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
Comprensione argomento errata 2-3 
 vaga 4-5 
 adeguata 6 
 precisa 7-8 
 approfondita ed esauriente 8-10 
   
Bagaglio informativo scarso e lacunoso 2-3 
 frammentario e superficiale 4-5 
 conoscenza essenziale 6 
 esauriente ed articolato 7-8 
 sicuro ed approfondito nella documentazione e 

argomentazione 
8-10 

Capacità critica scarsa e inadeguata 2-3 
 limitata o approssimata 4-5 
 modesta 6 
 apprezzabile 7-8 
 originale e creativa 8-10 
Uso della lingua scorretto e stentato 2-3 
 impreciso 4-5 
 semplice e corretto 6 
 scorrevole e adeguato 7-8 
 disinvolto e appropriato 8-10 
 raffinato lode 
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GRIGLIA  DI VALUTAZIONE VERIFICHE ORALI DI INGLESE BIENNIO 

 

VOTO COMPRENSIONE 
PRODUZIONE CONTENUTI MORFOSINTASSI 

LESSICO 
FLUENCY 

PRONUNCIA 

1-2 
Scarsissima la 
comprensione e 
produzione di messaggi e 
informazioni 

Scarsissima la conoscenza 
dei contenuti 

Scarsissima la conoscenza 
della morfosintassi e del 
lessico 

Esposizione molto 
stentata con 
numerosi e gravi 
errori di pronuncia 

3 
Gravi difficoltà nella 
comprensione e 
produzione di messaggi e 
informazioni 

Molto frammentaria e 
limitata la conoscenza dei 
contenuti 

Uso della morfosintassi 
con gravi errori e lessico 
molto inadeguato 

Esposizione molto 
impacciata e 
contorta con 
pronuncia scorretta 

4 
Frammentaria e carente la 
comprensione e 
produzione di messaggi e 
informazioni 

Contenuti molto limitati e 
decisamente inadeguati 

Uso scorretto della 
morfosintassi e del lessico 

Esposizione 
difficoltosa e poco 
Chiara; scorretta la 
pronuncia 

5 
Incompleta e parziale la 
comprensione e 
produzione di messaggi e 
informazioni 

Lacunosi e modesti i 
contenuti 

Incerta la conoscenza 
delle strutture linguistiche 
e del lessico 

Poco scorrevole la 
esposizione con 
errori di pronuncia 

6-6½ 
Essenziale ma accettabile 
la comprensione e 
produzione di messaggi e 
informazioni 

Adeguata ma non 
approfondita la conoscenza 
dei contenuti 

Conoscenza globale ma 
non approfondita della 
morfosintassi e del lessico 

Esposizione semplice 
ma abbastanza 
scorrevole con 
qualche errore nella 
pronuncia 

7-7½ 
Abbastanza complete la 
comprensione e 
produzione di messaggi e 
informazioni 

Appropriata la conoscenza 
dei contenuti 

Corretto l’uso delle 
strutture linguistiche e del 
lessico 

Sicura l’esposizione 
pur se con qualche 
inesattezza nella 
pronuncia 

8-8½ 
Completa la comprensione 
e produzione di messaggi e 
informazioni 

Sicura la conoscenza dei 
contenuti 

Uso sicuro e preciso della 
morfosintassi e del lessico 

Fluente e Chiara la 
esposizione con 
qualche imprecisione 

9-9½ 
Completa e precisa la 
comprensione e 
produzione di messaggi e 
informazioni 

Approfondita la 
conoscenza dei contenuti 

Ampia la conoscenza della 
morfosintassi e del lessico 

Sicura e personale la 
esposizione 

10 
Notevole la capacità di 
comprensione e 
produzione di messaggi e 
informazioni 

Approfondita ampia e 
presonale la conoscenza 
dei contenuti 

Estremamente appropriato 
l’uso della morfosintassi e 
del lessico 

Esposizione molto 
fluida e articolata; 
eventuali 
imprecisioni 
irrilevanti 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE VERIFICHE SCRITTE DI INGLESE TRIENNIO 

 

VOTO 
CONTENUTO 

(QUANTITA’, QUALITA’ 
DELL’INFORMAZIONE, 

PERTINENZA) 

CAPACITA’ DI ANALISI E SINTESI. 
CAPACITA’ ARGOMENTATIVE. 

CONTESTUALIZZAZIONE 

USO DELLA LINGUA 
(MORFOSINTASSI, LESSICO, 

SPELLING) 

1-2 
Scarsissima conoscenza dei 
contenuti e di pertinenza al 
tema proposto 

Capacità di analisi e sintesi molto 
scarse; inconsistenti la 
contestualizzazione e l’argomentazione 

Esposizione molto confusa e contorta 
con gravi e numerosi errori 

3 
Scarsa conoscenza dei 
contenuti, poca pertinenza 
al tema proposto 

Scarse abilità di analisi e sintesi; 
contestualizzazione e argomentazione 
molto carenti 

Esposizione frammentaria e 
disorganica con diffusi e gravi errori 

4 
Carente e frammentaria la 
conoscenza dei contenuti e 
la pertinenza al tema 
proposto 

Inadeguate le capacità di analisi e 
sintesi, argomentazioni e 
contestualizzazioni poco chiare 

Esposizione difficoltosa, poco 
chiara e ripetitiva; scorretta la 
forma 

5 
Lacunosi e modesti i 
contenuti; parziale 
pertinenza al tema 
proposto 

Modeste le capacità di analisi e sintesi; 
non sempre chiare e corrette le 
argomentazioni e la contestualizzazione 

Poco sicura l’esposizione con vari 
errori formali 

6-6½ 

Adeguata ma non 
approfondita la conoscenza 
dei contenuti; accettabile 
la pertinenza al tema 
proposto 

Non sempre consistenti le capacità di 
analisi e sintesi; generiche le 
argomentazioni e la contestualizzazione 

Esposizione semplice, ma 
abbastanza chiara con alcuni errori 

7-7½ 
Appropriata la conoscenza 
dei contenuti e abbastanza 
corretta la pertinenza al 
tema proposto 

Accettabili le capacità di analisi e di 
sintesi, abbastanza precise le 
argomentazioni e la contestualizzazione 

Scorrevole e chiara l’esposizione 
pur se con qualche incertezza 
grammaticale e lessicale 

8-8½ 
Sicura la conoscenza dei 
contenuti e corretta la 
pertinenza al tema 
proposto 

Più che adeguate le capacità di analisi e 
di sintesi; precise e puntuali le 
argomentazioni e la contestualizzazione 

Fluente e chiara l’esposizione  pur 
se con qualche imprecisione 

9-9½ 
Completa e approfondita la 
conoscenza dei contenuti; 
piena pertinenza al tema 
proposto 

Alquanto elevate le capacità di analisi e 
di sintesi; originali e personali le 
argomentazioni e la contestualizzazione 

Esposizione fluente, articolata e 
personale con qualche imprecisione 

10 
Molto approfondita e ampia 
la conoscenza dei 
contenuti; piena pertinenza 
al tema proposto 

Elevate e spiccate le capacità di analisi e 
di sintesi; originali, personali e molto 
appropriate le argomentazioni e la 
contestualizzazione 

Esposizione molto scorrevole, 
articolata e personale. Irrilevanti le 
eventuali imprecisioni 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE TRIENNIO INGLESE  

 
A)   CONOSCENZA (di artisti, opera e contesto) 

1)   Conosce in modo serio e approfondito i temi 8 - 10 

2)   Conosce in modo corretto e con qualche approfondimento gli argomenti 7 - 8 

3)   Conosce in modo corretto gli argomenti essenziali, limitatamente alla spiegazione fatta 6 - 7 

4)   Conosce in modo parziale e non sempre corretto gli argomenti 4 - 5 

5)   Non conosce gli elementi fondamentali degli argomenti 2 - 4 

 
B)   COMPRENSIONE (di artisti, opera e contesto) 

1)   Comprende in modo puntuale gli argomenti, focalizzandoli subito in ampiezza e profondità 8 - 10 

2)   Comprende nella corretta articolazione gli argomenti 7 - 8 

3)   Comprende corretto gli argomenti essenziali, limitatamente alla spiegazione fatta 6 - 7 

4)   Comprende in modo parziale e non sempre corretto gli argomenti 4 - 5 

5)   Non comprende gli elementi fondamentali delle questioni 2 - 4 

 
C)   APPLICAZIONE (competenze nell’uso operativo delle conoscenze acquisite; sviluppo di leggi e principi teorici) 

1)   Applica appieno le conoscenze anche in situazioni complesse 8 - 10 

2)   Applica correttamente le conoscenze acquisite talora anche in situazioni complesse 7 - 8 

3)   Applica correttamente le conoscenze acquisite in compiti standard, con qualche difficoltà in 
situazioni più complesse 6 - 7 

4)   Applica le conoscenze ma in ambiti limitati e con vari errori 4 - 5 

5)   Non sa applicare i dati acquisiti sotto forma di conoscenza 2 - 4 

 
D)   ANALISI (sistematicità ed organicità nell’indagare il contesto ed il testo visivo) 

1)   Analizza con sistematicità ed articolazione ricca e organica 8 - 10 

2)   Analizza in modo coerente e con articolazione adeguata 7 - 8 

3)   Analizza in modo semplice ma coerente 6 - 7 

4)   Analizza in modo non sempre coerente ed appropriato 4 - 5 

5)   Analizza con notevole difficoltà ed in modo contradditorio e frammentario 2 - 4 

 
E)   SINTESI (selezione e connessione dei concetti basilari) 

1)   Sa indivisuare i concetti chiave e stabilire efficaci collegamenti 8 - 10 

2)   Sa individuare i concetti chiave e collegarli adeguatamente 7 - 8 

3)   Sa individuare gli elementi essenziali e collegarli sufficientemente 6 - 7 

4)   Sa individuare i concetti chiave ma non sa collegarli 4 - 5 

5)   Non sa individuare i concetti chiave e collegarli 2 - 4 

 
F)   VALUTAZIONE (apporti critici e personali) 

1)   Rielabora criticamente e creativamente, con frequenti valutazioni personali 8 - 10 

2)   Rielabora con qualche considerazione personale 7 - 8 

3)   Rielabora senza particolari apporti personali 6 - 7 

4)   Ripete in modo passive e lacunoso quanto studiato 4 - 5 

5)   Assenza più o meno diffusa di rielaborazione e di valutazione 2 - 4 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI GEOGRAFIA 
 

 

PUNTI MAX DESCRITTORI 
RIPARTIZIONE 

PUNTEGGIO PER OGNI 
DESCRITTORE 

PUNTEGGIO OTTENUTO 

5 Conoscenza degli argomenti e capacità 
di localizzazione dei fenomeni 

0 Gravemente errata  

1 Insufficiente  
2 Lacunosa  
3 Generica ma corretta  

4 Buona  

5 Approfondita  

3 Organizzazione logica dei contenuti e 
rielaborazione degli stessi 

0 Gravemente errata  

1 Lacunosa  

2 Sufficiente  

3 Buona  

2 
Puntualità nell’uso del lessico 
disciplinare e nell’uso degli strumenti 
cartografici e statistici 

0 Inadeguata 
 

1 Sufficiente 
 

2 Adeguata 
 

10 TOTALE PUNTEGGIO   
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE DI GEOGRAFIA 
 

 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

1 Nessuna Nessuna Nessuna 

2 Gravemente errate Espressione sconnessa Non si orienta 

3 Conoscenze frammentarie e 
gravemente lacunose 

Si esprime in modo confuso e 
scorretto sul piano lessicale 

Compie analisi errate, non 
sintetizza 

4 Conoscenze carenti con errori Espressione impropria Analisi parziale, sintesi 
scorretta 

5 Conoscenze superficiali Improprietà di linguaggio Analisi parziale, sintesi 
imprecise 

5,5 Conoscenze incomplete con 
imperfezioni Esposizione a volte imprecisa 

Imprecisioni, analisi corretta, 
difficoltà nel gestire semplici 
situazioni nuove 

6 Conoscenze complete ma non 
approfondite 

Esposizione semplice ma 
corretta 

Coglie il significato e l’esatta 
interpretazione di semplici 
informazioni 

7 Conoscenze complete, guidato sa 
approfondire 

Esposizione corretta, con 
proprietà linguistica 

Coglie le implicazioni, compie 
correlazioni con qualche 
imprecisione 

8 Conoscenze complete, qualche 
approfondimento autonomo 

Esposizione fluida, con 
proprietà linguistica 

Coglie le implicazioni, compie 
analisi complete e coerenti 

9 Conoscenze complete con 
approfondimento autonomo 

Esposizione fluida, con utilizzo 
di linguaggi specifici 

Coglie le implicazioni, compie 
correlazioni esatte e analisi 
approfondite 

10 Conoscenze complete, 
approfondite e ampliate 

Esposizione fluida, con lessico 
ricco e appropriato 

Sa elaborare correttamente  e 
approfondire in modo 
autonomo e critico situazioni 
complesse 

 



88  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE MATEMATICA 
 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

10 

Possiede una conoscenza completa, 
coordinata, approfondita e ampliata 
degli argomenti, delle informazioni e 
dei termini specifici. 
Espone i contenuti in modo preciso, 
chiaro e completo. 

Lavora in autonomia, 
organizza il proprio lavoro, 
utilizza le tecniche 
appropriate, opera con 
grande precisione e 
originalità. 

Risolve correttamente i 
problemi con procedure 
logiche e chiare, senza 
alcun errore 

9 

Possiede una conoscenza completa, 
coordinata, approfondita degli 
argomenti, delle informazioni e dei 
termini specifici. 
Espone i contenuti con grande fluidità e 
ricchezza verbale 

Lavora in autonomia, 
organizza il proprio lavoro, 
utilizza le tecniche 
appropriate, opera con 
grande precisione e 
originalità. 

Risolve correttamente i 
problemi con procedure 
logiche e chiare, errori e 
imprecisioni riguardano 
solo aspetti marginali 

8 

Possiede una conoscenza completa, e 
approfondita degli argomenti, delle 
informazioni e dei termini specifici. 
Espone i contenuti in modo preciso, in 
forma comprensibile e articolata. 

Lavora in autonomia, 
organizza il proprio lavoro, 
utilizza le tecniche 
appropriate, opera con 
precisione. 

Risolve correttamente i 
problemi con procedure 
valide, anche se a volte 
si notano sviste o 
incompletezza. 

7 

Possiede una conoscenza completa, e 
approfondita degli argomenti, delle 
informazioni e dei termini specifici. 
Espone i contenuti con precisione, in 
forma comprensibile e argomentata. 

Sa utilizzare le tecniche 
appropriate e opera con 
precisione anche se non 
sempre in completa 
autonomia. 

Risolve correttamente i 
problemi con procedure 
valide, anche se a volte 
si notano sviste, 
travisamenti o 
incompletezza. 

6 

Dimostra di possedere le conoscenze 
essenziali degli argomenti, delle 
informazioni, dei termini specifici. 
Espone i contenuti con accettabile 
correttezza e in forma comprensibile. 
Se guidato, riesce a fornire chiarimenti, 
precisazioni, completamenti 

Esegue con correttezza le 
procedure apprese e opera 
con accettabile precisione. 

Incontra difficoltà 
nell’applicazione delle 
conoscenze. Risolve i 
problemi con procedure 
valide, emergono alcune 
incertezze; i passaggi più 
difficili non vengono 
superati. 

5 

Dimostra di avere studiato, ma di non 
aver conseguito una sufficiente 
assimilazione. 
Espone i contenuti con qualche 
imprecisione e travisamento, in forma 
non sempre logica e comprensibile. 

Ha bisogno di essere guidato 
o di imitare; solo così riesce 
ad ottenere risultati 
accettabili. 

Nei problemi commette 
errori di procedura o non 
ne trova una valida, ciò, 
a volte, anche su 
argomenti essenziali. 

4 

Dimostra di non conoscere gli 
argomenti. 
Espone i contenuti con lacune ed errori. 
L’argomentazione è confusa ed incerta. 

Denota disimpegno e 
ignoranza delle metodiche. 
Opera in modo impreciso. 

Nei problemi commette 
numerosi errori anche 
gravi, dimostrando, 
spesso, di non possedere 
procedure risolutive. 

3 

Dimostra studio molto scarso. 
Espone i contenuti con gravi lacune ed 
errori, in forma disordinata e poco 
chiara. 

Denota disimpegno e 
ignoranza delle metodiche. 
Opera in modo gravemente 
impreciso e a volte 
costituisce disturbo per gli 
altri. 

Nei problemi commette 
numerosi errori anche 
gravi, dimostrando di 
non possedere procedure 
risolutive. 

2 

Dimostra studio pressoché nullo. 
Espone soltanto frammenti di 
contenuto, per sentito dire o per 
intuito. 

Denota disimpegno e 
ignoranza delle metodiche. 
Opera in modo gravemente 
impreciso, costituisce 
disturbo per gli altri. 

Non sa risolvere i 
problemi. 

1 Non svolge le prove scritte e si rifiuta di 
sostenere le prove orali Non lavora e disturba gli altri Non svolge le prove 
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GRIGLIA  DI VALUTAZIONE AREA SCIENTIFICA 
 

 

Conoscenze approfondite, bagaglio culturale notevole, personale orientamento di studio. 
Capacità di collegamento, organizzazione, rielaborazione critica e autonoma nella formulazione 
di giudizi con argomentazioni coerenti e documentate espresse in modo  brillante. 

 
10  

eccellente 
Conoscenze approfondite, bagaglio culturale notevole, emergenza di interessi personali o di 
personale   orientamento    di studio. Uso decisamente appropriato dello specifico linguaggio.  
Capacità  di  collegamento,  autonoma  di valutazione sul generale e  specifico. 

 
9  

ottimo 
Conoscenze approfondite, e buon livello culturale evidenziato. Linguaggio preciso e 
consapevolmente utilizzato. Capacità di orientamento e collegamento, autonomia di 
valutazione dei   materiali. 

8  
buono 

Conoscenze ordinate e esposte con chiarezza. Uso generalmente corretto del linguaggio, sia del 
lessico sia della terminologia specifica. Capacità di orientamento relativa ad alcune tematiche 
proposte. Collegamenti sviluppati con coerenza, ma senza evidenti e spiccate capacità 
sintetiche, con relativa prevalenza di elementi analitici nello studio e nell’esposizione. 

 

7  
discreto 

Preparazione aderente ai testi utilizzati, presenza di elementi ripetitivi e mnemonici 
d’apprendimento e nell’uso delle conoscenze che restano però ordinate e sicure. Capacità di 
orientamento e collegamenti non sempre pienamente sviluppati, sporadica necessità di guida 
nello svolgimento del colloquio.  Evidenza  di  imprecisioni  espositive,  ma anche capacità di  
autocorrezione. 

 

6  
sufficiente 

Preparazione superficiale in elementi conoscitivi importanti, permanenza di elementi di 
preparazione e di nuclei di conoscenza aventi qualche organicità e precisione analitica, ma che 
non risultano  dominati  e  caratterizzanti  il  quadro generale. Difficoltà, quindi, nello sviluppo 
dei collegamenti e degli approfondimenti. Linguaggio specifico ed espositivo non pienamente e 
correttamente utilizzato, senza precise capacità di autocorrezione. 

5  
mediocre 

Preparazione frammentaria ed evidentemente lacunosa. Persa ogni possibilità di collegamenti e 
sintesi organica dei contenuti, assenza di capacità di autonomo orientamento sulle tematiche 
proposte. Uso episodico del specifico linguaggio. Resta comunque qualche elemento di 
positività, che riesce ad emergere unicamente per una azione di orientamento e supporto. 

4 
insufficiente 

 
Non si evidenziano elementi accertabili, per manifesta e netta impreparazione, anche a livello 
di  preparazione e di  base. 

3  
gravemente 
insufficiente 

 
Non si evidenziano elementi accertabili, per totale impreparazione o per il rifiuto da parte 
dell’allievo di ogni preparazione, delle verifiche o della materia  stessa. 

2-1 
preparazione 

nulla 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE AREA TECNICA 

 
VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

1-2 Nessuna  Nessuna Nessuna 

3 Frammentarie e gravemente lacunose Non sa applicare le conoscenze Non ha elementi per 
organizzare le conoscenze 

4 Lacunose e parziali 

Non è in grado di riconoscere nè 
di applicare modelli. Se guidato, 
applica parzialmente le 
conoscenze minime, ma 
commette errori. Si esprime in 
modo scorretto 

Non sa organizzare le 
conoscenze 

5 Limitate e superficiali 

E’ in grado di riconoscere e 
applicare modelli solo se 
guidato. Applica le conoscenze 
pur commettendo errori. Sa 
documentare in modo non 
sempre coerente e si esprime in 
modo impreciso. 

Sa organizzare solo 
parzialmente le 
conoscenze, anche se 
guidato 

6 Conosce I nuclei tematici fondamentali, in 
modo non approfondito 

E’ in grado di riconoscere e 
applicare semplici modelli, pur 
con qualche imprecisione. 
Applica le conoscenze senza 
commettere errori sostanziali. 
Sa documentare in modo 
elementare e si esprime in 
modo semplice e 
sostanzialmente corretto. 

Sa organizzare le 
conoscenze fondamentali, 
se opportunamente guidato 

7 Complete ma non approfondite 

Sa applicare semplici modelli 
con relativa autonomia. Applica 
le conoscenze con lievi 
imprecisioni. Sa documentare e 
si esprime in modo corretto. 

Sa organizzare le 
conoscenze fondamentali, 
pur con qualche 
imprecisione 

8 Complete e approfondite 

Sa applicare modelli in modo 
autonomo. Applica in modo 
corretto le conoscenze. Sa 
documentare e si esprime con 
linguaggio corretto ed 
appropriato. 

Elabora in modo corretto le 
informazioni 

9-10 Complete, organiche, articulate e con 
approfondimenti autonomi 

Sa applicare modelli complessi e 
articolati in modo autonomo. 
Applica in modo corretto e 
autonomo le conoscenze. Sa 
documentare in modo personale 
e rigoroso. Si esprime in modo 
fluido utilizzando 
consapevolmente I linguaggi 
settoriali. 

Rielabora in modo corretto, 
completo e autonomo le 
informazioni e sa effettuare 
valutazioni personali  

 

 


