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L’ISTITUTO 

 
L’Istituto d’Istruzione Superiore (I.I.S.) “Marconi – Galletti” nasce il primo settembre 

2008 dall’aggregazione di due tra le più importanti scuole superiori presenti in 

Domodossola: l’Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Marconi” e l’Istituto Professionale 

per l’Industria e l’Artigianato “G. G. Galletti”. 

 

Grazie alla pluralità dei suoi indirizzi, dei corsi e delle specializzazioni, si pone 

l’obiettivo di rispondere ai bisogni formativi del territorio nei confronti sia degli studenti che 

intendano proseguire gli studi a livello universitario sia degli allievi che aspirino ad un titolo 

di studio efficacemente spendibile nel mondo del lavoro. 

 

La combinazione e la collaborazione di risorse umane, professionali e materiali 

scaturita dall’aggregazione dei due istituti, ha creato i presupposti per un significativo 

ampliamento dell’offerta formativa, con l’arricchimento e la modernizzazione dei percorsi 

formativi esistenti, rispondente alle sollecitazioni introdotte dalla Nuova Istruzione 

Secondaria riformata e alle richieste culturali e professionali della realtà sociale. 

 

In particolare, grazie ad un impegno condiviso, l’I.I.S. “Marconi – Galletti” è in grado 

di garantire professionalità con le competenze tecnico–operative indispensabili per 

consolidare ed incrementare il comparto economico–produttivo della provincia del 

Verbano-Cusio-Ossola. 
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2. IL “PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA” 

 
Queste pagine sono rivolte agli alunni iscritti all'I.I.S. "Marconi-Galletti", alle loro 

famiglie e a tutti quei genitori che devono scegliere quale "Istruzione Secondaria Superiore 

" dare ai loro figli. 

 

Esse esplicitano le caratteristiche e le finalità didattiche che l’I.I.S. "Marconi-Galletti" 

di Domodossola persegue; sono quindi il punto di riferimento fondamentale per l’azione 

didattica degli insegnanti. 

 

Il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) è il documento fondamentale di ogni scuola, 

in quanto ne dichiara l’identità culturale e progettuale e ne sancisce l’impegno nei confronti 

dell’utenza, del personale e del territorio, indicando gli obiettivi che la Scuola si prefigge di 

raggiungere ed i modi nei quali intende realizzarli. Esso contiene le linee generali 

dell’azione didattica (obiettivi, metodi etc.), indica le scelte relative alla organizzazione 

dell’Istituto, informa sulle strutture a disposizione (laboratori etc.), definisce le regole e i 

comportamenti che ciascuna componente della scuola deve osservare. 

 

Si tratta di un documento che, in quanto espressione del funzionamento di una 

scuola, ne segue i cambiamenti. Pertanto viene annualmente rivisto, aggiornato e 

modificato per rispondere a sopraggiunte esigenze. 

 

Chiunque legga il POF deve poter individuare cosa può ragionevolmente attendersi 

dall'Istituto, sia dal punto di vista formativo che amministrativo. 
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3. FINALITÀ E PRINCIPI DELL’OFFERTA FORMATIVA 

L’I.I.S. Marconi - Galletti si prefigge di promuovere negli studenti l’acquisizione delle 
conoscenze culturali, scientifiche, tecnico - professionali, giuridiche, nonché delle capacità 
comunicative e delle competenze operative necessarie per inserirsi nell’attività lavorativa o 
nel proseguimento degli studi. 
 

Per il raggiungimento di questo scopo, l’Istituto intende: 
 

 promuovere una formazione culturale generale, incentrata sulla acquisizione di 
efficaci capacità comunicative e su una conoscenza critica dei fenomeni culturali nella 
loro dimensione storica e delle problematiche contemporanee;  

 fornire una preparazione flessibile ed aperta al mutamento scientifico-tecnologico nel 
settore prescelto, su cui possano innestarsi processi di specializzazione diversi; 

 sollecitare una formazione tecnica e professionale incentrata su: 

 la propensione al continuo aggiornamento;  

 la capacità di orientarsi di fronte a problemi nuovi e di operare in contesti sempre 
più diversificati e complessi, agendo con un certo grado di autonomia; 

 la propensione a partecipare al lavoro di gruppo, secondo una prospettiva 
interdisciplinare; 

 la capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi; 

 la capacità di documentare e comunicare adeguatamente gli aspetti del proprio 
lavoro; 

 porsi i problemi dell’orientamento dei propri studenti, avvalendosi di rapporti col mondo 
universitario, della formazione professionale e del lavoro 

 

L’I.I.S. Marconi - Galletti intende altresì promuovere negli studenti: 

 

 uno sviluppo equilibrato della personalità, la coscienza della propria identità, delle 
proprie possibilità, unitamente alla capacità di valutare e autovalutarsi in senso critico; 

 la dimensione civile ed etica e la consapevolezza che la tolleranza, il rispetto delle 
persone e dell’ambiente e un confronto costruttivo con l’altro sono i valori alla base 
della convivenza civile. 

Al riguardo, l’Istituto si propone di: 

 

a) improntare i rapporti tra insegnanti e studenti al colloquio ed alla collaborazione su 
un piano di pari dignità e rispetto, con gli intenti di creare le condizioni più favorevoli 
per l’apprendimento  

b) favorire la partecipazione ai problemi della società, anche promuovendo rapporti con 
gli enti locali ed il mondo della cultura e del lavoro, in un reciproco scambio di 
contributi e di esperienze; 

c) stimolare lo sviluppo di una coscienza ambientale, sulla base di solide conoscenze 
scientifiche, del rispetto per le risorse naturalistiche ed umane da difendere; 

d) educare alla salute, tramite l’informazione sulla sessualità, e facendo opera di 
prevenzione nei confronti della droga, dell’Aids, dell’alcolismo e del tabagismo; 

e) incoraggiare l’attività motoria e sportiva degli alunni nelle sue varie manifestazioni; 

f) educare gli studenti alla democrazia, anche promuovendo la loro partecipazione alla 
vita della scuola, quali soggetti del rapporto educativo. 
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In coerenza con le finalità dell’Offerta Formativa, il personale dell’Istituto, e in 
particolare gli insegnanti, uniformano la propria azione ai seguenti principi:  

 
 Riconoscimento della dignità della persona 
 

 Garantire agli studenti libera espressione di pensiero e critica, nel rispetto 
reciproco. 

 Rispettare ogni studente, evitando forme comunicative e atteggiamenti scorretti 
o demotivanti.  

 Riconoscere e apprezzare i progressi realizzati dagli studenti. 

 Rimuovere eventuali cause di disagio o altri problemi attraverso un’incisiva 
azione di recupero e una valorizzazione di ogni studente. 

 
 Disponibilità all'ascolto 
 

 Discutere con gli allievi i problemi della classe 

 Rispondere alle domande degli allievi e motivare eventuali rifiuti  

 Indurre all'ascolto reciproco  

 

 Circolazione dell'informazione 
 

Informare: 
 

 Sulle norme che regolano la scuola 

 Sui criteri di misurazione del profitto e di valutazione del comportamento 

 Sui risultati delle prove, che saranno tempestivamente consegnate corrette 

 Sui dati relativi a valutazioni periodiche degli studenti, assenze, ritardi, nonché 
sulle attività svolte dall’Istituto 

 
 Chiarezza della comunicazione  
 

 Dare indicazioni e istruzioni precise circa quanto viene richiesto agli studenti  

 Sollecitare l'attenzione e la partecipazione attiva alle lezioni 

 
 Controllo del rispetto delle regole 
 

Richiedere agli studenti: 
 

 rispetto delle scadenze 

 rispetto delle persone, nel linguaggio e nell’atteggiamento 

 uso di un linguaggio consono a un ambiente educativo  

 autocontrollo negli atteggiamenti, nei movimenti, nella voce  

 rispetto di attrezzature e ambienti 

 puntualità  

 esecuzione dei compiti e presenza del materiale occorrente per l’attività 
didattica 
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4. RISORSE 

4.1 STRUTTURE E ATTREZZATURE 

Per l’espletamento delle attività didattiche, formative ed amministrative, l’Istituto 
dispone di: 

- 31 Aule adibite all’insegnamento tutte dotate di PC e collegate in rete (Wi-Fi e/o 
LAN);  

- 1 laboratorio linguistico; 
- 1 laboratorio multimediale; 
- 3 laboratori di Informatica;  
- 1 laboratorio di Fisica; 
- 1 laboratorio di Sistemi Informatici; 
- 1 laboratorio di Chimica generale; 
- 1 laboratorio di Chimica organica; 
- 1 laboratorio di Chimica strumentale; 
- 1 laboratorio di Biologia; 
- 1 laboratorio di Scienze della Terra; 
- 1 laboratorio di Elettronica: 
- 1 laboratorio di Costruzioni Elettrotecniche; 
- 1 laboratorio di impianti elettrotecnici; 
- 1 laboratorio di Misure elettrotecniche; 
- 1 Officina Meccanica; 
- 1 laboratorio Macchine CNC; 
- 1 laboratorio meccanico di Sistemi automatici, Tecnologia e Macchine a fluido; 
- 1 laboratorio Geologia; 
- 1 laboratorio di Mineralogia; 
- 1 laboratorio di metodologie operative, espressioni grafiche ed educazione musicale 
- 1 palestra; 
- 1 biblioteca; 
- 1 infermeria; 
- 1 Sala Polifunzionale multimediale “Ampelio Strappaveccia”; 
- 1 Ufficio Tecnico; 
- 1 Ufficio per la Presidenza; 
- 1 Ufficio per la Vicepresidenza; 
- 1 Ufficio per il DSGA; 
- 3 locali per gli Uffici di Segreteria: protocollo, didattica, personale AA.GG; 
- 1 locale per la Segreteria Amministrativa; 
- 1 Aula Insegnanti; 
- 1 aula sostegno; 
- 1 aula Accreditamento. 
 

- 4.1.1. Laboratori Informatici 

Per consentire l’acquisizione di competenze e abilità nell’uso di strumenti informatici 
e favorirne una fruizione intelligente, nella consapevolezza del crescente impiego dello 
strumento informatico in ogni tipo di attività, nel corso degli anni l’Istituto ha investito 
risorse e professionalità nell’acquisto di attrezzature informatiche e nella realizzazione di 
una rete a Dominio, con l’implementazione di politiche di backup, monitoring delle attività e 
validazione degli accessi.  

 
La rete informatica dell’Istituto copre i locali della segreteria, della biblioteca e della 

sala insegnanti, tutte le aule didattiche e i laboratori.  
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Tutti i computer presenti in Istituto (oltre un centinaio) sono collegati in rete, hanno 

l’accesso a Internet tramite linee XDSL ad alta velocità e possono utilizzare tutti i 
programmi allocati su “server virtuali”.  

 
L’intera struttura è gestita da diversi Server Nas per l’archiviazione dei dati degli 

utenti, un Server dedicato agli applicativi gestionali della segreteria, un Server Proxy, con 
funzioni di Internet monitoring e filtro contenuti e un Server Web per la rete Intranet.  

 
Diverse aule e laboratori sono dotati di LIM ultima generazione. 
  
I software specifici installati (Cabri, Derive, AutoCAD, MsOffice Autocad Turbo 

Pascal, Orcad, LabView …) nei due laboratori di “Informatica di base” coprono le esigenze 
didattiche non solo dell’insegnamento di “Tecnologia Informatica”, ma anche quelle che 
possono emergere durante le ore di Matematica e di Tecnologia Grafica e Disegno 
computerizzato e anche di tutte le altre discipline che si avvalgono dell’ausilio dei mezzi 
informatici. I Laboratori sono attrezzati anche con videoproiettori che li trasformano, in 
caso di necessità, anche in sale proiezioni.  

 
Il laboratorio di “Informatica avanzata” è attrezzato con PC di ultima generazione, 

videoproiettore e stampanti appropriate, grazie al software installato (Windows XP,) copre 
tutte le esigenze didattiche. Il laboratorio viene utilizzato da tutte le classi e serve anche ad 
ospitare corsi esterni.  

 
Il laboratorio multimediale è attrezzato con computer di ultima generazione, più una 

specifica postazione-docente, dotati di masterizzatore DVD. Il laboratorio è attrezzato 
anche con televisori collegati alla rete satellitare digitale e di attrezzature per la produzione 
di materiale multimediale. È normalmente utilizzato dai docenti delle discipline dell’area 
comune soprattutto per le possibilità di accesso alla rete Internet. 
 

- 4.1.2. Laboratorio linguistico 

L’insegnamento delle competenze linguistiche, soprattutto nelle lingue straniere, ma 
anche nelle altre discipline, può avvalersi di un laboratorio linguistico dotato di 24 posti 
allievo, di una postazione docente, di televisore, videoregistratore e di collegamento 
satellitare autonomo. 

Il laboratorio viene utilizzato almeno una volta a settimane da tutte le classi.  

Le attività svolte sono finalizzate soprattutto allo sviluppo/potenziamento del codice 
orale relativamente alle abilità di comprensione e di produzione della lingua straniera.  

 

- 4.1.3. Laboratorio di fisica 

Il laboratorio di Fisica, con le sue quattro unità di lavoro attrezzate, può ospitare fino 
ad un massimo di 24 studenti con possibilità di lavoro individuale.  

Gli studenti, grazie alla ricca dotazione di strumenti, possono effettuare 
esercitazioni ed esperimenti su tutti gli argomenti della programmazione.  

Sono inoltre disponibili strumenti altamente sofisticati, impiegati dagli insegnanti per 
lezioni pratico – dimostrative, tra i quali si segnalano la rotaia a cuscino d’aria, il laser ad 
He-Ne, un tubo per la diffusione degli elettroni, uno spettroscopio, numerosi tubi spettrali, 
un telescopio riflettore da 156 mm. 
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- 4.1.4. Laboratorio di sistemi 

Il laboratorio di Sistemi permette lo sviluppo delle attività e dei progetti inerenti la 
“programmazione”, ad es. nel campo della robotica. 

 

- 4.1.5. Laboratorio di chimica generale 

Dotato di tre banconi attrezzati per un totale di 20 postazioni, risponde alle esigenze 
delle prime classi nell’approccio all’attività chimica laboratoriale. Si presta per esercitazioni 
didattiche sia individuali che di gruppo. 

 

- 4.1.9. Laboratorio di chimica organica 

Dotato di attrezzature e strumentazioni idonee alla didattica nel campo della 
chimica organica e dell’impiantistica chimica, viene utilizzato per le attività delle classi del 
triennio dei corsi di Chimica, Materiali e Biotecnologie Sanitarie ed Ambientali, nonché per 
quelle del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate.  

 

- 4.1.6. Laboratorio di chimica strumentale 

Nel laboratorio, dotato delle più moderne attrezzature strumentali (tra cui un gas 
cromatografo e uno spettrometro ad assorbimento atomico), vengono svolgono le attività 
laboratoriale di chimica analitica ed ambientale. 

 

- 4.1.7. Laboratorio di biologia 

Dotato di attrezzature e strumentazioni idonee alla didattica nel campo della 
biologia viene utilizzato per le attività delle classi dei corsi di Chimica, Materiali e 
Biotecnologie Sanitarie ed Ambientali, nonché per quelle del Liceo Scientifico opzione 
Scienze Applicate. 

 

- 4.1.8. Biblioteca 

La biblioteca, oltre a mettere a disposizione libri e riviste, si connota come centro di 
documentazione multimediale puntando ad un impiego integrato delle risorse offerte dalle 
diverse modalità di trasmissione della cultura. Infatti, oltre al discreto patrimonio cartaceo, 
non è trascurabile la dotazione multimediale consistente in PC, CD Rom, videocassette, 
scanner, macchina fotografica e cinepresa, accesso a internet e alla TV satellitare. 

La dotazione documentaria è così quantificabile: 

- biblioteca generale e biblioteca di settore (materie tecniche e scientifiche): 2.050 
volumi; 

- videoteca: 70 videocassette; 
- sala multimediale: 30 CD rom; 
- emeroteca: 50 periodici in abbonamento; 
- abbonamento alle norme UNI e CEI. 

Oltre alle tradizionali attività di prestito, tra le attività della biblioteca prioritaria è la 
promozione della lettura che si rende visibile con le seguenti iniziative: 

- Mostra permanente con rinnovo periodico di una vetrina in cui sono esposti libri, 
riviste, CD Rom; mostre tematiche in biblioteca una o due volte l’anno. 
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- Mostre periodiche da organizzare in base alla programmazione didattica e da 
concordare con gli insegnanti interessati. 

- Allestimento di una bacheca dove si possono leggere pagine selezionate o 
recensioni di libri che si vogliono suggerire e diffondere. 

- Supporto ad attività ricerca, su richiesta degli insegnanti  

- Guida all’uso del catalogo cartaceo ed informatico su richiesta dell’insegnante. 

La biblioteca è aperta per 36 ore settimanali da lunedì a venerdì, mattina e 
pomeriggio dalle 9,30 in orario continuato. 

Il servizio biblioteca, nella prospettiva di un maggiore collegamento della scuola col 
territorio, è rivolto anche alle famiglie e, con modalità da definire, ai professionisti per la 
consultazione delle norme UNI e CEI. 

 

- 4.1.9. Palestra 

L’attività di educazione fisica e le attività sportive collegate con i campionati di 
Istituto trovano gli spazi necessari nella palestra, di cui l’Istituto dispone, oltre che nelle 
attrezzature sportive esterne. La palestra è dotata di tutti i piccoli e grandi attrezzi 
indispensabili per il corretto svolgimento delle lezioni di Scienze Motorie, di un campo di 
basket e di pallavolo. 
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4.2 ORGANI, SERVIZI, PERSONALE 

 

Le attività dell’Istituto sono definite e coordinate dai seguenti organi. 

 

- 4.2.1. Il Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori 

Il Dirigente Scolastico è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e 
strumentali della Scuola, ne assicura la direzione unitaria, verifica la congruenza del POF 
e delle deliberazioni degli Organi Collegiali alla normativa e le rende esecutive.   

Il Dirigente Scolastico riceve, dal lunedì al venerdì, previo appuntamento.  

Nell'espletamento delle sue funzioni, il Dirigente si avvale di uno staff di 
collaboratori così composto: 

a) Quattro collaborati individuati dallo stesso DS cui sono delegati specifici compiti; 

b) Insegnanti nominati dal Collegio dei Docenti, che hanno il compito di favorire la 
realizzazione del POF, in contatto con il Dirigente Scolastico e in collaborazione fra 
di loro e con il personale della scuola (ex Funzioni Strumentali);  

c) I Coordinatori di Classe, degli Assi Culturali e dei Dipartimenti 

d) I responsabili dell’Ufficio Tecnico  

 

- 4.2.2. Il Consiglio d'Istituto 

Presieduto da un genitore, il Consiglio d'Istituto è composto dal Dirigente 
Scolastico, da 8 rappresentanti degli insegnanti, da 4 genitori, da 2 rappresentanti del 
personale non docente e da 4 alunni, garantendo, per le componenti genitori, docenti ed 
alunni, la rappresentanza di ciascuno dei due Istituti costituenti l’Istituto d’Istruzione 
Superiore. Viene eletto ogni tre anni e rinnovato annualmente nella componente 
studentesca. Fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti, elabora e adotta gli 
indirizzi generali per l'organizzazione della vita e dell'attività della scuola. 

 

- 4.2.3. Il Collegio Docenti e il personale docente 

Formato da tutti i docenti della scuola, il Collegio Docenti ha funzione propositiva, 
gestionale e di controllo di tutte le attività didattiche. Si articola in gruppi di lavoro e in 
commissioni; in particolare, gli Assi Culturali, suddivisi in Dipartimenti.  

 

I docenti, nell’esercizio della propria professionalità e libertà di insegnamento: 

a) Attuano la didattica in linea con quanto dichiarato nel POF e stabilito negli Assi 
Culturali.  

In particolare: 

 organizzano la programmazione per UA e di ciascuna informano gli allievi sugli 
aspetti indicati nel POF;  

 utilizzano le griglie di misurazione e valutazione approvate nel POF ed 
eventualmente precisate negli Assi Culturali; 

 comunicano tempestivamente la valutazione di ogni singola verifica agli allievi; 

b) coordinano la propria attività con quella dei colleghi nell’ambito del Consiglio di Classe; 
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c) rispettano l’orario di servizio (puntualità, rapidità nello scambio dell’ora); 

d) esercitano la sorveglianza degli studenti in aula e negli spazi comuni; 

e) assicurano i contatti con le famiglie incontrandole (previa prenotazione) nell’ora di 
ricevimento parenti; 

f) in caso di assenza prolungata concordano il lavoro didattico con gli insegnanti che li 
sostituiscono. 

 

- 4.2.4. I Consigli di Classe 

Formati dal Dirigente Scolastico, dagli insegnanti della classe, da due genitori e da 
due studenti eletti ogni anno, organizzano e verificano l’andamento didattico della classe.  

 

Compiti dei Consigli di Classe (C.d.C) sono: 

a) attuare la partecipazione dei genitori e degli studenti alla vita della comunità scolastica 
attraverso lo scambio di informazioni, esperienze, opinioni;  

b) avanzare al Collegio dei Docenti proposte in ordine al funzionamento della scuola; 

c) verificare periodicamente la programmazione didattica; 

d) valutare profitto e condotta degli allievi;  

e) proporre al Collegio Docenti i libri di testo da adottare. 

 

Per ciascun Consiglio di Classe il Dirigente Scolastico designa un Coordinatore cui 
delega le mansioni di tenere i rapporti con le famiglie, organizzare e verbalizzare il lavoro 
del Consiglio.  

 

In particolare il Coordinatore di Classe: 

 presiede, in assenza del Dirigente Scolastico, le riunioni del Consiglio di Classe; 

 presenta agli studenti la programmazione di classe e il P.O.F;  

 verifica la corretta compilazione del registro elettronico di classe (firme, argomenti, 
assenze, giustificazioni), controllando assenze, ritardi, uscite anticipate degli studenti; 

 può convocare il C.d.C, sentito il Dirigente Scolastico; 

 è tenuto informato dai colleghi sull’andamento didattico e comportamentale della 
classe e dei singoli studenti; 

 informa il Dirigente Scolastico sulle situazioni problematiche della classe; 

 coordina i rapporti tra i docenti della classe in ordine alla programmazione delle attività 
didattiche  

 coordina lo svolgimento delle attività degli allievi (assemblee di classe, interventi 
didattici ed educativi integrativi) e ne raccoglie proposte ed esigenze;  

 convoca i genitori interessati nel caso si siano verificate situazioni problematiche; 

 redige il documento di programmazione della classe nella parte comune;  

 coordina le attività relative all’Esame di Stato, con particolare attenzione alle 
simulazioni della terza prova. 
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- 4.2.5. L’Ufficio Tecnico 

L’Ufficio Tecnico ha competenze nei settori della gestione dei laboratori, delle 
attrezzature e del materiale di acquisto, allo scopo di determinare le migliori condizioni per 
lo svolgimento delle attività didattico-pratiche.  

In particolare: 

 tiene rapporti con i responsabili dei laboratori e del magazzino circa i materiali e le 
attrezzature necessarie;  

 gestisce la manutenzione delle attrezzature, delle macchine, degli arredi e degli 
ambienti, organizzando il lavoro del personale in ordine alle necessità ed alle 
richieste;  

 effettua, insieme ai responsabili di laboratorio, i collaudi delle apparecchiature 
acquistate, verificandone la rispondenza alle specifiche tecniche;  

 tiene rapporti con la Direzione Servizi Tecnici della Provincia per stabilire gli 
interventi di manutenzione, ristrutturazione e certificazione degli ambienti;  

Predispone, in collaborazione con la struttura amministrativa, le pratiche per 
l'acquisto del materiale di consumo e delle attrezzature, eseguendo un esame tecnico-
commerciale delle offerte e stilando apposite/specifiche relazioni. 

 

- 4.2.6. Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) 

Coordina le attività del personale non docente (ATA) e, in sintonia con il Dirigente 
Scolastico, è responsabile per tutta la parte attinente la gestione finanziaria.  

 

- 4.2.7. La Segreteria  

Sotto la guida del Direttore Amministrativo, svolge le mansioni burocratiche 
connesse al funzionamento dell'Istituto. L’orario di funzionamento dello sportello per 
l’utenza interna ed esterna è il seguente: 

Giorno Mattino Pomeriggio 

LUNEDI 10.30 – 12.00 15.00 – 17.00 

MARTEDI 08.30 – 12.00 ==== 

MERCOLEDI 10.30 – 12.00 15.00 – 17.00 

GIOVEDI 08.30 – 12.00 14.30 – 15.30 

VENERDI 08.30 – 12.00 ==== 

   
Allo sportello è possibile richiedere informazioni, moduli, certificazioni. 

Per il rilascio dei certificati la Segreteria si attiene ai seguenti standard delle 
procedure: 

 rilascio, nel normale orario di apertura al pubblico, entro il tempo massimo di due 
giorni lavorativi successivi alla richiesta per qualsiasi tipo di certificato. 

 

- 4.2.8. I servizi ausiliari 

I Collaboratori Scolastici hanno principalmente mansioni di accoglienza e di 
sorveglianza degli studenti e del pubblico, pulizia e custodia dei locali scolastici. 
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5. DIDATTICA 

5.1 ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ A.S. 2015/16 

 

- 5.1.1. Scansione dell’anno scolastico, suddiviso in due periodi: 

 

 Inizio attività didattica Lunedì 14 settembre 2015 
 Fine primo periodo: Venerdì 27 novembre 2015 
 Udienze con consegna della pagella Martedì 15 dicembre 2015 
 Fine intermedio secondo periodo Venerdì 4 marzo 2016 
 Udienze con consegna scheda informativa Venerdì 18 marzo 2016 
 Termine attività didattiche Giovedì 9 giugno 2016 
 Udienze con consegna della pagella Venerdì 17 giugno 2016 

 

- 5.1.2. L’attività didattica sarà sospesa nei seguenti giorni:  

 

 Tutti i sabati, le domeniche e festività nazionali; 
 Lunedì 2 novembre 2015 (Commemorazione dei defunti); 
 Lunedì 7 dicembre 2015 (ponte); 
 Martedì 8 dicembre 2015 (festa Immacolata); 
 Da mercoledì 23 dicembre 2015 a mercoledì 6 gennaio 2016 (vacanze natalizie);  
 Lunedì 8 e martedì 9 febbraio 2016 (vacanze di Carnevale); 
 Da giovedì 24 marzo a martedì 29 marzo 2016 (vacanze pasquali); 
 Lunedì 25 Aprile 2016 (anniversario della Liberazione); 
 Giovedì 2 Giugno 2016 (festa della Repubblica).  

 

- 5.1.3. Classi attivate per l’anno scolastico 2015/16:  

 

 Corso Sigla Classi 

CORSI 
LICEALI 

Liceo Scientifico opzione Scienze 
Applicate 

LSA 3LSA, 4LSA, 5LSA 

Liceo Scientifico Sportivo LISS  1LS A, 1LS B, 2 LISS 

    

CORSI 
ITI 

Chimica, materiali e biotecnologie 
biennio 
comune 

1 CB, 2 CB A, 2 CB B 

Biotecnologie ambientali triennio 4 CBA 

Biotecnologie sanitarie triennio 
3 CBS A 3 CBS B, 4 CBS, 5 CBS A,      
5 CBS B 

Elettronica ed elettrotecnica 
biennio 
comune 

1EL 
2EL A, 2EL B 

Elettrotecnica  triennio 3E, 4E, 5E 

Elettronica  triennio 3O, 4O, 5O 

Informatica e Telecomunicazioni 
biennio 
comune 

1 INF A, 1 INF B, 2 INF 

Meccanica, meccatronica ed 
energia 

M 5M 

    

CORSI 
IPIA 

Manutenzione e assistenza 
tecnica 

MT 
1MTe, 1MTm, 2MTe, 2 MTm,  
3MTm, 4MT, 5MT 

Servizi socio - sanitari SOC 
1SOC A, 1SOC B, 2SOC, 3SOC A,  
3SOC B, 4SOC A, 4 SOC B, 5SOC 
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- 5.1.4. Scansione unità di apprendimento: 

 

Unità 

Lunedì - Mercoledì  Martedì – Giovedì - Venerdì 

BIENNIO  TRIENNIO  TUTTE LE CLASSI 

1
a
 08.00 08.50  08.00 08.50  08.00 08.50 

2
a
 08.50 09.40  08.50 09.40  08.50 09.40 

1° intervallo 09.40 09.50  09.40 09.50  09.40 09.50 

3
a
 09.50 10.40  09.50 10.40  09.50 10.40 

4
a
 10.40 11.30  10.40 11.30  10.40 11.30 

2° intervallo 11.30 11.35  11.30 11.35  11.30 11.35 

5
a
 11.35 12.25  11.35 12.25  11.35 12.25 

6
a
 = = = = = =  12.25 13.15  12.25 13.15 

7
a
 13.30 14.20  = = = = = =    

8
a
 14.20 15.10  14.20 15.10    

9
a
 15.10 16.00  15.10 16.00    

 

Per consentire lo svolgimento delle attività motorie, usufruendo sia della palestra 
d'Istituto e degli spazi annessi che di strutture ed impianti della zona, la classe prima del 
liceo sportivo posticipa il rientro pomeridiano del lunedì a giovedì. 

Questa scansione oraria, pur mantenendo inalterato il monte ore annuale previsto 
dalla normativa, permette di personalizzare gli orari in funzione delle classi e rispondere, 
così, alle attese di alunni e famiglie con aumento di compresenze e attività di laboratorio.  

 

5.2 L’INSEGNAMENTO DELLE DISCIPLINE 

L’insegnamento, per quanto concerne le singole discipline, si sviluppa attraverso 
segmenti significativi di Disciplina, indicate come Unità di Apprendimento (UA).  

La concreta definizione e attuazione delle Unità di Apprendimento è di competenza 
dei singoli insegnanti ed è coordinata nell'ambito degli Assi Culturali e dei Consigli di 
Classe. 

Per ciascuna UA verranno comunicati agli allievi gli obiettivi da perseguire, i tempi 
previsti per lo svolgimento, i metodi didattici adottati, le modalità di verifica 
dell'apprendimento e del recupero e i criteri di valutazione. 

 

5.3 MISURAZIONE DEL PROFITTO E VALUTAZIONE 

Nel processo didattico - educativo la valutazione ha un’enorme importanza in 
quanto – impiegando colloqui, prove scritte, prove pratiche, test – è il momento in cui 
si verificano le conoscenze, le competenze, le abilità degli studenti: pertanto deve essere 
tempestiva e trasparente. 

La valutazione didattica serve alla scuola affinché possa adeguare, se necessario, 
struttura e metodi al perseguimento dei propri obiettivi e serve allo studente che deve 
conoscere in ogni momento la sua posizione per quanto riguarda le mete formative da 
raggiungere. 
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Di norma vengono previsti momenti valutativi 

 

 - all'inizio del corso di studi per accertarsi della corretta scelta della scuola  
 - durante lo svolgimento di ogni UA;  
 - alla conclusione di ciascun intervento di recupero; 
 - al termine di ogni frazione in cui è suddiviso l’anno scolastico  
 

La valutazione si basa sulla misurazione del profitto ovvero sulla verifica del 
raggiungimento degli obiettivi cognitivi (definiti in termini di conoscenze, competenze e 
abilità).  

La misurazione delle verifiche si esprime con un voto intero, compreso tra 1 e 10, 
secondo i criteri (descrittori) indicati successivamente, che sarà tempestivamente reso 
noto e riportato sul registro elettronico del Professore. 

La valutazione alla fine dell’anno scolastico, così come quelle intermedie, sarà 
effettuata attribuendo un singolo voto, comprendente parte scritta, orale e pratica, 
che accerti i progressi conclusivi dello studente e sintetizzi, nel voto, gli obiettivi 
conseguiti. 

Tale valutazione non è la semplice media delle “misurazioni”, ma tiene conto di tutti 
gli altri elementi valutati, come specificato nei paragrafi successivi 

  

- 5.3.2. Obiettivi Cognitivi comuni 

 I Consigli di Classe perseguono i seguenti obiettivi cognitivi comuni1: 

CONOSCENZE 
Risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento.  
Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative 
ad un settore di lavoro o di studio. 

COMPETENZE 
Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, 
sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e personale. 

ABILITÀ 
Capacità di portare a termine compiti e di risolvere problemi applicando in 
modo efficace le conoscenze apprese. 

 

 
  

                                         
1 Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo 

delle qualifiche per l’apprendimento permanente - (2008/C 111/01) 
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- 5.3.3. Criteri di misurazione del profitto 

 In relazione agli obiettivi precedentemente indicati si definiscono i seguenti criteri 
di misurazione del profitto declinati in termini di conoscenze, competenze, abilità: 

VOTO CRITERI 

10  
9 

CONOSCENZE  Conosce gli argomenti affrontati in maniera completa, articolata ed approfondita. 

COMPETENZE 
 Applica le conoscenze in modo efficace, creativo e personale; Esegue del tutto autonomamente 

anche compiti molto complessi; Utilizza con particolare accuratezza le terminologie specifiche 
delle varie discipline 

ABILITA’ 
 Collega con facilità conoscenze attinte da ambiti disciplinari diversi; Impiega un metodo di lavoro 

propositivo con apporti personali e di analisi critica; Si pone positivamente di fronte a nuovi 
problemi cercando soluzioni adeguate  

8 

CONOSCENZE  Conosce con sicurezza quasi tutti gli argomenti affrontati rielaborandoli autonomamente 

COMPETENZE 
 Applica principi, regole e procedure autonomamente; Affronta in modo valido compiti anche 

complessi; Utilizza correttamente conoscenze e linguaggi per comunicare e risolvere quesiti 

ABILITA’ 
 Manifesta una comprensione organica degli argomenti; Analizza i problemi in modo corretto 
 Sa affrontare situazioni nuove in maniera abbastanza autonoma 

7 

CONOSCENZE  Conosce la maggior parte degli argomenti affrontati rielaborandoli autonomamente 

COMPETENZE 
 Esegue correttamente compiti semplici; Affronta compiti più articolati commettendo qualche 

errore; Utilizza in modo adeguato, anche se semplice, il linguaggio specifico delle varie discipline 

ABILITA’ 
 Coglie gli aspetti fondamentali delle discipline, ma incontra alcune difficoltà, nei collegamenti 

interdisciplinari; Impiega consapevolmente i mezzi e le tecniche realizzative; E’ un esecutore 
diligente ed affidabile di semplice problematiche che affronta in modo autonomo 

6 

CONOSCENZE  Conosce nelle linee essenziali gli aspetti fondamentali degli argomenti 

COMPETENZE 
 Se guidato utilizza le conoscenze acquisite senza commettere gravi errori; Esegue compiti 

semplici senza sostanziali errori; Impiega la terminologia specifica minima di ogni disciplina 

ABILITA’ 
 Se guidato evidenzia sufficienti capacità di analisi, confronto e sintesi; Utilizza ed applica le 

tecniche operative, in modo adeguato, se pur poco personalizzato; Affronta con autonomia 
semplici problematiche di difficoltà non elevata 

5 

CONOSCENZE  Conosce in maniera incerta e incompleta gli argomenti affrontati. 

COMPETENZE 
 Ha difficoltà ad esprimere autonomamente i concetti appresi; Usa in maniera imprecisa i linguaggi 

specifici; Evidenzia una modesta componente operativa 

ABILITA’ 
 Anche se guidato, utilizza con difficoltà concetti ed informazioni in situazioni pratiche; Ha un 

metodo di lavoro poco personale e, pertanto, poco efficace; Manifesta scarsa autonomia 
nell’individuazione dei problemi 

4 

CONOSCENZE  Conosce in maniera frammentaria e gravemente lacunosa gli argomenti affrontati 

COMPETENZE 
 Anche se guidato applica le conoscenze minime commettendo gravi errori; Comunica in modo 

stentato ed improprio; Evidenzia difficoltà nell’assimilazione e nell’esecuzione dei metodi 
operativi impartiti 

ABILITA’ 
 Manifesta difficoltà nell’applicare le informazioni e nel classificarle ed ordinarle.; Analizza in 

maniera parziale ed occasionale problemi e situazioni; Impiega in maniera inadeguata metodi, 
strumenti e tecniche 

3 
2 
1 

CONOSCENZE  Non ha acquisito conoscenze nella pressoché totalità degli argomenti trattati 

COMPETENZE 
 Non riesce ad applicare le conoscenze elementari eventualmente possedute; Commette gravi 

errori, anche se guidato, nell’esecuzione dei compiti più semplici; Comunica senza proprietà 
commettendo gravi errori  

ABILITA’ 
 Ha prodotto lavori e/o verifiche parziali e assolutamente non sufficienti 
 Non riesce a cogliere le relazioni essenziali che legano tra loro fatti poco più che elementari 
 Non è in grado di impiegare metodi, strumenti e tecniche 

 

Se necessario, le singole discipline preciseranno specifici criteri in coerenza con la 
presente formulazione. 
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- 5.3.4. Criteri per la valutazione 

 La valutazione non può limitarsi alla sola misurazione delle prove di verifica, 
ma è un processo più ampio che tiene conto di diversi elementi, quali l’impegno nello 
studio, la partecipazione alle attività didattiche, l’assiduità nella frequenza e la 
progressione nell’apprendimento. 

Il Collegio dei docenti individua pertanto gli ulteriori seguenti criteri che 
concorreranno, assieme alle misurazioni conseguite nelle varie fasi del processo di 
apprendimento, alla formulazione della valutazione interperiodale e/o finale.  

 

- 5.3.5. Impegno / Partecipazione 

 
livello IMPEGNO/PARTECIPAZIONE 1 

Ottimo 
10 / 9 

 Studia e svolge le esercitazioni domestiche con regolarità e precisione 

 Rispetta sempre le scadenze  

 Ordina e aggiorna sistematicamente il proprio materiale di lavoro (appunti etc.) 

 Interviene criticamente o si mostra comunque in grado di intervenire in modo 
puntuale se richiesto 

Buono 
8 / 7 

 Studia svolge le esercitazioni domestiche con regolarità 

 Solo eccezionalmente risulta impreparato 

 Tiene ordinato il proprio materiale di lavoro con efficienza 

 Partecipa con richieste di chiarimenti e spiegazioni e interviene in modo 
pertinente se richiesto 

Sufficiente 
6 

 Studia svolge le esercitazioni domestiche pur con qualche limite di regolarità 
e/o completezza 

 Per lo più rispetta le scadenze 

 Tiene ordinato il proprio materiale di lavoro, pur con qualche discontinuità e/o 
imprecisione 

 Solo eccezionalmente non porta a scuola il materiale di lavoro 

 Segue di norma con attenzione le attività didattiche pur intervenendo 
raramente in modo attivo 

Insufficiente 
5 / 4 

 Studia e svolge le esercitazioni domestiche in modo incompleto e/o 
discontinuo o non adeguato alle competenze / capacità 

 In più casi non rispetta le scadenze  

 Non mantiene ordinato il materiale di lavoro e/o in più casi non lo porta a 
scuola 

 Mostra la tendenza a distrarsi o interviene in modo non pertinente 

Gravemente 
Insufficiente 

3 / 2 / 1 

 Studia e svolge le esercitazioni domestiche in modo lacunoso ed 
approssimativo  

 Non rispetta le scadenze 

 Sovente non porta a scuola il materiale di lavoro 

 Si distrae frequentemente e/o assume atteggiamenti non cooperativi 

                                         
1
 Non tutti i descrittori operare contemporaneamente nella definizione del giudizio (livello) 
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5.3.6. Valutazione studenti con svantaggio linguistico – culturale 

 
Per gli alunni stranieri occorre tenere in considerazione la situazione di eventuale 

svantaggio linguistico e i tempi di apprendimento dell’italiano come L2; in ottemperanza a 
quanto disposto dall’art. 45, comma 4, del DPR n°394 del 31 agosto 1999, ogni Consiglio 
di Classe, in presenza di alunni stranieri, dopo aver accertato il livello di conoscenza della 
lingua di ogni singolo discente, struttura un Piano di Studi individualizzato, perseguendo 
obiettivi minimi, consoni alle competenze possedute, sulla base dei quali formulerà poi la 
valutazione. 

 

La valutazione finale non può che essere strettamente collegata al percorso di 
insegnamento/apprendimento proposto che, per gli alunni stranieri neo arrivati, sarà 
necessariamente personalizzato e sostenuto da interventi specifici per l’apprendimento 
della lingua italiana. 

 

Per la valutazione dello studente straniero non perfettamente italofono vanno tenuti 
in considerazione il percorso svolto, i passi realizzati, la motivazione e l’impegno. In 
particolare, quando si deve decidere il passaggio o meno alla classe successiva, occorre 
far riferimento a una pluralità di elementi e di considerazioni fra cui non può mancare una 
previsione di “sviluppo” dell’alunno in rapporto all’età e alle motivazioni.  

 

Il lavoro svolto dagli alunni nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico 
andrà considerato parte integrante della valutazione di Italiano e/o comunque della 
valutazione complessiva del percorso scolastico dell’alunno.  

Gli indicatori che verranno utilizzati per la valutazione formativa saranno quindi: 

 

 i risultati ottenuti nell’apprendimento dell’italiano; 

 i risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati; 

 la motivazione; 

 la partecipazione; 

 l’impegno; 

 le potenzialità di apprendimento. 

In presenza di alunni non ancora, o poco alfabetizzati, il Consiglio, al termine del primo 
periodo, può astenersi dall’esprimere una valutazione o formulare un giudizio, 
valorizzando esclusivamente il percorso formativo dell’alunno, avvalendosi anche 
dell’aiuto di un mediatore culturale. 
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5.3.7. Valutazione degli studenti con disturbi evolutivi specifici (DSA) 
 
Il Collegio dei Docenti ha definito l’utilizzo di un’apposita griglia, più funzionale alle 

difficoltà specifiche di apprendimento di tali soggetti; ogni Consiglio di Classe, alla luce 
delle diverse problematiche riscontrate, deciderà autonomamente se estenderla a tutte le 
materie o utilizzarla solo per quelle discipline in cui l’alunno presenta maggiori difficoltà. 
 
 CRITERI 

10  
9 

Conoscenze Ha conoscenza approfondita degli argomenti 

Competenze Utilizza linguaggi, conoscenze e strumenti per spiegare e risolvere quesiti 

Abilità 
Sa produrre un'opera personale mostrando adeguate capacità elaborative nei 
tempi concordati 

8   
7 

Conoscenze Ha buona conoscenza della maggior parte degli argomenti 

Competenze 
Sa, per lo più, utilizzare in modo funzionale linguaggi, conoscenze e strumenti 
per spiegare e risolvere quesiti 

Abilità 
Sa risolvere situazioni problematiche ed evidenzia capacità logiche e 
rielaborative adeguate alle sue capacità  

6 

Conoscenze Conosce gli argomenti nei loro aspetti essenziali 

Competenze 
Espone/spiega in modo abbastanza chiaro, anche se con errori e improprietà, 
e risolve quesiti non complessi 

Abilità Formula idee e interpretazioni motivando parzialmente 

5 

Conoscenze Conosce in modo incompleto gli aspetti essenziali degli argomenti 

Competenze Espone/spiega, risolve quesiti semplici con errori e/o improprietà  

Abilità 
Formula idee e interpretazioni scarsamente pertinenti, mostrando carenze 
logiche 

4 

Conoscenze Ha acquisito conoscenze molto lacunose 

Competenze Espone/spiega ed esegue compiti, anche semplici, in modo frammentario 

Abilità 
Mostra carenze e gravi lacune, anche in considerazione delle conoscenze e 
competenze gravemente inadeguate 

3    
2   
1 

Conoscenze Non conosce gli argomenti 

Competenze Non è in grado di sviluppare idee, spiegazioni, collegamenti, interpretazioni 
Abilità 
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5.4 VOTO DI CONDOTTA 

Il comportamento degli studenti, valutato dal Consiglio di Classe, concorrerà alla 
valutazione complessiva dello studente e determinerà, se insufficiente, la non ammissione 
all’anno successivo di corso o agli Esami di Stato. 

Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti dal sei al dieci. 

Il “sei” segnala però una presenza in classe poco costruttiva o per passività o per 
eccessiva esuberanza. 

Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini 
in base ai seguenti INDICATORI, da cui la successiva GRIGLIA DI ATTRIBUZIONE. 

  

5.4.1. Indicatori 
 

1. Rispetto del Regolamento d’Istituto; 
2. Comportamento responsabile: 

a) nell’utilizzo delle strutture e del materiale della scuola, 
b) nella collaborazione con docenti, personale scolastico e compagni, 
c) durante viaggi, visite di istruzione, iniziative promosse dall’Istituto, stage, 

esperienze di alternanza “Scuola lavoro” 

3. Frequenza e puntualità; 
4. Partecipazione alle lezioni; 
5. Impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe/ a casa; 
 
 

5.4.2. Griglia di attribuzione 
 

voto  

10 

a) scrupoloso rispetto del Regolamento scolastico; 
b) comportamento maturo per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni assidua; 
d) vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 
f) ruolo propositivo all’interno della classe. 

 Non sono presenti richiami scritti, note o sanzioni. 

9 

a) scrupoloso rispetto del Regolamento scolastico; 
b) comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni assidua; 
d) costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 
f) ruolo propositivo all’interno della classe. 

 Non sono presenti richiami scritti, note o sanzioni. 

8 

a) rispetto del Regolamento scolastico; 
b) comportamento buono per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni normale; 
d) buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
e) proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche. 

 Non sono presenti richiami scritti, note o sanzioni. 
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7 

a) rispetto del Regolamento scolastico; 
b) comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni normale;  
d) discreto interesse e partecipazione alle lezioni; 
e) sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche; 
f) Sono presenti annotazioni sul registro di classe per assenze ingiustificate, utilizzo 

scorretto di attrezzature, macchinari, sussidi didattici, circoscritte infrazioni al 
Regolamento scolastico. 

 E’ stato preso un provvedimento disciplinare, anche di sospensione, al quale è 
seguito un ravvedimento da parte dello studente. 

6 

a) comportamento incostante per responsabilità e collaborazione 
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni; 
c) frequenza alle lezioni irregolare; 
d) mediocre interesse e partecipazione passiva alle lezioni; 
e) discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche. 

 Sono presenti, e annotati sul registro di classe, reiterate infrazioni disciplinari e 
gravi comportamenti per mancato rispetto della programmazione didattico – 
educativa della classe e delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal 
Regolamento scolastico e/o per danni al patrimonio della scuola. 

 È stato preso un provvedimento disciplinare di sospensione, al quale ha fatto 
seguito un ravvedimento parziale da parte dello studente.   

5 

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; 
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni; 
c) frequenza alle lezioni altamente irregolare; 
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. 

 Sono presenti, e annotati sul registro di classe, reiterate infrazioni disciplinari e 
gravi comportamenti che violino la dignità e il rispetto della persona umana o che 
determinino una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e /o 
per atti di vandalismo. 

 È stato preso un provvedimento disciplinare (sospensione), al quale non ha fatto 
seguito alcun ravvedimento da parte dello studente.   

 È stato deliberato l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un 
periodo superiore ai 15 gg., in conseguenza di comportamenti particolarmente 
gravi, anche con valenza di reato, essendo o lesivi della dignità personale 
(violenza, minacce etc.) o della sicurezza delle persone (incendio, allagamento 
etc.), senza che lo studente abbia successivamente dimostrato apprezzabili e 
concreti cambiamenti di comportamento 

 È stato oggetto di allontanamento/i dalla comunità scolastica anche per periodi 
inferiori ai 15 gg. per reiterati infrazioni del Regolamento di Istituto relative al 
corretto utilizzo di strutture e attrezzature, alla correttezza di comportamento nei 
confronti del Personale e/o dei compagni, all’osservanza delle disposizioni di 
sicurezza, senza che lo studente abbia successivamente dimostrato apprezzabili e 
concreti cambiamenti di comportamento 

 
Non tutti i descrittori operano contemporaneamente nella definizione del giudizio (voto) 
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5.5 CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe, ai sensi dell’art. 14 comma 7 del 
DPR 122/2009, dopo aver verificato la validità dell’anno scolastico DEL SINGOLO 
ALUNNO sulla base della frequenza, applicando in caso necessario eventuale deroghe, 
considera le votazioni proposte dai singoli docenti e le ratifica o le modifica sulla base dei 
parametri di valutazione precedentemente indicati e i seguenti criteri e modalità definiti dal 
Collegio dei Docenti per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione;  il 
tutto nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e fatto salvo l’esercizio della 
autonoma responsabilità decisionale di ciascun Consiglio di Classe: 
 
 Per gli allievi non valutabili per le assenze, il Consiglio delibererà la non ammissione 

alla classe successiva o all’esame di stato;  

 Per gli allievi valutabili, con sufficienza in tutte le discipline, compresa LA CONDOTTA, 
il Consiglio delibererà l’ammissione alla classe successiva. 

 Per gli allievi valutabili con insufficienze si determinano diversi possibili esiti: 

a) In caso di insufficienza in Condotta il Consiglio delibererà la non ammissione alla 
classe successiva o all’esame di stato; 

b) in caso di insufficienza non grave (voto 5) in una sola disciplina, DIVERSA 
DALLA CONDOTTA, ma con giudizi positivi per quanto attiene ai parametri di 
valutazione precedentemente esplicitati, il Consiglio di Classe può deliberare 
l’ammissione alla classe successiva;  

c) in caso di insufficienze non gravi diffuse (in 5 o più discipline) ovvero in presenza 
di 4 o più insufficienze gravissime o gravi (voto 4 o inferiore), IN MATERIE DIVERSE 
DALLA CONDOTTA, per inadeguato impegno e per mancata attitudine ad 
organizzare lo studio in modo efficace e coerente, il Consiglio di Classe delibera la 
non ammissione, nella considerazione che le gravi e diffuse lacune nella 
preparazione impediscono di seguire proficuamente il programma di studio della 
classe successiva; 

d) nei casi non previsti dai commi precedenti, il Consiglio di Classe può deliberare la 
sospensione del giudizio o la non ammissione, tenendo conto della gravità delle 
insufficienze e dei giudizi relativi ai parametri di valutazione nonché valutando la 
possibilità dell’allievo di recuperare le lacune nel periodo di sospensione del giudizio.  

 
 Alunni con “giudizio sospeso” 

Lo scrutinio degli alunni con “giudizio sospeso” segue le indicazioni di cui ai punti 
precedenti, in quanto i risultati delle prove di recupero dei “debiti” non costituiscono di 
per sé l’unico parametro valutativo. 
 
a) Sono promossi alla classe successiva gli studenti che abbiano dimostrato un efficace 

recupero in tutte, o quasi, le discipline in cui risultavano, a giugno, insufficienti. 

b) Possono essere promossi, anche in presenza di carenze, gli studenti che il Consiglio 
di Classe reputi in grado di affrontare con profitto gli insegnamenti dell’a. s. 
successivo. 

c) Risultano non promossi gli studenti che, non avendo ricavato alcun frutto dall’attività 
di recupero, non presentino le condizioni globali previste ai punti precedenti e che il 
Consiglio di Classe non reputi in grado di affrontare con profitto l’anno successivo. 
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5.6 CRITERI DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

 
 

Per quanto attiene all’ammissione all’Esame di Stato conclusivo dei Corsi di 
studio, i Consigli di Classe si attengono ai dettami del D.P.R. 122/09, che prevede all’art. 
1: 

"Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei 
decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico 
voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi 
sono ammessi all'esame di Stato”. 

 
5.7 ASSENZE 

Ai sensi dell’art. 14 comma 7 del DPR 122/2009 le assenze influiscono sulla validità 
dell’anno scolastico del singolo alunno in quanto: “... A decorrere dall’anno scolastico di 
entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della 
validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per 
procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di 
almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono 
stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate 
e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze 
documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, 
a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 
interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle 
deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla 
classe successiva o all’esame finale di ciclo.”  

 

- 5.7.1. Procedure e deroghe 

 

Il Collegio dei Docenti ha approvato la seguente procedura concernente le assenze 
e le deroghe ammesse:  

 
Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate 

sul registro elettronico. 

 

Il mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle 
deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla 
classe successiva o all'esame finale di ciclo.  

 

Nel caso di uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, partecipazione ad 
attività di progetto deliberate (per es. Giochi sportivi studenteschi, progetto Ski-College, 
Stage…), le assenze verranno annotate sul registro elettronico di classe col termine di 
“eventi speciali” (“assente in classe, ma impegnato in altre attività”), in modo che le stesse 
non vengano conteggiate all’atto di determinare il limite minimo di frequenza. 

 

Eventuali giorni di sospensioni dalle attività didattiche per provvedimento 
disciplinare saranno conteggiate nel monte complessivo delle assenze. 
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I programmi di apprendimento personalizzati predisposti per studenti degenti in 
ospedale o luoghi di cura rientrano a pieno titolo nel tempo-scuola (art. 11 DPR 
22.06.2009); tali periodi di assenza dalle lezioni non saranno conteggiate all’atto di 
determinare il limite minimo di frequenza 

 

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, 
comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la 
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.  

 
 
Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:  
 
 gravi motivi di salute che comportino ripetuti periodi di assenze o malattie con 

prognosi superiori ai 15 gg., ricoveri ospedalieri seguiti da lunghe degenze, particolari 
cure domiciliari, tutti comunicati tempestivamente all’Istituto, in modo da 
permettere una programmazione individualizzata, e certificati al rientro. 

 gravi motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, 
attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi 
patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il I grado, rientro nel 
paese d’origine, nel caso di alunni stranieri, per motivi legali), comunicati 
tempestivamente all’Istituto in modo da permettere una programmazione 
individualizzata. 

 alunni praticanti altre attività sportive a livelli nazionale o semi-professionistico 
e con gravosi impegni valutati dall’Istituto.  

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente comunicate e, comunque, 
documentate.  
 

Al di fuori delle suddette deroghe, qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o 
giustificata) effettuata durante l’anno scolastico concorre al raggiungimento del tetto 
massimo di assenze consentito. 
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5.8 IL CREDITO SCOLASTICO  

 

Il credito scolastico è un punteggio attribuito, al termine di ogni anno scolastico, 
dal terzo anno in avanti, in base alla valutazione finale conseguita dall’allievo. 

 

I punteggi del credito scolastico sono stabiliti a livello nazionale come risulta dalla 
seguente tabella: 

 

MEDIA DEI VOTI  
(M) 

CREDITO SCOLASTICO (PUNTI) 

I anno II anno III anno 

M = 6 3 - 4 3 - 4 4 - 5 

6 <  M ≤ 7 4 - 5 4 - 5 5 - 6 

7 <  M ≤ 8 5 - 6 5 - 6 6 - 7 

8 <  M ≤ 9 6 - 7 6 - 7 7 – 8 

9 < M ≤ 10 7 - 8 7 - 8 8 - 9 

Tabella Ministeriale di attribuzione del credito scolastico  

così come modificata dal DM n. 99 del 16/12/2009 
 

Il Consiglio di Classe, nello scrutinio finale, stabilisce il punteggio da assegnare a 
ciascun allievo. Il credito scolastico è attribuito nell’ambito della banda di 
oscillazione corrispondente alla media dei voti conseguiti dall’allievo nelle diverse 
discipline ed è espresso con un numero intero.  

 

Come da normativa vigente la valutazione del comportamento (voto di condotta) 
contribuisce a determinare la media dei voti. 

 

Per stabilire il punteggio all’interno della banda di oscillazione, il Consiglio di Classe 
tiene conto dei seguenti criteri: 

 si attribuirà il minimo della fascia: 
- a chi sia promosso con sufficienze dovute a voto di consiglio od assegnate pur in presenza 

di, sia pur lievi, carenze. 
- sia stato promosso dopo “sospensione del giudizio”. 
 

 
Si attribuirà il massimo della fascia: 

- a chi abbia una media uguale o superiore a 7,5 o 8,5 per merito. 
- a chi abbia una media inferiore ad 8,5 purché il Consiglio ne motivi l’assegnazione sulla 

base di: 
1. giudizio positivo sulla frequenza, sull'interesse, sull'impegno e la partecipazione al 

dialogo educativo 
2. partecipazione ad attività complementari e integrative all'interno della scuola 
3. presenza di crediti formativi 

- a chi abbia una media uguale o superiore a 9, per merito. 
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5.9 IL CREDITO FORMATIVO 

Il credito formativo è la parte del credito assegnata, anno per anno, dal Consiglio 
di Classe, su richiesta documentata dello studente, in base a qualificate esperienze 
maturate dallo studente e debitamente documentate, da cui derivino competenze coerenti 
con l'indirizzo di studi prescelto.  

 

Le esperienze possono essere acquisite sia al di fuori della scuola di appartenenza 
come nell’ambito di attività organizzate al suo interno. 

 

I Consigli di Classe, nella loro autonomia, fissano i criteri di valutazione di tali 
esperienze tenendo conto della loro qualità e della loro coerenza con gli obiettivi educativi 
e formativi del corso di studi.  La sua attribuzione, secondo la vigente normativa, non può 
comunque essere tale che il punteggio di credito scolastico ecceda il punteggio massimo 
di fascia definito dalla media dei voti. 
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5.10 INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO  

L’Istituto, a supporto dell’azione didattica, e per prevenire, intervenendo 
tempestivamente, il maggior numero possibile di insuccessi scolastici, attiva interventi di 
recupero e sostegno realizzati secondo i seguenti modelli: 

 

- 5.10.1. durante la normale attività didattica  

 PAUSA DIDATTICA PER SINGOLA DISCIPLINA: gli insegnanti attuano, autonomamente, 
interventi di sostegno in orario curricolare, nell'ambito dello svolgimento delle singole 
Unità di Apprendimento, secondo modalità da loro definite. Durante le attività rivolte agli 
studenti in difficoltà devono essere garantite anche attività di approfondimento per gli 
altri studenti che desiderino migliorare il loro generale livello culturale e la loro 
preparazione scolastica. 

 ATTIVITÀ DI "RECUPERO ED INTEGRATIVA": svolta in orario extracurricolare per tempestivi 
interventi di recupero, attuabile, dopo specifica autorizzazione, in base alla disponibilità 
di fondi. 

 

- 5.10.2. dopo gli scrutini del 1° periodo e del pagellino interperiodale 

In pendenza di risultato negativo, tutti gli alunni hanno diritto ad una tempestiva “attività 
di recupero” per sanare velocemente le lacune emerse così da non pregiudicare la 
comprensione dei nuovi argomenti.  

Poiché per gli studenti è controproducente essere impegnati troppo a lungo 
contemporaneamente nelle lezioni curricolari e nei recuperi, al termine del primo 
periodo e posteriormente alla valutazione interperiodale vengono messe in atto, per due 
settimane, attività di recupero, nel corso delle quali per gli alunni non coinvolti nei 
recuperi vengono organizzate attività di potenziamento e seminari. 

Ogni attività di recupero dovrà concludersi con prove di verifiche. 

Al termine del recupero la valutazione negativa si intende sanata e sarà valutata 
positivamente nelle fasi successive.   

 

Le Famiglie verranno portate a conoscenza delle modalità di organizzazione, di 
realizzazione e degli esiti degli interventi di recupero, tramite comunicazione scritta. 

 

- 5.10.3. dopo gli scrutini finale 

Rivolti agli alunni con “giudizio sospeso”, attivabili dopo specifica autorizzazione e 
compatibilmente alla disponibilità di fondi. 
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5.11 PROGETTI E ALTRE ATTIVITÀ 

I "PROGETTI" sono attività didattiche di ricerca e di formazione che possono trarre 
spunto sia dai contenuti delle materie di studio, sia dal mondo extrascolastico (economia e 
società, politica, cultura, ambito locale, esperienza o richieste dell'allievo). 

 

Relativamente allo sviluppo cognitivo, le attività di progetto perseguono innanzitutto 
la cosiddetta alfabetizzazione secondaria; si prefiggono cioè di sviluppare competenze e 
capacità complesse (osservazione e scoperta, autonomia intellettuale, elaborazione e 
applicazione di conoscenze e capacità, collaborazione nello svolgimento di attività) per 
fornire risposte a questioni problematiche, risolvere compiti, progettare e realizzare 
prodotti. Per questo impiegano il metodo della ricerca, comportano il lavoro in gruppo degli 
allievi e sono preferibilmente pluridisciplinari, ovvero richiedono l'impiego di conoscenze e 
metodi di più discipline. 

 

Per quanto concerne poi l’aspetto formativo più generale – in coerenza con le finalità 
dell’Offerta Formativa – sia specifiche attività di progetto sia attività più tradizionali (ad es. 
la partecipazione a conferenze o ad iniziative culturali) interesseranno alcune aree di 
intervento privilegiate, non necessariamente o non direttamente disciplinari: 

 

a) salute (sessualità, dipendenze etc.) 

b) problemi della società e rapporti con il mondo della cultura e del lavoro; 

c) conoscenza e sensibilità ambientale, anche in relazione al nostro territorio; 

d) attività motoria e sportiva 

e) benessere psico-fisico degli alunni all’interno della scuola e integrazione; 

f) recupero della dispersione scolastica e riorientamento. 

 

Infine, nell’ottica di favorire il nascere dei primi contatti con la realtà produttiva del 
territorio, l’Istituto promuove nell’ambito delle Attività di Alternanza Scuola Lavoro, stage 
didattici presso aziende della provincia del V.C.O. Tali attività sono volte a favorire la 
contestualizzazione dei saperi che si sono appresi o che si stanno apprendendo. 

 

L’Istituto, a tal fine, stipulerà autonomamente apposite convenzioni con le aziende 
oppure aderirà ad iniziative di alternanza scuola lavoro degli enti locali. 

 

Qualora i posti disponibili risultino inferiori alle richieste degli studenti, sarà 
necessario operare una selezione secondo i criteri di seguito elencati: 

 

 rendimento scolastico; 
 interesse e partecipazione alle discipline di area tecnica; 
 (nel caso lo stage preveda una borsa lavoro) situazione familiare. 
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6. RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA 

L'Istituto, da sempre, si è adoperato per instaurare con le Famiglie un rapporto di 
dialogo, di fiducia e di trasparenza che si realizza attraverso: 

il servizio di notifica delle assenze via SMS 

il registro elettronico che consente alle Famiglie di conoscere, in tempo reale, le 
attività didattiche svolte, i risultati delle misurazioni delle verifiche scritte, orali o pratiche, 
le assenze e gli eventuali provvedimenti disciplinari attivati, nonché tutte le comunicazioni 
che i docenti ritengano opportuno inviare 

la pagella web, associata al registro elettronico, disponibile, con le eventuali note e 
le schede allegate, al termine della sessione di scrutini  

la bacheca del registro elettronico dove vengono pubblicate tutte le circolari 
destinate alle Famiglie e agli studenti 

Adottando il registro elettronico, le famiglie in tempo reale vengono portate a 
conoscenza delle attività, dei risultati delle misurazioni delle prove di verifica, scritte e 
orali, delle assenze e di eventuali provvedimenti disciplinari attivati. 

Vengono altresì messe a conoscenza di tutte le comunicazioni che il docente 
ritiene opportuno. 

 
La pagella web è resa disponibile, assieme alle eventuali note e alle schede 

allegate, subito dopo lo svolgimento degli scrutini. 
 
Poiché il dialogo, però, non può essere soppresso, le Famiglie possono interagire 

con i docenti  
 

- attraverso la richiesta di colloquio, tramite prenotazione 
- attraverso incontri periodici con i Consigli di Classe, in occasione della distribuzione 
delle pagelle e della scheda informativa interperiodale 
- rivolgendosi al coordinatore di classe per acquisire informazioni verbali o scritte sul 
profitto scolastico in tutte le discipline di studio 
- attraverso l'invio, da parte della scuola, di opportune comunicazioni riguardanti le 
iniziative e le scadenze previste dal calendario delle attività annuali. 

Eventuali altre particolari necessità (incontri con la psicologa, colloqui con il 
Dirigente Scolastico) devono essere richieste e concordate preventivamente. 
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7. OFFERTA FORMATIVA  

 
7.1 I NUOVI CORSI DI STUDIO 

Con l’entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado 
l’Istituto d’Istruzione Superiore “Marconi-Galletti” offre l’opportunità di scegliere tra i 
seguenti segmenti dell’Offerta Formativa Nazionale: 
 

 istruzione liceale; 
 istruzione tecnica; 
 istruzione professionale. 

 
 

Corsi Istruzione Liceale 
(maturità scientifica) 

 
 Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

 Liceo Scientifico sezione ad indirizzo Sportivo  

 

Corsi Istruzione Tecnica 
(maturità tecnica) 

 
 Chimica, materiali e biotecnologie  

 Elettronica ed Elettrotecnica 
Informatica e telecomunicazioni 

  

 

Corsi Istruzione Professionale 
(maturità professionale) 

 
 Manutenzione e Assistenza Tecnica 

 Servizi Socio - Sanitari 
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- 7.1.1. Istruzione Liceale:  

Maturità Scientifica opzione Scienze Applicate 

 
Il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate è particolarmente indicato per chi voglia 

approfondire e sviluppare le conoscenze e le abilità e maturare le competenze necessarie 
per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 I II III IV V 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* 3* 3* 3* 3* 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica 5* 4* 4* 4* 4* 

Informatica 2* 2* 2* 2* 2* 
Fisica 2* 2* 3* 3* 3* 
Scienze naturali 3* 4* 5* 5* 5* 
Disegno e storia dell’arte 2* 2* 2* 2* 2* 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE 27 27 30 30 30 

  
*  con attività di laboratorio attivate in autonomia scolastica 
 
Al termine del corso l’allievo/a sarà in grado di: 

 
- applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti  
- analizzare i fenomeni naturali utilizzando le tecniche e i metodi di indagine delle diverse 
discipline e i concetti, i principi e le teorie scientifiche 
- impiegare gli strumenti informatici a supporto dello studio e della ricerca, per l’analisi dei 
dati e la modellizzazione dei problemi scientifici 
- argomentare impiegando i linguaggi storico - naturali, simbolici, matematici, logici, 
formali, artificiali 

 
SBOCCHI: il diplomato, grazie al buon equilibrio tra area scientifica ed umanistica, potrà 
accedere a tutte le facoltà universitarie (con particolare riferimento ai settori scientifico – 
tecnologico e medico – sanitario), a corsi IFTS e post – qualifica, partecipare a concorsi 
pubblici ed inserirsi nel mondo del lavoro nell'ambito di aziende di servizio (bancarie, 
turistiche, informatiche ecc.). 
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Maturità Scientifica ad indirizzo sportivo 

 
Il Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo è particolarmente indicato per chi voglia 

conciliare la pratica agonistica con gli impegni scolastici o per chi sia interessato ad 
approfondire le scienze motorie e sportive e la conoscenza e l’acquisizione delle 
tematiche, delle regole, degli strumenti, dei valori e dell’etica delle diverse discipline 
sportive. 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 I II III IV V 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze naturali 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia dello sport - - 3 3 3 
Scienze motorie e sportive 3  3 3 3 3 

Discipline sportive 3 3 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE 27 27 30 30 30 

  
 
Al termine del corso l’allievo/a sarà in grado di: 

 
- elaborare un’analisi critica dei fenomeni sportivi, delle metodologie e delle procedure ad 
essi inerenti  
- ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo pluridisciplinare e sociale dello 
sport 
- orientarsi nell’ambito socio – economico della propria realtà territoriale collegandola con 
contesti nazionali ed internazionali 
- attuare una gestione scientifico – tecnica, manageriale ed organizzativa dello sport 

 
SBOCCHI: il diplomato potrà accedere a tutte le facoltà universitarie, con particolare 
riferimento ai corsi di laurea in Scienze Motorie e in Scienze della comunicazione e alle 
lauree in materie bio – medico - sanitarie, nonché organizzare, gestire strutture ed eventi 
sportivi di animazione, inserirsi nei settori tecnici e gestionali di federazioni e associazioni 
sportive. 
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- 7.1.2. Istruzione Tecnica:  

Maturità Tecnica in Chimica, Materiali e Biotecnologie 
(articolazione “Biotecnologie sanitarie”) 
 

L’indirizzo è particolarmente indicato per chi sia interessato all'uso delle tecnologie 
di laboratorio e alle attività connesse alla salute della persona, in quanto garantisce 
un'ampia formazione culturale nel campo scientifico e una preparazione specifica per ciò 
che concerne il controllo igienico - sanitario, con rilevanti competenze nelle tecniche di 
laboratorio e nelle analisi strumentali chimico - biologiche, anche attraverso stage ed 
alternanza Scuola - Lavoro. 
 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 I II III IV V 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Geografia 1 - - - - 

Storia 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 Attività 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 - 

Chimica analitica e strumentale - - 3* 3* - 

Chimica organica e biochimica - - 3* 3* 4* 

Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario - - 4* 4* 4* 
Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia - - 6* 6* 6* 
Legislazione sanitaria - - - - 3 

TOTALE 33 32 32 32 32 
*  con attività di laboratorio 8 8 9 10 

 

Il diplomato in Biotecnologie sanitarie: 
 
- è competente nelle strategie di prevenzione in campo igienico - sanitario, nel pieno 
rispetto della legislazione 
- contribuisce alla promozione della salute personale e collettiva 
 
SBOCCHI: tecnico di laboratorio per quanto riguarda l'analisi e la ricerca, operatore 
presso aziende biologiche, alimentari e chimiche, operatore in laboratori legati allo studio 
degli alimenti, tecnico addetto al controllo della qualità dei prodotti alimentari, operatore in 
attività paramediche e/o tecnico-biologico. 
 

La specializzazione permette l’accesso a tutti i corsi universitari con particolare riferimento 
ai settori: scientifico - tecnologico (Scienze Biologiche, Chimica e tecnologia farmaceutica, 
Farmacia, Chimica, Scienze dell’alimentazione), medico - sanitario (Medicina, Scienze 
Infermieristiche, Fisioterapia, Laboratorio biomedico). 
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Maturità Tecnica in Chimica, Materiali e Biotecnologie 
(articolazione “Biotecnologie ambientali”) 
 

L’indirizzo è particolarmente indicato per chi sia interessato alla, conoscenza delle 
problematiche ecologico-ambientali e alle attività di ricerca ed elaborazione di soluzioni al 
problema dell’inquinamento,  in quanto garantisce un'ampia formazione culturale nel 
campo scientifico e una preparazione specifica per ciò che concerne il controllo e la tutela 
del patrimonio ambientale, con rilevanti competenze nelle tecniche di laboratorio e nelle 
analisi strumentali chimico-biologiche, anche attraverso Stage e Alternanza Scuola-
Lavoro. 
 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 I II III IV V 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Geografia 1 - - - - 

Storia 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 Attività 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 - 

Chimica analitica e strumentale - - 4* 4* 4* 

Chimica organica e biochimica - - 4* 4* 4* 

Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambientale - - 6* 6* 6* 
Fisica ambientale - - 2* 2* 3* 

TOTALE 33 32 32 32 32 
*  con attività di laboratorio 8 8 9 10 

 

Il diplomato in Biotecnologie ambientali: 
 

- è competente nel campo del controllo dei fattori inquinanti mediante analisi chimiche, 
tecnologiche, biotecnologiche e di fisica ambientale 
- contribuisce alla soluzione di problematiche legate all’impatto ambientale degli impianti 
ed alle relative emissioni inquinanti 
 

SBOCCHI: tecnico di laboratorio per quanto riguarda l’analisi e la ricerca, operatore 
presso aziende biologiche, chimiche e di controllo ambientale, operatore nella tutela 
dell’ambiente, nella prevenzione e/o eliminazione degli inquinanti, nello smaltimento dei 
rifiuti, operatore nel controllo della qualità dei prodotti alimentari, operatore nei settori 
connessi alla Protezione Civile 
 

La specializzazione permette l’accesso a tutti i corsi universitari con particolare riferimento 
al settore Scientifico-tecnologico: Scienze Biologiche, Chimica, Scienze agrarie, Scienze 
agroalimentari, Scienze forestali, Ingegneria ambientale, Scienze e tecnologie per 
l’ambiente e il territorio. 
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Maturità Tecnica in Elettronica ed Elettrotecnica 
(articolazione “Elettronica”) 
 
 Per affrontare al meglio questo percorso occorrono predisposizione al disegno, 
capacità di organizzare e progettare il lavoro, attitudine per le materie scientifiche, 
familiarità all’uso del computer e passione per i linguaggi dell’informatica e della 
matematica. 
 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 I II III IV V 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Geografia 1 - - - - 

Storia 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 Attività 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 - 

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici - - 5* 5* 6* 

Elettrotecnica ed Elettronica - - 7* 6* 6* 

Sistemi automatici - - 4* 5* 5* 

TOTALE 33 32 32 32 32 
*  con attività di laboratorio 8 8 9 10 

 
 
 Il diplomato in Elettronica: 
 
- studia i principi di funzionamento dei circuiti elettronici, dei computer, delle reti e dei 
sistemi di acquisizione dati 
- progetta, realizza e documenta sistemi e circuiti elettronici, utilizza linguaggi di 
programmazione, progetta e realizza sistemi automatici utilizzando dispositivi 
programmabili, computer, microcontrollori, piccoli robot 
 
SBOCCHI: progettista nei settori dell'elettronica, automazione industriale, audio - video, 
impiantistica, robotica; manutentore di computer e sistemi programmabili; libero 
professionista; tecnico nei laboratori scientifici, di ricerca e nella Pubblica 
Amministrazione; tecnico specializzato in aziende costruttrici di componenti elettrici ed 
elettronici. 
 

La specializzazione permette l'accesso a tutti i corsi universitari e post - diploma con 
particolare riferimento al settore scientifico - tecnologico.  
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Maturità Tecnica in Elettronica ed Elettrotecnica 
(articolazione “Elettrotecnica”) 
 
 Per affrontare al meglio questo percorso occorrono predisposizione al disegno, 
capacità di organizzare e progettare il lavoro, attitudine per le materie scientifiche, 
familiarità all’uso del computer e passione per i linguaggi dell’informatica e della 
matematica. 
 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 I II III IV V 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Geografia 1 - - - - 

Storia 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 Attività 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 - 

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici - - 5* 5* 6* 

Elettrotecnica ed Elettronica - - 7* 6* 6* 

Sistemi automatici - - 4* 5* 5* 

TOTALE 33 32 32 32 32 
*  con attività di laboratorio 8 8 9 10 

 
 

Il diplomato in Elettrotecnica: 
 

- ha competenze nella progettazione, realizzazione, gestione e certificazione di impianti 
per la produzione, la distribuzione e l'utilizzo dell'energia elettrica 
- nei contesti produttivi d'interesse, sarà in grado di partecipare attivamente al lavoro 
organizzato e di gruppo, alla gestione di progetti, utilizzando software specifici del settore 
o di carattere generale 
 
SBOCCHI: aziende private e pubbliche; produzione di energia elettrica, fonti rinnovabili; 
trasporti, automazione industriale e civile (domotica); impiantistica; libera professione. 
La specializzazione permette l'accesso a tutti i corsi universitari e post - diploma con 
particolare riferimento al settore scientifico - tecnologico.  
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Maturità Tecnica in Informatica e Telecomunicazioni 
(articolazione Informatica) 
 
 Per affrontare al meglio questo percorso occorrono attitudine per le discipline 
tecnico – scientifiche, interesse per l’informatica e per il mondo delle telecomunicazioni, 
predisposizione all’utilizzo di nuove tecnologie per risolvere problemi anche in modo 
creativo, familiarità con l’uso del computer, passione per l’innovazione tecnologica, per i 
linguaggi dell’informatica, per la multimedialità, la logica e la matematica. 
  

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 I II III IV V 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Geografia 1 - - - - 

Storia 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 Attività 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 - 

Sistemi e reti - - 4 4 4 

Tecnologie e progettazioni di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni 

- - 3 3 4 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa - - - - 3 

Informatica - - 6 6 6 

Telecomunicazioni - - 3 3 - 

TOTALE 33 32 32 32 32 
*  con attività di laboratorio 8 8 9 10 

 
 

Il diplomatico in Informatica: 
 

- descrive e compara il funzionamento di dispositivi e strumenti informatici, elettronici e per 
le telecomunicazioni, sceglie dispositivi in base alle caratteristiche funzionali 
- progetta, installa e gestisce sistemi di telecomunicazioni, reti locali e servizi a distanza 
 
SBOCCHI: libero professionista, tecnico specializzato in sicurezza dati nelle aziende del 
terziario e della Pubblica Amministrazione, amministratore/gestore di reti di computer in 
contesti aziendali, tecnico specializzato nello sviluppo di software su diverse piattaforme, 
progettista di sistemi informatici e di infrastrutture di telecomunicazione 
 

La specializzazione permette l'accesso a tutti i corsi universitari e post - diploma con 
particolare riferimento al settore scientifico - tecnologico.  
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- 7.1.3. Istruzione Professionale:  

Maturità Professionale in Manutenzione ed Assistenza Tecnica 

 
Per affrontare al meglio questo percorso occorrono attitudine alla manualità, senso 

pratico, precisione, affidabilità, predisposizione all'organizzazione autonoma del lavoro, 
disponibilità al continuo autoaggiornamento, nonché attitudine all'uso dei supporti 
informatici. 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 I II III IV V 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Geografia 1 - - - - 

Storia 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 Attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2* 2* - - - 

Scienze integrate (Chimica) 2* 2* - - - 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 - - - 

Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 2 2 - - - 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3* 3* 4* 3* 3* 

Tecnologie meccaniche e applicazioni - - 5* 5* 3* 

Tecnologie elettrico – elettroniche e applicazioni - - 5* 4* 3* 

Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione - - 3* 5* 8* 

TOTALE 33 32 32 32 32 
*  con attività di laboratorio 10 10 9 9 

 

Il diplomato in Manutenzione e Assistenza Tecnica: 
 
- possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di istallazione e 
manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione, certificazione e collaudo relativamente 
a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici. Le sue competenze tecnico - professionali 
sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (quali elettronica - elettrotecnica, 
meccanica, termotecnica ...) specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse 
da territorio. 
 

SBOCCHI: impiego in uffici tecnici e di progettazione, inserimento in aziende e/o in centri 
di consulenza e vendita, nella gestione magazzino, in aziende specializzate nella 
manutenzione settori meccanico – elettrico, in organi per il controllo e la qualità, libera 
professione 

 
La specializzazione permette l'accesso a tutti i corsi universitari e post - diploma con 
particolare riferimento al settore scientifico - tecnologico.  
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QUALIFICA REGIONALE 

 
A seguito dell'accordo Stato/Regioni del 2010, l'Istituto è autorizzato dalla Regione 

Piemonte al rilascio, per gli alunni del corso Manutenzione e Assistenza Tecnica, di 
Diplomi di Qualifica regionale in: 

 
- operatore elettrico 
- operatore meccanico 
 

Il rilascio della Qualifica è subordinato al superamento dell'esame finale al termine 
del TERZO anno ed all'espletamento di 200 ore di tirocinio formativo in azienda. 
 

Per permettere il raggiungimento delle competenze previste dalle due figure 
nazionali di Qualifica, l'Istituto, sfruttando le quote di autonomia e flessibilità, provvede ad 
un potenziamento orario delle seguenti discipline professionalizzanti: 

 
- laboratori tecnologici ed esercitazioni 
- tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 
 
 Il percorso triennale, inserito nel quinquennio del corso, è strutturato in primo 
biennio e terzo anno. 
 
 Il quadro orario viene arricchito con 2 unità orarie settimanali, finalizzate al 
raggiungimento delle competenze previste dalla qualifica prescelta.  
 

Nel corso del secondo e terzo anno l'Istituto attiva, in collaborazione con Aziende 
ed Enti del Territorio, periodi di tirocinio formativo che consentono allo studente di 
confrontarsi con le esigenze della realtà produttiva locale. 

 
Al termine si rilascia, previo superamento dell'ESAME, la Qualifica Regionale di 

Istruzione e Formazione Professionale. 
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Maturità Professionale in Servizi Socio - Sanitari 

 
Per affrontare al meglio questo corso di studi bisogna avere una certa inclinazione 

verso le professioni socio sanitarie, essere precisi e saper rispettare le norme di igiene e 
sicurezza. È utile essere una persona dotata di iniziativa e capacità di adattamento, è 
necessario saper ascoltare, essere disponibili a rapportarsi con diverse persone e avere 
una buona capacità di comunicare e di lavorare in gruppo. 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 I II III IV V 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Geografia 1 - - - - 

Storia 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 Attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2 - - - - 

Scienze integrate (Chimica) - 2 - - - 

Scienze umane e sociali 4* 4* - - - 

Elementi di storia dell’arte ed espressioni grafiche 2* - - - - 

Educazione musicale - 2* - - - 

Metodologie operative 2* 2* 3* - - 

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 

Igiene e cultura medico - sanitaria - - 4 4 4 

Psicologia generale ed applicata - - 4 5 5 

Diritto e legislazione socio - sanitaria - - 3 3 3 

Tecnica amministrativa ed economia sociale - - - 2 2 

TOTALE 33 32 32 32 32 
*  con attività di laboratorio 8 3 - 

 

Il diplomato in Servizi Socio - Sanitari: 
 
- possiede le competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle 
esigenze socio - sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e del 
benessere bio – psico – sociale 

 
SBOCCHI: educatore in asili nido, tecnico socio sanitario in strutture di assistenza per 
l'infanzia, adolescenza e per la terza età, tecnico socio sanitario in strutture residenziali e 
ospedaliere e tecnico socio - sanitario in strutture cooperative sociali. 
 
La specializzazione permette l'accesso a tutti i corsi universitari con particolare riferimento 
al settore scientifico - tecnologico.  
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8. AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 
 8.1 PROGETTI E ATTIVITÀ D’ISTITUTO 

 

N PROGETTO REFERENTE 

1.  Certificazioni Europee Lingua Inglese / Francese FANIGLIONE SILVANA 

2.  Certificazione EIPASS - Passaporto Europeo di Informatica LA TORRE PASQUALE 

3.  Stage e tirocini formativi  CESPRINI MICHELA 

4.  GSH Sempione 82 “Un valore da comunicare” STEFFE MONICA 

5.  Come posso aiutare gli altri: viaggio tra i servizi territoriali 
STEFFE MONICA 
ZACHEO FABIOLA 

6.  Video lezioni FERRONI GIORGIO 

7.  Virtual tour: Giacomo da Cardone 
PANGALLO ORNELLA 
COLINI LUCA 

8.  Progetto CLIL ORLANDO ROSANNA 

9.  Coordinamento Classe 2.0 BORNIQUEZ CLAUDIO 

10.  Musica: progetto Mus_otica ORSI FABIO 

11.  
Una giornata da ricercatore al BioLab, il laboratorio 
universitario di genetica “CusMIBio”  

PIROCCHI PAOLO 

12.  Orientamento in ingresso (scuole medie) CANNUNI ANGELO 

13.  Orientamento in uscita CANNUNI ANGELO  

14.  
Educazione alla salute: “Star bene con sé e con gli altri: 
percorsi di benessere” 

AVVANTAGGIATO 
ANNARITA 
COMAITA PAOLA 

15.  
Avviamento attività sportiva, tornei scolastici e cittadini, 
giornate a tema sportivo  

TRIVELLI MORENO 

16.  
Orientamento interno: avviamento al trekking classi prime 
(attività propedeutica al trekking verde) 

TRIVELLI MORENO 

17.  Campionati studenteschi 2015/2016 TRIVELLI MORENO 
18.  Giornata sulla neve per gli studenti delle classi prime TRIVELLI MORENO 

19.  
Trekking verde per gli studenti delle classi prime e seconda del 
liceo sportivo 

TRIVELLI MORENO 

20.  Orto scolastico CESPRINI MICHELA 

21.  Casio Reference School: didattica con la calcolatrice grafica BORSETTI ROSANGELA 

22.  Costruiamo il disegno 
PIODA PATRIZIA 
COLINI LUCA 
GRANDI LUCIANO 

23.  Progetto di robot (domotica/energia) 
LANCIA MAURO (4E) 
BORNIQUEZ CLAUDIO (4O) 
COORDINAMENTO: U.T. 

24.  Emozioni in 3 D ZACHEO FABIOLA 

25.  Introduzione alla meccatronica (microcontrollori/Arduino) BENAGLIA MARCO 

26.  Cosa farò da grande? ROSSI ELISABETTA 

27.  Un Gigabyte di sport 
FANIGLIONE SILVANA 
IOSSI FRANCESCA 

28.  Progetto Tablet RIVA DAVIDE 
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8.2. PROGETTI SPECIALI 

 

- 8.2.1. Classe 2.0 

 

Si tratta di un'iniziativa, partita lo scorso anno scolastico, che coinvolge, previa 
formazione specifica, i docenti, gli studenti e le famiglie della classe 2a Informatica.  
 

Il progetto prevede una modifica dell’ambiente di apprendimento, sia scolastico che 
domestico, con l’utilizzo di un PC per ogni studente della classe 2.0. 
 
Le parole chiave saranno:  
 
- CONDIVISIONE … di protocolli e metodi di lavoro in modo da produrre, fruire ed 
archiviare materiali didattici sulla piattaforma registro elettronico già esistente; 
- COOPERAZIONE … tra docenti e docenti (compresenze), tra studenti e studenti (peer-
education), tra studenti e docenti (supervisione del docente e ruolo attivo degli studenti nel 
processo di apprendimento); 
- VALUTAZIONE … dei limiti e delle potenzialità del progetto. 
 
Obiettivi: 
 
- Personalizzare i percorsi di apprendimento mediante l’uso delle tecnologie, anche in 
situazioni di alunni disabili, con D.S.A. o nel caso di fruizione a distanza (tramite web o 
connessioni desktop remoto) dei contenuti archiviati sulla piattaforma o sui server 
dell’Istituto. 
- Attivare la competenza digitale degli studenti per la creazione di contenuti multimediali 
afferenti alle diverse discipline, per lo svolgimento di progetti interdisciplinari, per 
focalizzare i nodi concettuali. 
- Fornire agli studenti gli strumenti per reperire, visionare e sintetizzare in modo critico, 
equilibrato e consapevole le molteplici risorse e fonti di informazione del web. 
 
Metodologia 
 
- Oltre all’utilizzo di supporti cartacei (libri, quaderni), all’ utilizzo quotidiano di software 
didattici open source e di PC a scuola e a casa con e-book installati, nonché di LIM e PC 
in classe per il 70% del monte ore settimanale. 
- Didattica laboratoriale e LIM per chiarire i nodi concettuali di ciascuna disciplina (software 
Cmap e lavori di gruppo), per focalizzare gli stimoli “in itinere”, per socializzare i contenuti 
autoprodotti dagli studenti. 
- Apprendimento cooperativo: progetti specifici sull’utilizzo consapevole della rete, progetti 
curricolari ed extracurricolari (certificazione Eipass-7-moduli, progetto “Energia”, robotica 
educativa…). 
- Problem solving. 
- Supervisione del docente in ogni fase di lavoro. 
 
Strumenti utilizzati 
 
- Protocollo condiviso per regolamentare la produzione, la fruizione e l’archiviazione dei 
materiali didattici sulla piattaforma esistente; 
- laboratori didattici 
- aula classe2.0 con LIM e un PC per ogni studente. 
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Valutazione 
 
- Verifica delle competenze acquisite, intermedie e finali, con prove standardizzate; 
confronto, ove possibile, tra i risultati conseguiti dalla classe2.0 e quelli conseguiti da altre 
classi, per l’individuazione dei limiti e delle potenzialità del progetto. 
 
Nel corrente anno scolastico il progetto 2.0 è esteso anche alle classi 1a A e 1a B del corso 
di Informatica e verterà sulla sperimentazione dell’utilizzo dei tablet come sostituto del libro 
cartaceo; negli anni a venire coinvolgerà tutte le classi del corso. 

 

- 8.2.2. “Scuola e Sport”  

Il progetto “Scuola e Sport” è l’evoluzione del progetto “SKI COLLEGE”, che era nato 
con le disposizioni della legge n. 166 del 2002, sulla base di un protocollo d’intesa siglato 
tra F.I.S.I. e M.I.U.R., come proposta educativa e scolastica da attuare presso talune 
istituzioni scolastiche sul territorio nazionale. 

Proprio in virtù dell’esperienza pluriennale maturata con il Progetto “SKI COLLEGE”, 
l’I.I.S. Marconi di Domodossola attiva oggi il progetto “Scuola e Sport”, che si rivolge non 
più soltanto agli atleti degli sport invernali (sci alpino, sci nordico…), ma anche agli atleti di 
qualsiasi altra disciplina sportiva. 

Negli ultimi anni, infatti, le richieste d’adesione al progetto “SKI COLLEGE” sono 
pervenute da ragazzi impegnati negli sport più disparati; pertanto, proprio per realizzare 
un’effettiva integrazione col territorio d’appartenenza e, allo stesso tempo, dare risposta ad 
una domanda proveniente da un bacino di utenti sempre più ampio, dal corrente anno 
scolastico l’IIS Marconi-Galletti arricchisce e completa la propria offerta formativa con 
questo nuovo progetto. 

Obiettivo essenziale è assicurare agli studenti la possibilità di praticare l’attività 
sportiva a livello agonistico, secondo il programma predisposto dalle strutture tecniche 
frequentate, attraverso una modalità organizzativa finalizzata a conciliare i tempi scolastici 
della scuola secondaria di secondo grado con i tempi di preparazione atletica, garantendo 
così i migliori risultati in entrambe le attività. 

Tale percorso educativo-didattico, centrato sulla persona, si attua attraverso 
calendari e orari flessibili, metodologie di studio innovative, coordinamento tra Scuola e 
ambienti sportivi, attività di recupero personalizzata. 

 

- 8.2.3. Sportello d’ascolto  

Dall’anno scolastico 2005 – 2006, è attivo uno Sportello d’ascolto rivolto agli 
studenti e alle rispettive famiglie, finalizzato alla prevenzione e riduzione della dispersione 
scolastica, alla prevenzione di eventuali disagi personali e alla segnalazione alle famiglie 
circa la necessità di un supporto psicologico in caso di psicopatologie in atto. 
 

- 8.2.4. Centro Sportivo Studentesco 

Con sua delibera il Consiglio d’Istituto ha ricostituito il Centro Sportivo Scolastico. 
 
Tale organo, richiesto con normativa specifica dal M.I.U.R. a partire dall’a.s. 

2009/2010, e che in avvio di ogni nuovo anno deve essere rinnovato in virtù degli organici 
presenti in Istituto, ha il compito specifico di coordinare, attraverso la programmazione, 
l’organizzazione e la realizzazione, tutta l’attività motoria e sportiva che si intende svolgere 
nell’anno scolastico in corso. 
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Ogni genere di attività motoria e sportiva svolta, come la partecipazione a confronti 

agonistici, l’avviamento alle discipline sportive, l’attività in ambiente naturale o le giornate 
tematiche, passa attraverso il C.S.S. e i suoi componenti. 

 
Questo in sintesi l’elenco delle attività che per l’anno in corso si intendono svolgere: 

 

 ADESIONE AI CAMPIONATI STUDENTESCHI organizzati dal M.I.U.R. (nelle 
discipline già specificate nel modulo inviato al Provveditorato): Atletica Leggera 
(campestre), Sci Nordico e Alpino, Snowboard, Pallacanestro, Calcio e Calcetto, 
Orientamento, Atletica Leggera (pista) per allievi diversamente abili. 

 ORGANIZZAZIONE DELLA FASE PROVINCIALE DI CALCIO A 11 come scuola 
POLO ed in collaborazione con il COMUNE di DOMODOSSOLA. 

 ORGANIZZAZIONE DELLA FASE PROVINCIALE DELLO SCI ALPINO come 
scuola POLO ed in collaborazione con lo SCI CLUB DOMOBIANCA. 

 ORGANIZZAZIONE DI TORNEI INTER-CLASSE E PARTECIPAZIONE A 
MANIFESTAZIONI SPORTIVE CON ALTRI ISTITUTI DELLA CITTA’. 

 AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA per alunni normodotati e diversamente 
abili. 

 PROGETTI DI ATTIVITA’ MOTORIA IN AMBIENTE NATURALE: TREKKING. 

 GIORNATA BIANCA e/o altre iniziative DI CARATTERE TEMATICO. 

 
Le attività sopra indicate, specie quelle relative all’ambito prettamente sportivo, si 

svolgeranno in palestra, o in altre strutture pubbliche, prevalentemente in orari diversi da 
quelli utilizzati per l’attività didattica. 

 
  Gli insegnanti impegnati nella preparazione, organizzazione e svolgimento di tali 
attività si impegnano a registrarne lo svolgimento su un apposito registro e saranno 
retribuiti per lo svolgimento di tali attività con l’apposito fondo ministeriale dell’attività 
sportiva. 

     

- 8.2.5. “BIBLIOTECA” 

I progetti biblioteca si prefiggono di far conoscere il patrimonio librario e 
multimediale della scuola, utile alla didattica e all’approfondimento di specifici argomenti; 
di orientare gli studenti a conoscere i propri gusti di lettura per saper scegliere 
autonomamente e scoprire il piacere che questa può regalare.   

 
In orario extra-curricolare propone un arricchimento culturale, dando ulteriori 

opportunità, non necessariamente legate al programma scolastico, per rispondere alle 
curiosità degli studenti e stimolarne di nuove: visione di film in dvd, presentazione di libri, 
conferenze su tematiche scientifiche o umanistiche e di attualità. 

 

- 8.2.6. Alternanza scuola - lavoro 

 

L'alternanza scuola-lavoro rappresenta una modalità di apprendimento, obbligatorio 
dal terzo anno di corso di tutti gli indirizzi, che mira: 

 
 a collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali; 
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 a favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni non comprese nel 
curriculum scolastico nella prospettiva del life long learning; 

 ad arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili 
nel mercato del lavoro; 

 a realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la 
società; 

 a correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 
territorio. 

  
Il progetto di alternanza scuola - lavoro si realizza attraverso periodi di formazione 

in aula e periodi di esperienza in aziende selezionate e che da anni collaborano con il 
nostro Istituto. 

Gli studenti coinvolti hanno l’opportunità di conoscere in prima persona 
l’organizzazione di un’impresa, nel dettaglio delle proprie funzioni, regole, strutture, ruoli e 
valenza territoriale. Inoltre, oltre a migliorare le loro conoscenze tecniche ed abilità 
operative, imparano ad assumersi la responsabilità rispetto al compito loro affidato, a 
relazionarsi con altri, a negoziare e a cooperare nei gruppi di lavoro. 

 
L’alternanza, infine, è anche un momento di autovalutazione delle scelte e capacità, 

poiché vengono messi a confronto il mondo del lavoro e la sua organizzazione con le 
aspettative personali. 

 

- 8.2.7. Fab Lab Marconi – Galletti: costruiamo le idee 

 
Un fab lab è una piccola officina che offre servizi personalizzati di fabbricazione 

digitale impiegando una serie di strumenti computerizzati in grado di realizzare, in maniera 
flessibile e semiautomatica, un’ampia gamma di oggetti. 

 
Il progetto si propone di portare un fab lab tra i banchi di scuola, puntando ad una 

formazione che unisca l’aspetto tecnico a quello umanistico e creando uno spazio in cui gli 
studenti potranno: 

 
 scambiarsi idee e conoscenze 
 imparare dalla condivisione 
 mettersi in gioco diventando protagonisti attivi dei loro progetti 

 
Cuore pulsante del FAB LAB Marconi – Galletti sarà la stampante 3 D, affiancata 

dagli strumenti di lavoro dei makers, i cosiddetti artigiani del Rinascimento digitale. 
 
La digital fabrication consentirà agli studenti, in un clima di innovazione condivisa e 

di proprietà intellettuale aperta, di realizzare oggetti solidi e tridimensionali, partendo da 
disegni digitali, attraverso tecniche di fabbricazione additive o sottrattive.   
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9. SERVIZIO PREVENZIONE DEI RISCHI E SICUREZZA 

Nell’Istituto è nominato un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai 
rischi che vigila sulla corretta applicazione della normativa di sicurezza. 
 

È operativo il piano di evacuazione dell’Istituto: infatti in ogni aula e laboratorio è 
presente la piantina che indica il percorso da seguire per l’uscita. La segnaletica di 
sicurezza è affissa in tutti gli ambienti scolastici.  
 

Inoltre il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi si tiene 
aggiornato circa le nuove normative in materia di sicurezza e attiva i corsi di 
aggiornamento. 

 
 

10. LA FORMAZIONE 
10.1. Sicurezza  

 
L’IIS “Marconi-Galletti” di Domodossola organizza dei corsi di formazione sui temi 

inerenti la Sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, per i propri nuovi dipendenti e per 
quelli che non hanno terminato il percorso lo scorso anno scolastico, secondo quanto 
previsto dall’accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.  

L’Istituto si rende inoltre disponibile per la formazione di dipendenti di altre istituzioni 
scolastiche.  

A tal fine saranno organizzati più corsi, a seconda della mansione svolta dal 
personale scolastico (collaboratori scolastici, docenti, personale di ufficio e preposti), 
rispettando il numero massimo di partecipanti previsto dall’accordo. 

Gli incontri per ogni corso saranno di due e/o quattro ore ciascuno. 
Le lezioni saranno così articolate: 

- il modulo generale della formazione sarà svolto preferibilmente in modalità e-
learning, se ciò non fosse possibile verrà svolto con lezione frontale e 
partecipata; 

- i contenuti per la formazione specifica saranno affrontati con lezioni frontali e 
partecipate, con interventi di più docenti per ogni corso; ogni incontro sarà così 
strutturato: introduzione di carattere generale sui contenuti in oggetto, lezione 
su contenuto specifico da parte di RSPP, lezione su contenuto specifico da 
parte, se possibile, di personale ASL, lezione su contenuto specifico ad opera, 
se possibile, di personale 118; 

- i moduli per i preposti saranno sviluppati secondo i criteri dell’accordo stato 
regioni. In particolare si prevede una formazione di tipo e-learning per il primo 
modulo, mentre per il secondo modulo si terranno delle lezioni frontali e 
partecipate, con test finale di valutazione. 

- Sulla base dell’art. 5-bis (accordo stato regioni) “Modalità di effettuazione della 
formazione di lavoratori e preposti” l’Istituto intende organizzare le lezioni con 
più di 35 partecipanti per non ostacolare l’attività scolastica, previo l’accordo 
con RLS, RSPP e ASPP. 

 
I corsi sopra articolati (identificati in base ad un codice) potranno svolgersi anche 

contemporaneamente (se svilupperanno argomenti uguali). 
Alla fine del corso sarà rilasciato l’attestato solo a coloro che raggiungeranno il 

monte ore previsto (90%). 
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11. PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione 

delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.  
 

La scuola contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, del loro senso di 
responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi 
culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella 
vita attiva. 
 

La comunità scolastica fonda il suo progetto e la sua azione educativa innanzitutto 
sulla qualità delle relazioni insegnante-studente e perciò sull’accettazione condivisa di 
diritti e doveri che si sostanziano nel rispetto di regole di comportamento. 

In conseguenza di quanto premesso e in coerenza con le finalità del progetto 
educativo rappresentato in questo POF, il personale dell’IIS MARCONI-GALLETTI, e in 
particolare GLI INSEGNANTI, si impegnano:  

 a garantire agli studenti libera espressione di pensiero e critica, nel rispetto reciproco 
 a rispettare ogni studente, evitando forme comunicative e atteggiamenti scorretti o 

demotivanti 
 a discutere con gli allievi i problemi della classe 
 a rispondere alle richieste degli allievi e a motivare eventuali rifiuti  
 a informare sulle decisioni e norme che regolano la scuola 
 a dare indicazioni e istruzioni precise circa quanto viene richiesto agli studenti 
 a comunicare le date delle verifiche e i criteri di correzione e di misurazione  
 a informare tempestivamente sui risultati delle prove (non oltre una settimana dalla 

prova) 
 a richiedere agli studenti: 

- rispetto delle scadenze 
- rispetto delle persone, nel linguaggio e nell’atteggiamento 
- rispetto di attrezzature e ambienti 
- uso di un linguaggio consono a un ambiente educativo  
- autocontrollo negli atteggiamenti, nei movimenti, nella voce  
- puntualità  
- esecuzione dei compiti e presenza del materiale occorrente all’attività didattica 

 
GLI STUDENTI SI IMPEGNANO: 
 
 a frequentare regolarmente i corsi 
 alla puntualità all’inizio delle lezioni 
 a portare a scuola tutto il materiale occorrente all’attività didattica 
 ad assolvere con regolarità gli impegni di studio 
 a rispettare le scadenze di studio 
 a tenere un linguaggio e un comportamento rispettoso e corretto nei confronti di tutto il 

personale della scuola e dei loro compagni 
 all’autocontrollo negli atteggiamenti, nei movimenti, nella voce 
 a comportarsi all’interno della scuola e ad utilizzare strutture, attrezzature e sussidi 

didattici, in modo da non arrecare danni al patrimonio dell’Istituto 
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 ad acquisire conoscenza e ad osservare le disposizioni dettate dal Regolamento 
dell’Istituto relativamente alla organizzazione della vita scolastica e all’utilizzo delle 
risorse dell’Istituto (strutture, attrezzature, laboratori etc.) 

 
 
 
LE FAMIGLIE SI IMPEGNANO: 
 
 ad acquisire conoscenza del Regolamento dell’Istituto e del Piano dell’Offerta Formativa 
 a partecipare alle decisioni che regolano e scandiscono la vita della scuola, nelle forme 

e nelle sedi preposte 
 a interessarsi con regolarità della esperienza scolastica dei figli, sostenendo e vigilando 

sul loro impegno, frequenza, puntualità, rispetto delle scadenze, comportamento 
 a stabilire un rapporto di collaborazione e scambio di informazione con gli insegnanti 

per favorire la soluzione di eventuali difficoltà o problemi 
 a mantenere eventuali divergenze e dissensi nell’ambito di una comunicazione 

rispettosa della persona e delle funzioni degli insegnanti 
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1.1 PREMESSE 

1.2 Finalità 

Il Piano dell’Inclusività ha la funzione di presentare la situazione di una Istituzione Scolastica 

relativamente agli alunni nell'area dello svantaggio scolastico e di favorire la progettazione di 

interventi didattico-educativi per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES), coinvolgendo 

Dirigente Scolastico, insegnanti, famiglie, équipe medica, operatori Assistenza Specialistica, 

Psicologi, Funzione strumentale e Referenti d’Istituto (Alunni stranieri, disagio, DSA, H e alla 

salute) e personale ATA (specialmente Collaboratori scolastici) integrando al meglio i contributi 

delle diverse professionalità coinvolte. 

Pertanto il presente Piano intende offrire uno strumento utile per organizzare e pianificare tutte le 

azioni necessarie ad una didattica efficace da esplicitare nelle diverse situazioni. 

1.3 Categorie BES 

1. Alunni con disabilità certificate (legge 104/92); 

2. Alunni con Disturbi Evolutivi Specifici (A.D.H.D. o D.D.A.I. Disturbo dell'attenzione e 

dell'iperattività, D.C.M. Disturbo delle capacità motorie, D.L. Disturbo del linguaggio, F.I.L. 

Funzionamento cognitivo limite o Borderline cognitivo); 

3. Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico-culturale, disagio comportamentale / 

relazionale. 

4. Altro 

Le modalità operative saranno specifiche per ogni categoria. 

1.4 Soggetti coinvolti 

Dirigente Scolastico, personale docente e ATA, Funzione Strumentale e Referenti per la disabilità, 

BES ed alla salute, GLH d’Istituto, RSPP d'Istituto, équipe medica ASL, Psicologi, famiglie, 

associazioni ed altri enti presenti sul territorio. 

- Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico è garante del processo di integrazione degli alunni con bisogni educativi 

speciali; a tal fine assicura al proprio Istituto il reperimento di tutti gli ausili e le risorse materiali ed 

umane in riferimento a tali bisogni. 

- Consiglio di classe 

Il primo passo per l’inclusione dell’alunno è la stretta collaborazione tra gli insegnanti del consiglio 

di classe, per facilitare l’inserimento e l’appartenenza dell’alunno in difficoltà nel contesto socio 

educativo del gruppo classe. 

- Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) 

Il GLI assicura il trasferimento capillare delle azioni intraprese, rileva le criticità all'interno delle 

classi e interviene a tale proposito.  

Tale gruppo svolge le seguenti funzioni: 

1. rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

2. raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi; 

3. consulenza e supporto ai colleghi, laddove richiesto, sulle strategie/metodologie di gestione 

delle classi; 

4. rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
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5. elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con 

BES.  (CM n. 8 del 6 marzo 2013). 

Il GLI si compone del GLHI (Gruppo di lavoro e di studio per l'Handicap d'Istituto) con il quale si 

integrano tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola ed è formato da: 

6. Docente referente per il sostegno e il DSA; 

7. Docente referente per l'accoglienza alunni stranieri; 

8. Docenti di sostegno in servizio nell’Istituto; 

9. RSPP; 

10. Specialisti ASL VCO, Associazione Centri VCO, Psicologi, per situazioni valutate 

“importanti”; 

- Docenti referenti: 

I Referenti BES collaborano con il Dirigente e con il personale della scuola per svolgere: 

1.  azione di accoglienza e tutoraggio dei nuovi docenti nell’area di sostegno; 

2.  attività di coordinamento con l’equipe medica e il GLH provinciale; 

3.  coordinamento per la stesura del Piano di Inclusione Scolastica; 

4.  azioni di coordinamento del GLH d’Istituto; 

5.  ricerca di materiali didattici utili al sostegno; 

6.  individuazione di adeguate strategie educative; 

7.  aggiornamento sull’andamento generale degli alunni certificati; 

8.  operazioni di monitoraggio; 

9.  cura dei rapporti scuola-famiglia degli alunni con BES; 

10. coordinamento per la compilazione del Piano didattico personalizzato; 

11. collaborazione con il referente per l’integrazione degli alunni stranieri e con i Consigli di 

classe per gli alunni con BES. 

1.5 Elaborazione del Piano di Inclusione Scolastica  

L’elaborazione del Piano avverrà durante incontri tra rappresentanti di insegnanti di sostegno, 

Funzione Strumentale POF, Funzioni Strumentali e Referenti alunni stranieri ed alla salute, 

coordinati dal docente di sostegno referente. 

Il Gruppo procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza relativi all'inclusione scolastica 

dell'anno appena trascorso e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse 

specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola 

nell’anno successivo.  

Il Piano sarà quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato online all'Ufficio 

Scolastico Regionale Piemonte (C.M. 8/2013). 

1.6 Valutazione in itinere dell'efficacia e dell'efficienza di quanto previsto nel 

PAI: 

 Rispetto all'alunno:  

1. valutazione del percorso progettato. 

Rispetto all'organizzazione: 

2. valutazione delle sinergie attivate per garantire l'inclusività. 
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ALUNNI DISABILI  
 

Per alunni disabili si intendono studenti con Diagnosi Funzionale, tutelati dalla legge 104 del 1992 

che assegna loro l'insegnante di sostegno e per i quali è prevista la stesura del PEI. 

 

ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 

 

1.7 Indicazioni normative 

Legge n. 170/2010, D.M. 12 luglio 2011 e Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2012, quest’ultimo 

ha stabilito quanto segue: 

- L'obbligo delle Regioni di accreditare degli Enti Certificanti; 

- L'indicazione delle caratteristiche che tali Enti devono avere (fondamentali l'équipe di lavoro e 

l'esperienza nel campo); 

- L'indicazione, per gli alunni delle classi terminali, di presentare la diagnosi non oltre il 31 marzo; 

- La proposta di un modello unico di diagnosi in cui siano presenti, tra l'altro, indicazioni operative 

chiare per la prassi didattica. 

 

1.8 Adempimenti della scuola, dei coordinatori e dei docenti dei consigli di 

classe: 

- La famiglia consegna alla scuola la certificazione al fine dell'elaborazione del PDP (piano 

didattico personalizzato); 

- Entro la fine del primo periodo scolastico il Consiglio di Classe deve elaborare il PDP.  

Nella predisposizione della documentazione in questione è fondamentale il raccordo con la 

famiglia. Il PDP elenca tutte le misure dispensative e gli strumenti compensativi che il consiglio di 

classe decide di adottare per l’alunno, nonché tutte le strategie didattiche, metodologie e mezzi che 

si ritengono opportuni; 

Sulla base di tale documentazione, nei limiti della normativa vigente, vengono predisposte le 

modalità delle prove e delle verifiche in corso d’anno o a fine Ciclo; 

Una bozza del PDP viene elaborata dal coordinatore di classe, anche in collaborazione con il 

Referente DSA, e successivamente viene analizzata ed approvata dal Consiglio di classe e firmata 

dal Dirigente Scolastico e dalla famiglia; 

- Si prevedono incontri periodici con la famiglia (in orario di ricevimento e in occasione dei consigli 

di classe). 

Per quanto riguarda la segnalazione di nuovi casi di DSA e la gestione degli alunni già in possesso 

di certificazione ai sensi della L.170/2010, si fa riferimento alla DGR Piemonte n.16-7072 del 

04.02.2014, nonché alle comunicazioni dell'Asl VCO del 09/07/2014 e del 30/07/2014.  
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ALUNNI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO  

1.9 Rilevazione delle difficoltà 

Ciascun Consiglio di classe si preoccuperà di segnalare tempestivamente al Gruppo GLH situazioni 

di alunni con particolari difficoltà che si possono presentare anche in itinere.  

L'individuazione dei soggetti con svantaggio socio-economico potrà anche avvalersi della 

collaborazione dei Servizi Sociali se già presenti. 

Presentazione dell'alunno e delle sue caratteristiche (incontro Dirigente, docenti 

referenti, insegnanti, GLH, personale non docente)  

 

1.10 Pianificazione dell'intervento 

- Sulla base di quanto sopra rilevato il Consiglio di classe pianifica l’intervento e, se necessario, 

predispone il piano personalizzato; 

- attivazione di esperti;  

- raccordo scuola/famiglia. 

1.11 Intervento 

1. Attuazione del piano concordato. 

2. In particolare per gli alunni con svantaggio linguistico-culturale si definirà una prassi condivisa 

all’interno dell’istituto, in tema di accoglienza, al fine di facilitare l’ingresso di studenti 

appartenenti ad altre nazionalità nel nostro sistema scolastico e sociale e di rimuovere eventuali 

ostacoli alla piena integrazione. 

3. Si stabiliranno, inoltre, i criteri di massima per la valutazione degli apprendimenti e delle 

competenze. 

1.12 Verifica e valutazione dell’intervento 

4. Al fine di verificare l’andamento dell’intervento e la necessità di eventuali modifiche ad esso, 

si terranno incontri periodici nell’ambito dei Consigli di classe o, se necessario, con sedute 

appositamente convocate. 

1.13 Documentazione 

5. PDP, interventi, percorsi, verifiche, eventuali incontri con esperti ed operatori saranno tutti 

documentati e raccolti nel fascicolo personale riservato dell’alunno. 
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Piano Annuale per l’Inclusione 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

6. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 
 minorati vista  

 minorati udito  

 Psicofisici 54 

2. disturbi evolutivi specifici 
3. DSA 71 

4. ADHD/DOP 4 

5. Borderline cognitivo 3 

6. Altro  

7. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
1. Socio-economico  

2. Linguistico-culturale 1 

3. Disagio comportamentale/relazionale 3 

4. Altro   

Totali 136 

% su popolazione scolastica 17,64% 

N° PEI redatti dai GLHO  54 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 82 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria   

 
5. Risorse professionali 

specifiche 
Prevalentemente utilizzate in… 

Sì / 
No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo SI 

 
Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 
laboratori protetti, ecc.) 

SI 

AEC  Attività individualizzate e di piccolo gruppo NO 

 
Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 
laboratori protetti, ecc.) 

NO 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo NO 

 
Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 
NO 

Funzioni strumentali / coordinamento In tutte le attività didattico-educative di riferimento SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, 

alunni stranieri, BES) 
In tutte le attività didattico-educative di riferimento SI 
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Psicopedagogisti e affini esterni/interni 
Nelle attività di consulenza, supporto e integrazione 
alle problematiche inerenti 

SI 

Docenti tutor/mentor  NO 

Altro:   

 
6. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI NO 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

 

7. Coinvolgimento 

personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 

Altro: Accoglienza SI 

8. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione NO 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
NO 

Altro: Patto formativo (all'atto 
dell'iscrizione) 

SI 

9. Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
SI 
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istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con 

CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili 

SI 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
SI 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
SI 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Rapporti con CTS / CTI SI 

Altro:  

10. Rapporti con privato 

sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

Progetti a livello di reti di scuole NO 

11. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
SI 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

SI 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

SI 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

SI 

Altro:   

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   X   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 
   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola     X 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 
in rapporto ai diversi servizi esistenti; 

   X  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 
  X   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi; 
   X  

Valorizzazione delle risorse esistenti     X 
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Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 

    X 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo. 

   X  

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti 
per il prossimo anno 

 
1. Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

2. GLI Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 

3. Collegio dei Docenti 

4. Consigli di Classe 

5. Referenti BES: potenziamento di: 

6. raccolta di dati su eventuali casi di alunni stranieri con difficoltà linguistiche e culturali; 

7. informazione sulle diagnosi cliniche degli alunni interessati;  

8. consulenza nella stesura dei PDP; PEI;  

9. accoglienza di alunni e di genitori. 

10. Formalizzazione dell'individuazione degli alunni con BES attraverso la responsabilizzazione dei 
Consigli di Classe rispetto a tale tematica 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

La scuola è disponibile a collaborare in rete con scuole del territorio all’organizzazione di percorsi specifici di 
formazione e aggiornamento degli insegnanti. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
Ogni Consiglio di Classe adotterà strategie di valutazione differenti in funzione delle 

caratteristiche specifiche di ogni alunno e condividerà le scelte con l’alunno stesso e 

con la famiglia. 

Tali metodologie possono consistere in: 

11. Interrogazioni programmate, con eventuale diversa modulazione temporale 

12. Prove strutturate 

13. Prove scritte programmate 

14. Possibilità di recupero di prove scritte mediante verifiche orali 

In riferimento agli indicatori di strategie e di valutazione si rimanda:  

1. al documento di valutazione inserito nel POF; 

2. ai verbali afferenti e/o ai PDP redatti dai Consigli di Classe. 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Si confermano le seguenti strategie già attive: 

1. Attività laboratoriali  

2. Attività per piccoli gruppi (cooperative learning) 

3. Attività di monitoraggio e supporto nella maturazione delle autonomie richieste dal processo di 
apprendimento  

4. Attività individualizzata 

 
Per l'anno scolastico in corso si prevede un aumento del corpo insegnante di sostegno di undici unità, in 

attuazione del potenziamento previsto dalla riforma scolastica “La buona scuola”, L.107 del 2015. In questo 
modo si potrà garantire ad ogni studente BES un aumento del monte-ore rispetto a quanto previsto e 

richiesto all’inizio dell’anno scolastico per l’organico dei docenti di sostegno.  
Altre strategie previste per il sostegno saranno: 

1. La certificazione delle competenze informatiche. 

L'attività facoltativa proposta dalla scuola nel settore informatico. L’Istituto infatti è Centro accreditato per la 

certificazione delle competenze EIPASS (European Informatics Passport). Per quanto riguarda gli alunni 
interessati a conseguire certificazioni EIPASS, i docenti referenti attuano strumenti compensativi quale ad 

esempio l'assegnazione di tempi più lunghi. Per ciò che concerne la formazione del personale docente, la 
scuola è test center per la certificazione di EIPASS TEACHER, che certifica le competenze degli insegnanti in 

un quadro costante di aggiornamento verso la definizione di strategie esplicitamente orientate all'inclusione, 

con particolare attenzione all'impiego di risorse hardware e software come ausilio agli alunni con bisogni 
educativi speciali. 

2. La certificazione delle competenze linguistiche. 

L’attività proposta dalla scuola nel settore delle lingue straniere. L’Istituto è Centro accreditato per la 
certificazione delle competenze della lingua inglese con l’istituto Cambridge Univesity e per la certificazione 

Delf della lingua francese, sia per gli alunni che per gli insegnanti, allo scopo di definire strategie didattiche 

finalizzate all’inclusione. 
Relativamente all'attribuzione dell'insegnante di sostegno agli alunni disabili sono già in vigore dei criteri, 

quali: 
1. continuità educativa; 

2. competenze professionali; 

3. disponibilità emotiva; 

4. valorizzazione e garanzia della qualità della relazione a confronto con patologie relazionali     

importanti. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 

servizi esistenti 

Si prevede il coinvolgimento delle seguenti figure esterne: 
1. ASL 

2. Associazione Centri VCO 

3. CISS (trasporto) 

4. Enti locali 

5. Altre strutture convenzionate presenti sul territorio 
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Le famiglie sono coinvolte in fase di progettazione e, eventualmente, in fase di realizzazione degli interventi 
inclusivi attraverso: 

6. Rilevazione dei bisogni espliciti e impliciti 

7. Condivisione delle scelte effettuate 

8. Coinvolgimento nella redazione del PDP 

9. Monitoraggio dei processi di apprendimento e di individuazione di azioni di miglioramento 

Le famiglie oltre ad essere informate, avranno un ruolo più attivo nei momenti di collaborazione nella 

realizzazione del PDP e di monitoraggio. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
Per ogni alunno con BES la scuola si propone di migliorare ogni percorso educativo 

finalizzato a: 

10. Individuare e rispondere ai bisogni impliciti ed espliciti di ogni soggetto  

11. Favorire il successo formativo della persona nel rispetto della propria individualità tramite 
l’adozione di strategie di inclusione e coinvolgimento delle risorse esterne presenti sul territorio 

12. Monitorare l’intero processo di apprendimento e la crescita dell’alunno 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
La scuola prevede di valorizzare le risorse esistenti, tramite eventuali progetti didattico – educativi a tematica 

inclusiva e sfruttando le competenze specifiche dei singoli docenti. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

inclusione 
Attualmente esistono i presupposti per ipotizzare la possibile acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive 

grazie alla riforma “la Buona scuola”, L.107 del 2015 che ha previsto un potenziamento dell’organico dei 
docenti di sostegno. 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

L’Istituto, in collaborazione con le scuole medie della provincia, attiverà il progetto di orientamento in entrata 

mediante degli accordi provinciali e precisamente: 

1. Rete Ossola, in accordo con scuola media Casetti di Preglia, ad opera delle prof.sse Varnelli e D'Avino 
rivolto ad alunni BES.  

2. Rete Verbania, in accordo con scuola media Ranzoni, rivolto ad alunni con disabilità. 

A tal fine, ogni insegnante di sostegno in servizio nelle classi prime si preoccuperà di garantire iniziative di 

continuità educativa con la scuola media, anche attraverso incontri formalizzati; e di acquisire la 
documentazione del progetto educativo, in collaborazione con la Segreteria e la Dirigenza 

 

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data: 11/11/2015 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 11/11/2015 
ALLEGATI: 

1. Distribuzione per istituzione scolastica degli alunni con disabilità (Allegato 2). 

2. Scheda “Condivisione di buone prassi per il passaggio degli alunni con BES” Rete Ossola 
(Allegato 3). 

3. Scheda “Cinque passi dalla scuola media alla scuola superiore per alunni con il sostegno” 
Rete Verbania (Allegato 4). 
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Allegato 1: Proposta di assegnazione organico di 
sostegno. 

 
 

 

CLASSE 

 

ALUNNI DISABILI ALUNNI CON 

DISTURBI EVOLUTIVI 

SPECIFICI 

ALUNNI IN 

SITUAZIONI DI 

SVANTAGGIO 
1^Soc/A (23) B.S. – F.A. – L.M. – N.F. – S.G. – V.L.   B.S. – N.S.M. –  P.A. P.Y. 
1^Soc/B  (17) E.N.N. – N.H. – M.N. – S.A. – B.F. – 

P.T.V.J.  

C.F. – F.E. – N.D. – R.R.A. – 

V.A. – S.S.  

 

2^ Soc  (24) C.A. – G.D. – V.V. – R.G.   F.G. – G.C. (funz. cogn. 

lim.) 

 

3^Soc/A  18) M.S. – B.S.  M.S.   

3^ Soc/B (16) G.M.  C.I. –  L.G.  

4^Soc/A (16)  M.S. – C.M. (funz. cogn. 

lim.) 

 

4^ Soc/B (14)  N.A.  

5^ Soc  (19) M.F. –  S.S. – V.S. M.M. – A.D. – M.M.  

 
CLASSE 

 

ALUNNI DISABILI ALUNNI CON 

DISTURBI EVOLUTIVI 

SPECIFICI 

ALUNNI IN 

SITUAZIONI DI 

SVANTAGGIO 
1^ MTM (20) G.A.   A.D. – C.A. – D.L.S. – G.M. 

– P.A. – P.D. – L.G 

C.G. 

1^ MTE  (14)  A.M. – B.G. – O.L.  D.S.  

2^ MTM  (12)  A.G.  C.S. – M.M. – M.D.  

2^ MTE   (12) A.P. C.S.  

3^ MTM  (21) V.E.J. – J.Q.E. – F.A. – T.M. B.J. – M.D. – M.M.  

4^ MT (15) C.F. – P.O. P.S. – A.A.  

5^ MT  (17) D.L. – A.D.  D.L.A.  

 

CLASSE 

 

ALUNNI DISABILI ALUNNI CON 

DISTURBI EVOLUTIVI 

SPECIFICI 

ALUNNI IN 

SITUAZIONI DI 

SVANTAGGIO 
1^ LSA  (21)  B.F. – L.M. – B.M. P.A. 
1^ LSB  (21)  P.A. (funz. cogn. lim.)  

2^ LISS  (24)  A.E. – L.M.  

3^ LSA  (16) P.C.   

4^ LSA  (15)  L.M.  

5^LSA   (14) I.G.   

 

CLASSE 

 

ALUNNI DISABILI ALUNNI CON 

DISTURBI EVOLUTIVI 

SPECIFICI 

ALUNNI IN 

SITUAZIONI DI 

SVANTAGGIO 
1^ EL/A  (29) C.G.  A.L. – M.G. – R.K. – M.G.  

1^ CB (26)  M.C. – N.M. – P.G. – T.M. – 

T.A. 

 

1^ INFa  (18)  M.A.  
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1^INFb (20)  B.G. – G.G.  

2^ INF  (12) Z.N. – R.C.   

2^ ELa  (26) G.G.L. – L.L. – R.A. A.A. – A.M.  

2^ ELb  (25) F.E.  B.S. – R.G. – Z.F. – G.M. – 

B.T.K. 

 

2^ CBa  (13)  R.L.  

2^ CBb  (16)  C.L.  

 

 

CLASSE 

 

ALUNNI DISABILI ALUNNI CON 

DISTURBI EVOLUTIVI 

SPECIFICI 

ALUNNI IN 

SITUAZIONI DI 

SVANTAGGIO 
3CBSa     (15) A.K. – R.S.   

3^CBSb   (15) O.M. S.M.  

3^O        (22) A.A. S.A.  

3^E         (17) F.M.  M.N. – F.J.  

4^CBS    (24)  B.V. – B.A. – B.I. – S.D.  

4^O          (8)  B.G.  

4^E         (16)  T.D.     

5^CBSa   (16) Z.S.   

5^CBSb  (23)  S.S. – C.A.  

5^O         (14) D.A. P.L.  

5^E         (15) C.M.   

5^M         (11) G.S.E.   
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Allegato 2: Distribuzione per istituzione scolastica degli alunni 
con disabilità 

 

LICEO “MARCONI” 

N
° 

D
’O

R
D

I
N

E
 

COGNOME E NOME 

LUOGO E DATA DI 

NASCITA DEGLI ALUNNI 

CON DISABILITA’ 
S

E
S

S
O

 

CLASSE 

A.S.  

2015/16 

N° ALUNNI DELLA CLASSE 

N° ORE  DI SOSTEGNO 

RICHIESTE PER L’A.S. 

2015/2016 
 

NR DISABILI 

NELLA 

CLASSE 

 

NR TOTALE 

ALUNNI DELLA 

CLASSE 
 

1 

P.C. 

DOMODOSSOLA 

29/05/1997 

 

M 

 

III LSA 

 

 

1 

 

16 

 

18 

 

2 

I.G. 

DOMODOSSOLA 

19/02/1995 

 

M 

 

V LSA 

 

 

1 

 

14 

 

18 

 

ITI “MARCONI” 

N
° 

D
’O

R
D

I
N

E
 

COGNOME E NOME 

LUOGO E DATA DI 

NASCITA DEGLI ALUNNI 

CON DISABILITA’ 

S
E

S
S

O
 CLASSE 

A.S.  

2015/20

16 

N° ALUNNI DELLA CLASSE 

N° ORE  DI SOSTEGNO 

RICHIESTE PER L’A.S. 

2015/2016 
 

NR DISABILI 

NELLA 

CLASSE 

 

NR TOTALE 

ALUNNI DELLA 

CLASSE 
 

1 

C.G. 

VERBANIA 

03/09/2001 

 

M 

 

I EL/A 

 

1 29 9 

 

2 

Z.N. 

TORINO 

17/07/1999 

 

M 

 

II INF 

 

2 12 18 

 

3 

R.C. 

CEVA 

09/10/1999 

 

F 

 

II INF 

 

2 12 18 

 

4 

G.G.L. 

DOMODOSSOLA 

01/09/1999 

 

M 

 

II EL/A 

 

3 26 6 

5 

L.L. 

VERBANIA 

29/05/2000 

M 

 

IIEL/A 

 

3 26 9 

6 

R.A. 

DOMODOSSOLA 

19/04/1999 

M 
II EL/A 

 
3 26 18 

7 

F.E. 

DOMODOSSOLA 

27/01/2000 

 

M 
II EL/B 1 25 18 

8 

R.S. 

VERBANIA 

19/09/1997 

M 
III 

CBS/a 
2 15 18 

9 

O.M. 

DOMODOSSOLA 

25/07/1998 

F 

 

III 

CBS/b 

 

1 15 6 

10 

A.A. 

DOMODOSSOLA 

15/08/1998 

M III O 1 22 6 
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11 

F.M. 

DOMODOSSOLA 

18/11/1999 

 

M 

 

III E 
1 17 6 

12 

Z.S. 

DOMODOSSOLA 

31/10/1993 

F 

 

V CBS/a 

 

1 16 9 

13 

D.A. 

DOMODOSSOLA 

25/07/1997 

M 

 

V O  

 

1 14 6 

14 

C.M. 

DOMODOSSOLA 

13/08/1996 

M 
V E 

 
1 15 9 

15 

G.S.E. 

DOMODOSSOLA 

24/08/1996 

M 
V M 

 
1 11 9 

 

IPIA “GALLETTI” 

N
° 

D
’O

R
D

I
N

E
 

 

COGNOME E NOME 

LUOGO E DATA DI 

NASCITA DEGLI ALUNNI 

CON DISABILITA’ 

S
E

S
S

O
 

 

CLASSE 

A.S.  

2015/20

16 

 

N° ALUNNI DELLA CLASSE  

N° ORE  DI SOSTEGNO 

RICHIESTE PER L’A.S. 

2015/2016 

 

NR  DISABILI 

NELLA 

CLASSE 

 

NR TOTALE 

ALUNNI DELLA 

CLASSE 
1 

B.S. 

DOMODOSSOLA 

22/09/2001 

F 
I  

SOC/a 
6 23 6 

2 

F.A. 

DOMODOSSOLA 

16/02/2001 

F 

 

I SOC/a 

 

6 23 6 

3 

L.M. 

VERBANIA 

20/06/1999 

F 

 

I SOC/a 

 

6 23 9 

4 

N.F. 

DOMODOSSOLA 

10/07/2001 

F I SOC/a 6 23 6 

5 

S.G. 

DOMODOSSOLA 

16/02/2001 

F I SOC/a 6 23 9 

6 

V.L. 

DOMODOSSOLA 

05/06/2001 

F I SOC/a 6 23 6 

7 

E.N.N. 

MAROCCO 

26/12/2001 

F I SOC/b 6 17 18 

8 

N.H. 

DOMODOSSOLA 

15/11/2001 

F I SOC/b 6 17 6 

9 

M.N. 

DOMODOSSOLA 

10/12/1999 

F 
I  

SOC/b 
6 17 6 

10 

S.A. 

DOMODOSSOLA 

23/10/2001 

F 
I  

SOC/b 
6 17 6 

11 

B.F. 

GERMANIA 

21/04/2000 

F I SOC/b 6 17 6 

12 

P.T.V.J. 

REPUBBLICA 

DOMENICANA 

30/07/1998 

F I SOC/b 6 17 6 

13 C.A. M  II SOC 4 24 6 
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DOMODOSSOLA 

17/08/1998 

14 

G.D. 

DOMODOSSOLA 

07/11/2000 

F II SOC 4 24 6 

15 

V.V. 

DOMODOSSOLA 

02/04/1999 

F II SOC 4 24 6 

16 

R.G. 

DOMODOSSOLA 

10/04/1999 

F II SOC 4 24 6 

17 

M.S. 

DOMODOSSOLA 

10/07/1999 

F 
III 

SOC/a 
2 18 6 

18 

B.S. 

DOMODOSSOLA 

25/01/1999 

F 

III 

SOC/a 

 

2 18 18 

19 

G.M. 

DOMODOSSOLA 

24/10/1998 

F 
III 

SOC/b 
1 16 6 

20 

M.F. 

DOMODOSSOLA 

23/08/1996 

F V  SOC 3 19 15 

21 

S.S. 

DOMODOSSOLA 

19/04/1997 

F V SOC 3 19 6 

22 

V.S. 

DOMODOSSOLA 

01/11/1996 

F  V  SOC 3 19 18 

23 

G.A. 

MADDALONI (CE) 

07/02/2000 

 

M 
I MTM 1 20 9 

24 

A.M. 

DOMODOSSOLA 

19/08/2000 

M I MTE 3 14 6 

25 

B.G.L. 

DOMODOSSOLA 

14/07/2001 

M I MTE 3 14 6 

26 

O.L. 

DOMODOSSOLA 

15/11/2001 

M IMTE 3 14 
 

9 

27 

A.G. 

MAGENTA (MI) 

25/01/2000 

M II MTM 1 12 6 

28 

A.P. 

DOMODOSSOLA 

24/07/2000 

M  IIMTE 1 12 6 

29 

V.E.J. 

EQUADOR 

19/11/1999 

M 
III 

MTM 
4 21 6 

30 

J.Q.E. 

LIMA (PERU’) 

01/05/1997 

M 
III 

MTM 
4 21 9 

31 

F.A. 

DOMODOSSOLA 

18/07/1997 

M 
III 

MTM 
4 21 9 

32 

T.M. 

VERBANIA 

16/02/1998 

M 
III 

MTM  
4 21 6 

33 

C.F. 

TORINO 

10/04/1998 

M  IV MT 2 15 6 

34 P.O. M IV MT 2 15 6 
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VERBANIA 

12/12/1997 

35 

D.L. 

DOMODOSSOLA 

19/04/1997 

M V MT 2 17 6 

36 

A.D. 

DOMODOSSOLA 

01/04/1996 

M V MT 2 17 9 
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Allegato 3: “Condivisione di buone prassi per il passaggio 
degli alunni con BES” Rete Ossola” 

 

BES AREA 1, L.104/92 
Disabilità lieve 

 

 L'alunno segue l'attività di orientamento organizzato per la classe.  

 L'insegnante della scuola media condivide con la famiglia una possibile scelta. La 
famiglia è invitata a partecipare agli open days e a prendere contatti con la referente del 
sostegno della scuola superiore. 

 L’alunno ha l'opportunità di visitare, in orario scolastico e previo accordo con il referente 
della scuola superiore, i laboratori scolastici. 

 Quando la famiglia formalizza l'iscrizione on line, deve barrare la casella handicap. 

 Le segreterie delle scuole superiori, o eventualmente delle scuole medie, possono 
supportare i genitori nella compilazione della domanda di iscrizione on line. 

 Dal momento in cui l'iscrizione viene formalizzata, la segreteria della scuola media fa 
compilare un modello per autorizzare la trasmissione alla scuola superiore della copia 
della Diagnosi Funzionale (D.F.) e, in una fase successiva, della restante documentazione 
(fascicolo personale) al fine della predisposizione dell'organico di diritto per il nuovo anno 
scolastico. 

 La referente sostegno della scuola media invita la famiglia a portare la D.F. in originale 
presso i Centri di riferimento per il rilascio dell'idoneità alla frequenza laboratoriale. 

 La segreteria della scuola media invia la copia della D.F. così integrata (e modello C se 
ancora in uso) alla scuola superiore. 

 Il docente di sostegno della scuola media informa la scuola superiore dell'avvenuta 
iscrizione e agevola un incontro conoscitivo tra genitori e scuola superiore per condividere 
le modalità di funzionamento del sostegno alle superiori. 

 Nel dettaglio sono previsti due percorsi: 

a) programmazione di classe con contenuti minimi. Il ragazzo segue il percorso previsto 
per la classe e consegue alla fine del corso di studi il diploma ministeriale.  

b) programmazione semplificata e/o differenziata: Il ragazzo segue un percorso calibrato 
sulle sue potenzialità e, alla fine del corso di studi, è previsto un Esame con prove 
predisposte dalla Commissione d'esame e coerenti con il percorso svolto. Al termine del 
corso di studi l'alunno consegue un attestato di credito formativo. 

c) nel caso della qualifica triennale, prevista all'interno di alcuni corsi di istruzione 
professionale, possono accedere all’esame di qualifica solo gli alunni che seguono il 
percorso previsto per la classe. 

d) non è facoltà dell’Istituto di istruzione superiore garantire un numero ridotto di alunni per 
classe, anche in presenza di più soggetti con D.F. 

  

 Nel periodo antecedente all'invio della richiesta dell'organico sarebbe opportuno un 
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incontro tra i docenti referenti dei due ordini per condividere informazioni utili alla richiesta 
oraria. 

 

Disabilità grave 

 
 È opportuno prevedere l’organizzazione di un tavolo interistituzionale (scuola 
media, referente del caso, CISS) a cui partecipa anche la famiglia per condividere un 
percorso formativo, funzionale ai bisogni educativi speciali del ragazzo. 

 L'Ufficio Scolastico del VCO definisce le modalità di trasmissione della 
documentazione riservata tra i due ordini di scuola, che avviene solitamente, da parte 
della Segreteria, dopo il termine degli Esami di terza media. 

 

BES AREA 2, L. 170/2010   E DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 
 

4. La famiglia al momento dell’iscrizione on line se trattasi di alunni con DSA barra la 
casella apposita 

 
5. La referente GLI, secondo le indicazioni della normativa, invita la famiglia ad aggiornare 

la diagnosi, in tale caso la scuola compila e consegna alla famiglia l’allegato 3 del DGR 
16  

 
6. La referente GLI, o il coordinatore della scuola media, invita la famiglia a prendere 

contatti con la referente della scuola superiore per condividere i contenuti della 
certificazione 

 
7. La scuola media predispone l’allegato 3 del DGR 16 che andrà a correlare la 

documentazione dell’alunno in fase di passaggio 
 
8. La famiglia, terminati gli esami di stato, porta la documentazione completa nella scuola 

di destinazione 
 
SI RICORDA CHE GLI ALUNNI IN POSSESSO DI QUESTE TIPOLOGIE DI 
CERTIFICAZIONE NON HANNO DIRITTO AL SOSTEGNO 
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Allegato 4: Scheda “Cinque passi dalla scuola media alla 
scuola superiore per alunni con il sostegno” Rete Verbania 

 

STUDENTI CON SOSTEGNO 

CINQUE PASSI DALLA SCUOLA MEDIA 
ALLA SCUOLA SUPERIORE 

 

 

S
T
A

R
T
 

 

Gli istituti superiori sono tenuti ad ammettere gli studenti con sostegno ma 

talvolta non possono garantire classi piccole. Inoltre, nei corsi con una sola 

sezione, potrebbero essere presenti molti studenti con sostegno nella stessa 

classe. La formazione professionale può ammettere un numero limitato di 

studenti con sostegno. I referenti del sostegno sono disponibili a fornire 

informazioni specifiche ai coordinatori delle terze medie e, durante gli open day, 

ai genitori. 

1 

Dopo gli open day, le scuole superiori e i corsi di formazione professionale sono 

disponibili ad ospitare gli studenti con sostegno (accompagnati dai loro 

insegnanti). Tale occasione è utile agli alunni per conoscere meglio le strutture, 

le attività e il personale delle scuole superiori nell’ottica di una scelta 

consapevole. Tempi e modalità andranno concordati con il referente del 

sostegno della scuola superiore. 

2 

Nella domanda di iscrizione le famiglie di studenti con sostegno barrano la 

casella “handicap”. Se la famiglia esprime una preferenza almeno per un istituto 

superiore e non solo per corsi di formazione professionale ha maggiori garanzie 

rispetto all’ammissione del figlio. Nella compilazione della domanda le famiglie 

possono chiedere aiuto al referente dell’orientamento della scuola media. 

3 
L’Ufficio Scolastico del VCO definisce le modalità di trasmissione della 

documentazione riservata dalla scuola media alla scuola superiore. 

4 

Nella scuola superiore le famiglie di studenti con sostegno concordano con il 

Consiglio di Classe la programmazione più adeguata: 

1) piano individualizzato  

2) differenziata (programmi modificati rispetto alle esigenze dei ragazzi) 

3) obiettivi di classe (attività uguali al resto della classe) 

4) obiettivi minimi (programmazione di classe ridotta ai contenuti minimi 

imprescindibili). Sono possibili anche programmazioni miste ma, nel caso in cui 

si segua una programmazione differenziata anche in una sola disciplina, lo 

studente non conseguirà né le promozioni né il diploma bensì un attestato di 

frequenza. I referenti del sostegno sono disponibili a fornire informazioni 

specifiche ai coordinatori delle terze medie e ai genitori. 

5 

Dopo la richiesta dell’organico di diritto, è importante che i referenti del 

sostegno della scuola media coordinino il passaggio di consegne con i referenti 

del sostegno della scuola superiore, per non perdere la preziosa esperienza 

acquisita. Per poter frequentare i laboratori è vincolante che le Diagnosi 

Funzionali degli studenti riportino l’”idoneità alla frequenza dei laboratori” 

specifica per l’indirizzo/corso a cui sono iscritti. I coordinatori delle terze medie 

invitano le famiglie a chiedere un colloquio con i referenti del sostegno della 

scuola superiore scelta. 
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