
Piano Offerta Formativa (P.O.F.) - A.S. 2015-2016 

 

Istituto Istruzione Secondaria Superiore (I.I.S.S.) “Francesco Crispi”  –  Ribera                                                   1 

Istituto di Istruzione Superiore Statale 
Francesco Crispi 

Ribera (Ag) 
Tel. 0925 61523  

 www. Istitutosuperiorecrispiribera.gov.it 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.S. 2015/2016 

Dirigente Scolastico 

Antonina Triolo 



Piano Offerta Formativa (P.O.F.) - A.S. 2015-2016 

 

Istituto Istruzione Secondaria Superiore (I.I.S.S.) “Francesco Crispi”  –  Ribera                                                   2 

 

 

Indice Pagina 

1. IDENTITA’ DELLA SCUOLA – INFORMAZIONI GENERALI  2 

2. STORIA DELL’ISTITUTO  5 

3. CONTESTO DI RIFERIMENTO 7 

4. RISORSE DELLA SCUOLA/RAV/PIANO DI MIGLIORAMENTO 8 

5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA  11 

6. PROPOSTA EDUCATIVA 

6.1 sezione Liceo 

6.2 sezione Tecnico 

6.3 sezione Tecnico serale 

6.4  sezione Professionale 

 

15 

7. LO STUDENTE NELLA RIFORMA 
A. Esplicitazione della proposta educativa/RAV/PdM 
B. Il curricolo/RAV/PdM 

28 

8.  ORGANIZZAZIONE  DELLA DIDATTICA 32 

9.  AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA/RAV/PdM 44 

10. VALUTAZIONE/RAV/PdM 58 

11. VALUTAZIONE ED AUTOVALUTAZIONE 
D'ISTITUTO/RAV/PdM 

66 

12. CONCLUSIONI 67 

 

 

 

 

 



Piano Offerta Formativa (P.O.F.) - A.S. 2015-2016 

 

Istituto Istruzione Secondaria Superiore (I.I.S.S.) “Francesco Crispi”  –  Ribera                                                   3 

 

 

 

1            IDENTITA’ DELLA SCUOLA 

 
 
 
 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “FRANCESCO CRISPI” 

Via Presti, 2 – 92016 RIBERA (Ag) -0925- 61523 

Telefono Segreteria: 0925 – 61523             Fax: 0925 – 62079 

Telefono Presidenza: 0925 – 61523 

Telefono e Fax Sede  Liceo (Via Circonvallazione): 0925 – 62690 
Telefono Sede Liceo (Piazza Zamenhof): 0925 - 61531 
Telefono Sez. associata Tecnico “Giovanni XXIII” (Via Presti, 2): 0925  - 61523 
Telefono Sez. associata IPIA “A. Miraglia” (Via Verga, 1): 0925  - 61515 
Telefono Corso Serale Sirio “Giovanni XXIII” (Via Presti, 2) : 0925 – 61523 

Sito Web ufficiale: www.istitutosuperiorecrispiribera.gov.it                    
e-mail: agis021005@istruzione.it  pec: agis021005@pec.istruzione.it  

Codice meccanografico d'Istituto: AGIS021005 

Codice meccanografico sezione associata Liceo: AGPM02101L 

Codice meccanografico sezione associata Tecnico: AGTD02101B 

Codice meccanografico sezione associata IPIA: AGRI02101R 

Codice meccanografico sezione serale Tecnico: AGTD02151R 

Codice meccanografico CTP: AGCT712003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istitutosuperiorecrispiribera.gov.it/
mailto:agis021005@istruzione.it
mailto:agis021005@pec.istruzione.it
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POPOLAZIONE SCOLASTICA N° Classi N° Studenti 

Liceo Classico 7 127 

Liceo Scienze umane opzione Economico Sociale 5 88 

Liceo Linguistico  4 73 

Liceo Scientifico  11 227 

Liceo scientifico opzione scienze applicate  4 62 

Liceo Scienze umane  5 102 

Tecnico triennio “Amministrazione Finanza e Marketing” 5 94 

Tecnico triennio “Turismo” 3 73 

Tecnico  “Costruzioni Ambiente e Territorio” 5 77 

Tecnico biennio “Economico” 6 121 

Tecnico triennio “Sistemi Informativi Aziendali” 1 14 

Tecnico Serale “Amministrazione Finanza e Marketing” 2 68 

Professionale “Manutenzione e Assistenza Tecnica 3 81 

Professionale “Operatore Impianti Termoidraulici” 5 84 

Professionale “Servizi Socio Sanitari” 5 92 

TOTALI 71 1445 

Centro Territoriale Permanente 2 37 

 

 

 

DISTRIBUZIONE CLASSI PER ANNO DI CORSO 

 1° Anno 2° Anno 3° Anno 4° Anno 5° Anno TOTALE 

Sezione associata Liceo 7 7 7 8 7 36 

Sezione associata Tecnico 4 4 4 4 4 20 

Sezione associata IPIA 3 3 3 2 2 13 

Sezione Tecnico serale - - 1 - 1 2 

TOTALI 14 14 15 14 14 71 
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2            STORIA DELL’ISTITUTO 

 
 

L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “FRANCESCO CRISPI” nasce il 1° settembre 

2012, a seguito della rimodulazione degli istituti superiori della provincia di Agrigento, giusto decreto 

dell’U.S.R. Sicilia, con le due sezioni associate LICEO “F. CRISPI” e sezione TECNICO “GIOVANNI 

XXIII”. La Presidenza è stata assunta dal Dirigente Scolastico del precedente Istituto Magistrale, Dott.ssa 

Antonina Triolo. 

Dal 1° settembre 2013, a seguito del dimensionamento degli istituti superiori, giusto decreto dell’U.S.R. 

Sicilia, all'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “FRANCESCO CRISPI” viene 

accorpata anche la sezione di Ribera dell'I.P.I.A. “ACCURSIO MIRAGLIA”. 

L’Istituto, quindi, è di formazione relativamente recente, ma prende vita da altre istituzioni preesistenti 

che hanno segnato la storia della cultura e della società di Ribera e dei paesi limitrofi. Ad oggi rappresenta 

un polo di formazione di tutto rispetto, in quanto offre una ampia offerta formativa, organizzata nelle tre 

sezioni, ognuna delle quali, poi, si articola in indirizzi diversi.   

Il Liceo “F.Crispi”nasce nel 1962 come Istituto Magistrale Statale; nel 1974 sono istituite nel comune le 

Sezioni Sperimentali (“maxi sperimentazioni ex art. 3 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 419”) ad indirizzo 

Classico, Scientifico e Linguistico, dipendenti dal Liceo Scientifico di Agrigento (Preside: Vincenzo 

Zambito) fino al 1976, e dal Liceo Scientifico di Sciacca (Preside: Antonino Costa) fino all'a.s.  1981/82. 

Nell’a.s. 1982/83 le Sezioni Sperimentali vengono assegnate alla giurisdizione dell’Istituto Magistrale di 

Ribera che in quell’anno subisce la più importante trasformazione della sua storia. 

L’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Giovanni XXIII” nasce nel 1961 con l’attivazione di una 1ª 

classe Commerciale (come sede staccata dell’I.T.C. Foderà di Agrigento) e con una 1ª classe del corso per 

Geometri (come sezione staccata dell’I.T.G. di Agrigento, attuale Brunelleschi). Nel 1968 raggiunge 

l’autonomia amministrativa e per la prima volta è sede di esami di maturità. L’Istituto si amplia sempre 

più, raccoglie gli studenti dei paesi vicini e della Valle del Belice e nel 1971 la sede viene trasferita negli 

attuali locali di proprietà della Provincia di Agrigento. 

L’I.P.I.A “A. Miraglia” nasce come sezione staccata dell’I.P.I.A. “Accursio Miraglia” di Sciacca,  fondato 

nella cittadina termale  nell'anno 1962, con l’iniziale denominazione di "I.P.S.I.A.M" (Istituto 

Professionale di Stato per l'Industria e le Attività Marinare).  Fin dalla sua fondazione l'istituto è stato 

costantemente attento alle esigenze del territorio, nel cui contesto si è trovato ad operare, ponendosi 

quale obiettivo quello di garantire ai propri alunni una formazione culturale e professionale altamente 

qualificata in sintonia con l'evoluzione tecnologica e con le esigenze del mercato del lavoro. 

Per l’a.s. 2015/2016 l’ufficio di Presidenza e Segreteria si è trasferito nei locali di Via Presti e viene attivata 

la seguente organizzazione logistica: 

- Sezione Liceo F. Crispi: classi Biennio/classi Terze/ classi Quarta e Quinta LES/classe IV 
Linguistico Via Circonvallazione (totale 24 classi); 

- Sezione Liceo F. Crispi: classi Quarte e classi Quinte  Scientifico, Classico e Scienze Umane Piazza 
Zamenhof (totale 12 classi); 

- Sezione ITCG: tutte le classi (20 classi) Via Presti; 
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- Sezione Professionale: tutte le classe Via Verga (totale 11 classi); 

- Sezione Tecnico serale: due classi Via Presti. 

Dall’a.s. 2015/2016 il CTP viene associato al CPIA di Agrigento. 

  

Dirigente Scolastico, dalla costituzione dell’Istituto ad oggi, Dott.ssa Antonina Triolo. 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.), dalla costituzione 

dell’Istituto ad oggi Rag. Enzo Gendusa. 
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3            CONTESTO DI RIFERIMENTO 

 
 
 
 

ANALISI DEL TERRITORIO 

Il territorio di Ribera interessa una vasta area geografica sita a sud della Sicilia, ricadente ad ovest   della 

provincia di Agrigento. E’ compreso tra i fiumi Verdura e Platani. 

Gli alunni provengono dai seguenti comuni: Sambuca di Sicilia, Realmonte, Siculiana, Montallegro, 

Cattolica Eraclea, Calamonaci, Lucca Sicula, Villafranca, Burgio, Caltabellotta, Montevago, Sambuca. 

 

 

COMUNITÀ SOCIALE E  TERRITORIO IN CUI LA SCUOLA OPERA 

La comunità sociale di Ribera è caratterizzata da un’economia prevalentemente agricola (70%) ad alto 

reddito (agrumeti, vigneti, uliveti), sulla quale si innestano attività commerciali, artigianali e del terziario 

( 30% complessivo). 

La crisi economica degli ultimi anni ha avuto riflessi negativi su tale realtà economica e ha determinato 

l’intensificarsi del fenomeno dell’emigrazione. 

La cittadina sorge su un altipiano posto tra le fiorenti vallate dei fiumi Verdura e Magazzolo e ad una 

distanza media di circa 8 Km. dal mare. 

Gli allievi appartengono prevalentemente a famiglie del ceto medio (professionisti, impiegati, agricoltori, 

contadini, commercianti, artigiani). I loro modelli di vita sono legati alla cultura della famiglia 

tradizionale, ma subiscono sempre più gli effetti di problemi e fermenti della vita odierna (consumismo 

esasperato, massificazione dei comportamenti, ripresa del fenomeno migratorio). 

 

 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Agricoltura (agrumeti 74%, oliveti 9%, vigneti 7%, frutteti 9%, orto 1%;  lavorazione e 

commercializzazione delle Arance DOP di Ribera; zootecnia; aziende produttrici di marmellate, 

confetture e miele; attività artigianali (lavorazione del legno, alluminio, ferro, marmo). 

 

 

PRESENZA DELLE ISTITUZIONI 

Comune. Carabinieri (Tenenza). Ufficio del lavoro. Istituzioni pubbliche e private. Segreteria 

universitaria. WWF. Lega ambiente. Croce Rossa Italiana. Protezione Civile. 
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4            RISORSE DELLA SCUOLA/RAV/PIANO DI 
MIGLIORAMENTO 

 
 
 

RISORSE UMANE/ORGANICO AUTONOMIA E POTENZIATO 
 
 
 
 

 

Personale dell’Istituto a.s. 2015/2016 
 

Doc. 
curricolari 

 
 

Doc. 
sostegno Doc. Organico 

potenziato 

 
Doc. Coord. e 

Funz. 
organizzative 

Ass. 
Tecnici 

 

Ass.A

mm.vi 

 

Co.Co.

Co. 

 

Coll. 

Scolastici 

 

 

 

127 

 

 

23 

Matematica, 

scienze, lingue 

straniere,comp. 

digitali, italiano, 

diritto ed 

economia 

I, II 

c0llaboratore,  

6 responsabili 

di plesso 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

6 

 

 

21 

Totale 150  

 
I docenti dell'organico potenziato, secondo quanto stabilito dall'art. 7 della Legge 

107/2015, saranno richiesti, indicando in ordine di preferenza i sette campi del 
potenziamento del secondo ciclo: Potenziamento Scientifico, Linguistico, Laboratoriale, 
Umanistico, Socio Economico e per la Legalità, Artistico e Musicale, Motorio.   

 
RISORSE MATERIALI 

 

Sede Liceo (piazza Zamenhof, 1):  

n. 21 aule per le attività didattiche; 

n. 1 biblioteca;  

n. 1 aula di informatica multimediale, dotata di collegamento ad internet (ADSL); 

n. 2 laboratori multimediali mobili dotati di computer portatili collegati ad internet via wireless; 

n. 1 laboratorio linguistico/informatico  multimediale dotato di collegamento all'Internet (ADSL);  

n. 1 laboratorio di Fisica-Scienze;  

n. 1 palestra;  

n. 1 saletta di proiezione video;  

Vasti spazi all’aperto recintati. 
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Sede  Liceo (via Circonvallazione):  

n. 15 aule per le attività didattiche; 

n. 1 biblioteca; 

n. 1 aula di Informatica multimediale dotata di collegamento all'Internet (ADSL) e LIM;  

n. 1 laboratorio multimediale mobile dotato di computer portatili collegati ad internet via wireless; 

n. 1 laboratorio di Scienze;  

Saletta di proiezione video;  

n. 1 palestra;  

Limitati spazi all’aperto recintati. 

 

Sede  Professionale (via Verga, 1):  

n. 11 aule per le attività didattiche;  

n. 3 aule per le attività didattiche di Impianti termoidraulici, pneumatica e meccanica; 

n. 1 aule per le attività didattiche di Informatica;  

n. 1 laboratorio linguistico multimediale; 

n. 1 laboratorio di CAD. 

 

Sede  Tecnico (via Presti, 2):  

n. 21 aule per le attività didattiche;  

n. 1 aula per il Disegno Geometrico; 

n. 2 laboratori informatici per il CAD; 

n. 1 laboratorio di Informatica topografica; 

n. 2 laboratori linguistici  multimediale;  

n. 1 laboratorio di scienze;  

n. 1 laboratorio di chimica;  

n. 1 laboratorio di fisica;  

n. 1 laboratorio Impresa Formativa Simulatala; 

n.1 biblioteca multimediale; 

n. 1 aula informatica per ECDL; 

n. 4 aula informatica; 

n. 2 campetti outdoor; 

palestra polifunzionale per le attività ginniche e sportive;  

Vasti spazi all’aperto recintati. 
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SISTEMI INFORMATIVI DELLA SCUOLA 

 

La Scuola ha attivato collegamenti via Internet con tecnologia ADSL in tutti gli uffici amministrativi, 

nei locali di servizio (Biblioteca, Sala Docenti, Presidenza e Vice Presidenza) e in tutte le aule di 

informatica nella scuola. Inoltre, in tutte le aule è possibile utilizzare la connessione ad internet con 

collegamento wireless. 

A partire dall’a.s. 2005/2006 (marzo 2006) la Scuola ha il suo sito web ufficiale; dal 1 settembre 

2012 i siti delle sezioni associate sono stati accorpati nel nuovo sito, completamente rinnovato: 

www.istitutosuperiorecrispiribera.gov.it, allo scopo di consentire un terreno di scambio delle 

informazioni tra i vari soggetti che vivono e lavorano nella scuola, le famiglie, le istituzioni e il mondo 

esterno. 

Dopo qualche anno di utilizzo in via sperimentale, a partire dall’anno scolastico 2014/2015 tutti i 

docenti, dotati dalla scuola di un Tablet personale in comodato d’uso, utilizzano il registro personale e di 

classe in formato elettronico. Tale strumento rappresenta un ulteriore passo avanti nell’utilizzo delle 

nuove tecnologie e un altro tassello della scuola trasparente; i genitori e gli alunni, infatti, sono stati dotati 

di password personali con le quali poter accedere ai registri dalla piattaforma Argo Scuolanext, così da 

poter consultare presenze, assenze, lezioni, valutazioni ed ogni altro elemento del percorso formativo 

scolastico.  

La scuola è interessata a promuovere azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti 

nel Piano nazionale per la Scuola Digitale per la costruzione  di “Scuole innovative” dal punto di vista 

tecnologico, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall’apertura al territorio 

(commi 56/57 legge 107/2015). Per raggiungere gli obiettivi e i traguardi del RAV è prevista la richiesta di 

un docente con competenze digitali, coadiuvato da un assistente tecnico e dal docente assegnato 

all’UFFICIO TECNICO. 

L’istituto promuove accordi di rete e partecipa a reti con istituzioni scolastiche, Università, ed Enti no 

profit. La finalità delle reti/accordi è rivolta alla valorizzazione delle risorse professionali, alla 

pianificazione dell’integrazione (CTRH), alla realizzazione di piani di formazione del personale scolastico 

e alla razionalizzazione  degli adempimenti amministrativi. 

Nell’anno scolastico sono attive le seguenti Reti/ accordi: 

 Accordo per valorizzazione e sviluppo TIC (scuola capofila) 

 Rete CLIL provincia di Agrigento 

 Accordo di rete tra Istituzioni scolastiche FormAdmin 

 Rete regionale DDG12 del 6/11/2014 

 Convenzione con Istituto Cervantes 

 Rete CTRH (scuola capofila) 

 Rete “Logos kai aretè” 

  Tirocinio TFA con Università di Palermo, Catania, Messina e Kore di Enna 

 Progetto "Giovani in SOSTEGNO 2016" 

 Protocollo d’intesa tra il C.P.I.A. di Agrigento e gli Istituti ex CTP 

 Accordo per il raccordo del C.P.I.A. con le Istituzioni scolastiche dove sono incardinati i 
percorsi di secondo livello 
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5            STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 
 
 

FUNZIONIGRAMMA 
 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Antonina Triolo 
 
 
 

STAFF DI PRESIDENZA 

 

I COLLABORATORE del D.S. 

Prof.ssa Antonella Arcuri 
 
 

II COLLABORATORE del D.S. 

Prof. Francesco Giordano  
 
 

RESPONSABILI  
 

Sede Liceo Biennio/Terzo anno - Via Circonvallazione 

Prof. Salvatore Turturici 

Prof.ssa Antonella Arcuri 

 

Sede Liceo Quarto e Quinto anno – Piazza Zamenhof 

Prof.ssa Elsa Malisani 
Prof.ssa Accursia Tulone 

 

Sezione Tecnico - Via Presti, 2 

Prof. Francesco Giordano 

Prof. Antonio Mulè 

 

Sezione IPIA - Via Verga, 1  

Prof. Paolo Casimiro 

Prof. Giuseppe Leo 

 

Corso Serale 

Prof. Diego Alba 
 
 
 

AMMINISTRAZIONE 
 

Direttore Servizi Generali ed Amministrativi 

Rag. Enzo Gendusa 
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DOCENTI  FUNZIONE STRUMENTALE 
 
 
 
 

DOCENTE  FUNZIONE STRUMENTALE - AREA 1 

Coordinamento Piano Offerta Formativa 

Prof. Vincenzo Riccardo Giammona 

Prof.ssa Mariaelena Puma 

 
 
 

DOCENTE  FUNZIONE STRUMENTALE - AREA  2 

Formazione e aggiornamento docenti 

Prof.ssa Grazia Campo 

Prof.ssa Maria Camera 

Prof.ssa Antonella Scaglione 

 
 
 

DOCENTE  FUNZIONE STRUMENTALE - AREA  3 

Sostegno alle attività degli studenti 

Prof.ssa Silvana Mulè 

Prof.ssa Marianna Vinci 

Prof.ssa Manuela Vacante 

 
 
 

DOCENTE  FUNZIONE STRUMENTALE - AREA  4 

Orientamento e Rapporti con gli Enti esterni 

Prof.ssa Giovanna Raffa 

Prof. Antonio Mulè 

Prof.ssa Carmela Saladino 

 
 
 
 
 

GRUPPO RAV 
 

Proff: Giammona, Malisani, Messina, Puma M., Vacante 
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AREE DI RIFERIMENTO  

 

AREA 1 - Gestione del Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) 
Coordinamento delle attività del Piano; 
Coordinamento e monitoraggio del P.O.F; 
Redazione e diffusione del P.O.F.  
Coordinamento della progettazione curricolare; 
Valutazione delle attività del Piano; 
RAV e Piano di Miglioramento di Istituto; 
Coordinamento  ed Implementazione nell’utilizzo delle tecnologie; 
Registro elettronico; 
Autovalutazione d'Istituto e controllo di qualità; 
Sito web ufficiale della scuola; 
Depliant informativo della scuola. 
 
AREA 2 -  Sostegno al lavoro dei Docenti 
Analisi dei bisogni formativi e gestione del Piano di formazione e aggiornamento; 
Accoglienza dei nuovi Docenti; 
Orario e recupero; 
Aggiornamento e formazione sicurezza; 
Intercultura; 
Metodologia CLIL;  
Produzione dei materiali didattici;  
Archivio condiviso della documentazione educativa e didattica digitalizzata; 
Coordinamento dell’utilizzo della biblioteca; 
Cura della condivisione dei risultati delle prove iniziali, intermedie e finali. 

 
AREA 3 - Interventi e servizi per studenti 
Coordinamento delle attività extracurricolari/ Certificazioni/Olimpiadi; 
INVALSI; 
Coordinamento e gestione delle attività di accoglienza e tutoraggio  (alunni); 
Coordinamento delle attività di compensazione, recupero e sviluppo; 
Coordinamento sportello alunni; 
Coordinamento materie opzionali triennio; 
Coordinamento obbligo scolastico e successo formativo/Di.Sco.; 
Accoglienza e promozione scuola/orientamento in entrata; 
Tutorato alla pari; 
Piano sicurezza Scuola - Studenti; 
Consulta Giovanile; 
Attività Motoria;  
Educazione alla legalità; 
Gruppo H/DSA/BES. 

 
AREA 4 - Realizzazione dei progetti formativi d’intesa con Enti ed Istituzioni esterne alle scuole 
Coordinamento dei rapporti con  Enti pubblici e privati; 
Coordinamento con il territorio e continuità orizzontale e verticale; 
Coordinamento delle attività di integrazione ; 
Intercultura/Erasmus plus; 
Coordinamento della progettazione tra Scuola, Istituzione e Formazione Professionale, Alternanza 
Scuola-lavoro e IFS; 
Stage formativi; 
Pari opportunità. 
Educazione alla salute;  
Orientamento in uscita; 
CTRH/handicap e integrazione; 
Viaggi di istruzione; 
Continuità orizzontale e verticale. 
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ORGANI DI GOVERNO 
 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 Dott.ssa Antonina Triolo Dirigente Scolastico 

 Prof. Francesco Giordano Componente Docente 

 Prof.ssa Giovanna Quartararo Componente Docente 

 Prof.ssa Maria Oliveri Componente Docente 

 Prof.ssa Rosa Riggi Componente Docente a.s. 2014/2015 
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6            PROPOSTA EDUCATIVA 
 

 

QUADRO ORARIO E PROFILO DEGLI INDIRIZZI 

 
 

6.1            SEZIONE “LICEO” 

 
 

INDIRIZZO “LICEO CLASSICO” 

DISCIPLINE 
I Biennio II Biennio 

V 
Anno 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura greca 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura latina 4 4 3 3 3 

Lingua straniera  - Inglese  3 3 3 3 3 

Geostoria 3 3 - - - 

Storia  - - 3 3 3 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica ed informatica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte - - 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 31 31 31 

 

PROFILO 

L’indirizzo classico mira ad una formazione che valorizza l’approccio storico e critico-analitico ai 

problemi, l’ interpretazione della realtà nei suoi vari aspetti, l’utilizzo operativo delle competenze teoriche, 

l’elaborazione di modalità di pensiero e di conoscenza trasferibili in contesti diversi.  

All’interno delle finalità generali della scuola secondaria superiore, l’indirizzo si propone: 

a) di fare accedere, grazie allo studio congiunto del latino e del greco, ad un patrimonio di civiltà e di 

tradizioni in cui si riconoscono le nostre radici in un rapporto di continuità e alterità; 

b) di realizzare una sintesi tra visione critica del presente e memoria storica; 

c) di far riconoscere nell’analisi dei testi letterari e nelle espressioni artistiche il luogo di incontro tra la 

dimensione filologico-scientifica e quella estetica e di permettere il confronto tra i metodi di analisi 

delle scienze storiche e quelli delle scienze matematiche e naturali. 

L’itinerario formativo dell’indirizzo classico conduce ad una globalità formativa che permette un ampio 
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orizzonte di scelte nei vari studi universitari finalizzati alla ricerca o alla formazione di professioni che 

richiedono una forte base teorica. Oltre all’accesso all’Università, esso consente l’acquisizione di 

prerequisiti per  forme di professionalità attinenti all’ambito dei beni culturali e delle tecniche della 

comunicazione.   

 

INDIRIZZO “LICEO SCIENTIFICO” 

DISCIPLINE 
I Biennio II Biennio 

V 
Anno 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua straniera  - Inglese  3 3 3 3 3 

Geostoria 3 3 - - - 

Storia  - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica ed informatica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

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 

 

PROFILO 

L’indirizzo scientifico si caratterizza per il ruolo fondamentale che in esso assumono le discipline 

scientifiche con l’integrazione del sapere umanistico. In questo indirizzo, la matematica e le scienze 

sperimentali assumono un ruolo fondante sul piano culturale e formativo per la decisiva funzione 

mediatrice che tali discipline svolgono nella conoscenza del reale. 

Il percorso formativo, oltre a fare emergere il valore e il metodo dei processi scientifici assicura anche 

l’acquisizione di basi e di strumenti essenziali per raggiungere una visione complessiva delle realtà 

storiche e delle espressioni culturali della società.  Pertanto, l’insegnamento di tutte le discipline risulta 

finalizzato alla acquisizione degli aspetti più squisitamente culturali del “sapere”. Per tale motivo, questo 

indirizzo, mentre non esclude la possibilità di accedere, direttamente o attraverso corsi di specializzazione 

post-secondaria, all’attività produttive, è più direttamente finalizzato al proseguimento degli studi in 

ambito universitario. 
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INDIRIZZO “LICEO SCIENTIFICO opzione scienze applicate” 

DISCIPLINE 
I Biennio II Biennio 

V 
Anno 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua straniera  - Inglese  3 3 3 3 3 

Geostoria 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 

      

 

PROFILO 

Questo percorso asseconda la vocazione degli studenti interessati ad acquisire competenze 

particolarmente avanzate negli studi afferenti ala cultura scientifico-tecnologica, con particolare 

riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, all’informatica e alle loro applicazioni.  
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INDIRIZZO “LICEO DELLE SCIENZE UMANE” 

DISCIPLINE 
I Biennio II Biennio 

V 
Anno 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua straniera  - Inglese  3 3 3 3 3 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Geostoria 3 3 - - - 

Storia  - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica  ed informatica 3 3 2 2 2 

Scienze umane 4 4 5 5 5 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Diritto ed economia 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 

 

PROFILO 

Questo percorso approfondisce le teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell'identità 

personale e delle relazioni umane e sociali, con particolare riguardo allo studio della Filosofia e delle 

Scienze umane. Fornisce allo studente le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per cogliere la 

complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie 

e delle tecniche nel campo delle scienze umane. 
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INDIRIZZO “LICEO ECONOMICO - SOCIALE” 

DISCIPLINE 
I Biennio II Biennio 

V 
Anno 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua straniera Inglese 3 3 3 3 3 

Lingua straniera Francese 3 3 3 3 3 

Geostoria 3 3 - - - 

Storia  - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Scienze umane 3 3 3 3 3 

Matematica ed informatica 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia 3 3 3 3 3 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 - - - 

Storia dell’arte - - 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 

 

PROFILO 

Questo percorso asseconda la vocazione degli studenti interessati ad acquisire competenze 

particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali. Infatti, integra 

diritto, economia e scienze umane, per avvicinare gli studenti alla contemporaneità attraverso conoscenze 

e competenze adatte a comprenderne la complessità.  

Il liceo economico-sociale prepara ad affrontare in profondità i problemi attuali e le sfide del futuro, dalle 

risorse disponibili alle regole giuridiche della convivenza civile, dal benessere individuale e collettivo alla 

responsabilità delle scelte e alla questione del lavoro e dell'ambiente. 

Il risultato atteso è una spiccata consapevolezza della realtà economica e sociale, locale e internazionale, 

in rapporto alle risorse, ai limiti, agli scopi, alle scelte, alle potenzialità delle persone, delle società e 

dell'ambiente. Tutto ciò è strettamente necessario per i futuri quadri dirigenziali in numerosi ambiti 

professionali. 
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INDIRIZZO “LICEO LINGUISTICO” 

DISCIPLINE 
I Biennio II Biennio 

V 
Anno 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua straniera Francese 4 4 3 3 3 

Lingua straniera Inglese 3 3 4 4 4 

Lingua straniera Spagnolo 3 3 4 4 4 

Geostoria 3 3 - - - 

Storia  - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Lingua latina 2 2 - - - 

Matematica ed informatica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte - - 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 

 

PROFILO 

Il percorso del liceo Linguistico approfondisce le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per 

acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue straniere, Inglese, Francese e Spagnolo, (per tutto il 

quinquennio) e di rapportarsi in forma critica e dialettica alle altre culture. 

Inoltre, la scelta di questo indirizzo serve per: 

 acquisire in tre lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative (due almeno al livello 

B2, una almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento);  

 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali;   

 riconoscere gli elementi caratterizzanti le lingue studiate e saper passare agevolmente da un sistema 

linguistico all’altro;  

 saper affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;  

 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua;  

 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e scambio.  
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6.2            SEZIONE “TECNICO” 

 
 

INDIRIZZO “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” 

DISCIPLINE 
I Biennio II Biennio 

V 
Anno 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione  2 2 2 2 2 

 Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Seconda  Lingua Comunitaria - Francese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze integrate (Scienze della terra e biologia) 2 2 - - - 

Scienze integrate (Fisica) 2 - - - - 

Scienze integrate (Chimica) - 2 - - - 

Geografia 3 3 - - - 

Informatica 2 2 2 2 - 

Diritto ed economia 2 2 - - - 

Diritto - - 3 3 3 

Economia politica - - 3 2 3 

Economia aziendale 2 2 6 7 8 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE 32 32 32 32 32 

 

PROFILO 

Il Perito in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze specifiche nel campo dei 

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

aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli 

strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze 

dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema 

informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico 

dell’impresa.  
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INDIRIZZO “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI” 

DISCIPLINE 
I Biennio II Biennio 

V 
Anno 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione  2 2 2 2 2 

 Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Seconda  Lingua Comunitaria - Francese 3 3 3 - - 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze integrate (Scienze della terra e biologia) 2 2 - - - 

Scienze integrate (Fisica) 2 - - - - 

Scienze integrate (Chimica) - 2 - - - 

Geografia 3 3 - - - 

Informatica 2 2 4 5 5 

Diritto ed economia 2 2 - - - 

Diritto - - 3 3 2 

Economia politica - - 3 2 3 

Economia aziendale 2 2 4 7 7 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE 32 32 32 32 32 

 

PROFILO 

Il Perito in Sistemi Informativi Aziendali, ha competenze specifiche nel campo contabile, aziendale, 

informatico, nella gestione di dada base e nella tecnologia del web. Il profilo si caratterizza per il 

riferimento sia all' ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta 

ed all' adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l' efficienza aziendale 

attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all' 

organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 
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INDIRIZZO “TURISMO” 

DISCIPLINE 
I Biennio II Biennio 

V 
Anno 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione  2 2 2 2 2 

 Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Seconda  Lingua Comunitaria - Francese 3 3 3 3 3 

Terza Lingua Comunitaria - Spagnolo - - 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze integrate (Scienze della terra e biologia) 2 2 - - - 

Scienze integrate (Fisica) 2 - - - - 

Scienze integrate (Chimica) - 2 - - - 

Geografia 3 3 - - - 

Geografia turistica - - 2 2 2 

Arte e territorio - - 2 2 2 

Informatica 2 2 - - - 

Diritto ed economia 2 2 - - - 

Diritto e Legislazione Turistica - - 3 3 3 

Economia aziendale 2 2 - - - 

Discipline Turistiche ed Aziendali - - 4 4 4 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE 32 32 32 32 32 

 

PROFILO 

Il Perito per il turismo ha competenze specifiche nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed 

internazionali, della normativa civilistica e fiscale, oltre a competenze specifiche nel comparto delle 

aziende del settore turistico. Opera nel sistema produttivo con  professionalità ed autonomia nelle diverse 

tipologie di imprese turistiche e con particolare attenzione alla valorizzazione e fruizione del patrimonio 

paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico. 

Integra le competenze dell’ambito gestionale e della produzione di servizi/prodotti turistici con quelle 

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

all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa. 
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INDIRIZZO “COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO” 

DISCIPLINE 
I Biennio II Biennio 

V 
Anno 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione  2 2 2 2 2 

 Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di Matematica - - 1 1 - 

Diritto ed economia 2 2 - - - 

Scienze integrate (Scienze della terra e biologia) 2 2 - - - 

Scienze integrate (Fisica) 3 3 - - - 

di cui laboratorio di Fisica 1 1 - - - 

Scienze integrate (Chimica) 3 3 - - - 

di cui laboratorio di Chimica 1 1 - - - 

Tecnologie informatiche 3 - - - - 

di cui laboratorio di Tecnologie informatiche 2 - - - - 

Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 - - - 

di cui laboratorio di Tecnologia e tecniche di  
rappresentazione grafica 

1 1 - - - 

Geografia 1     

Scienze e tecnologie applicate - 3 - - - 

Progettazione, Costruzione e Impianti - - 7 6 7 

Gestione del cantiere e sicurezza dell'ambiente di 
lavoro 

- - 2 2 2 

Geopedologia, Economia ed Estimo - - 3 4 4 

Topografia - - 4 4 4 

di cui laboratorio - - 8 9 10 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE 33 32 32 32 32 

 

PROFILO 

Il Perito in Costruzioni, Ambiente e territorio, è specializzato nella salvaguardia e nel recupero del 

territorio attraverso l’utilizzo di materiali biocompatibili ed ecosostenibili nell’edilizia pubblica e privata. 

E’ esperto nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei servizi tecnici catastali, nelle 

progettazioni delle costruzioni e della certificazione energetica delle stesse.   
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6.3            SEZIONE “TECNICO SERALE” 

 
 

INDIRIZZO “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” 

 

Discipline del piano degli studi 
Ore settimanali 

Classe terza 

Ore settimanali 

Classe quinta 

Lingua e letteratura italiana 3 3 

Storia  2 2 

Lingua inglese 2 2 

Matematica 3 3 

Informatica 2 - 

Seconda lingua comunitaria (Francese) - 2 

Seconda lingua comunitaria (Spagnolo) 2 - 

Economia aziendale 5 6 

Diritto 2 2 

Economia politica 2 2 

 

Totale ore Settimanali 

 

23 

 

22 
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6.4           SEZIONE “PROFESSIONALE” 

 

INDIRIZZO “SOCIO-SANITARIO” 

DISCIPLINE 
I Biennio II Biennio 

V 
Anno 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

 Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua straniera - Spagnolo 2 2 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze integrate (Scienze della terra e biologia) 2 2 - - - 

Scienze integrate (Fisica) 2 - - - - 

Scienze integrate (Chimica) - 2 - - - 

di cui in compresenza 2 - - - 

Scienze umane e sociali 4 4 - - - 

di cui in compresenza 2 - - - 

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

di cui in compresenza 1 - - - - 

Diritto ed economia 2 2 - - - 

Educazione musicale - 2 - - - 

di cui in compresenza - 1 - - - 

Geografia 1     

Metodologie operative 2 2 3 - - 

Igiene e cultura medico-sanitaria - - 4 4 4 

Psicologia generale e applicata - - 4 5 5 

Diritto e legislazione socio-sanitaria - - 3 3 3 

Tecnica amministrativa ed economia sociale - - - 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE 33 32 32 32 32 

 

PROFILO 

Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari” possiede le competenze 

necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e 
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comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale.  

 

INDIRIZZO “MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA” 

DISCIPLINE 
I Biennio II Biennio 

V 
Anno 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

 Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Diritto ed e Economia 2 2 - - - 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze integrate (Scienze della terra e biologia) 2 2 - - - 

Scienze integrate (Fisica) 2 2 - - - 

di cui laboratorio in compresenza 2 - - - 

Scienze integrate (Chimica) 2 2 - - - 

di cui laboratorio in compresenza 2 - - - 

Geografia 1     

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 - - - 

Tecnologie meccaniche e applicazioni - - 5 5 3 

Tecnologie elettrico-elettroniche ed applicazioni - - 5 4 3 

Tecnologie e tecn. di installazione e manutenzione - - 3 5 8 

Tecnologia dell’informazione e della 
comunicazione 

2 2 - - - 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3 3 4 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE 33 32 32 32 32 

 

PROFILO 

Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” possiede le 
competenze necessarie per gestire,  organizzare ed effettuare  interventi di installazione e manutenzione 
ordinaria di diagnosi, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi , impianti e d apparati tecnici.   
L'Ipia di Ribera realizza i percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà integrativa, sulla base delle Linee 
guida approvate in Conferenza unificata il 16 dicembre 2010. I percorsi di istruzione e formazione 
professionale (IeFP) sono così articolati: 
- percorsi di durata triennale per il conseguimento della qualifica di "Operatori di Impianti Termo-
idraulici" 
- percorsi di durata quadriennale per il conseguimento del diploma professionale di "tecnico di Impianti 
termici". 
La qualifica al terzo anno e il diploma professionale al quarto anno sono programmati dalle Regioni e 
spendibili in tutto il territorio nazionale. 
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7. LO STUDENTE NELLA RIFORMA: 

A. ESPLICITAZIONE DELLA PROPOSTA EDUCATIVA/RAV/PIANO 

DI MIGLIORAMENTO 

 

Finalità generali 

 Guidare gli alunni ad una formazione integrale sul piano umano, civile e culturale. 

 Sviluppare una cultura fondata sulla tolleranza , la valorizzazione delle differenze, i valori del 

pluralismo e della libertà. Sviluppare la coscienza democratica, rendere consapevole i soggetti della 

loro autonomia in una pluralità di rapporti umani e favorire la maturazione di forme 

comportamentali ancorate al principio della legalità. 

 Stimolare l’attitudine ad esercitare la riflessione sulle diverse forme di sapere. 

 Ampliare il proprio orizzonte culturale attraverso la conoscenza di culture diverse, in particolare 

europee, grazie alla conoscenza delle lingue straniere. 

 Curare lo sviluppo di una sensibilità specifica per l’arte, per il libero pensiero, per l’ambiente 

naturale. 

 Guidare gli alunni all’acquisizione di una memoria storica del passato per la comprensione critica 

del presente e a saper cogliere la dimensione dei fenomeni e dei sistemi educativi. 

 Favorire la crescita armonica della corporeità. 

 Cooperare per la formazione di intelligenze duttili, capaci di gestire il cambiamento continuo che 

caratterizza l’età contemporanea. 

 

Risultati attesi 

 Formazione culturale: letteraria, scientifica. linguistica, socio-psico-pedagogica e ambientale. 

 Formazione educativa. 

 Formazione progettuale e operativa nei contesti sociali. 

 Recupero di abilità di base e orientamento in relazione all'elevamento dell’obbligo scolastico e 

all’obbligo formativo. 

 Orientamento post-diploma. 

 Integrazione degli studenti in situazioni di svantaggio. 

 

Obiettivi generali 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

 Rinforzo del processo di socializzazione. 

 Potenziamento del senso di responsabilità  e del rispetto della legalità. 

 Partecipazione attiva alle problematiche della classe e dell’Istituto. 
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 Comprensione e assimilazione delle norme che regolano diritti e doveri all’interno del sociale, dalla 

famiglia alla Scuola, allo Stato. 

 Sviluppo della capacità di individuare i problemi che la realtà pone, trovando risposte adeguate e 

coerenti al proprio “modello di vita”. 

 Rispetto e valorizzazione dell’ambiente.  

 Sapersi orientare, secondo le proprie attitudini, capacità e vocazione, nel mondo del lavoro e dello 

studio dopo l’assolvimento dell’obbligo scolastico. 

 Sapersi orientare, secondo le proprie attitudini, capacità e vocazione, nel mondo del lavoro e dello 

studio dopo il diploma.   

OBIETTIVI COGNITIVI 

 Sviluppo delle abilità di lettura e della capacità di comprensione dei testi. 

 Sviluppo delle capacità di analisi, sintesi, rielaborazione.  

 Acquisizione e/o rinforzo delle abilità espositive orali e scritte. 

 Sviluppo delle capacità di comunicazione con diversi codici linguistici. 

 Acquisizione e/o rinforzo delle capacità critiche. 

 Acquisizione di un metodo di studio personale e, nel contempo, specifico a livello disciplinare. 

 Acquisizione di conoscenze significative nel campo umanistico, scientifico sociale, linguistico e 

psico-pedagogico. 

 Sviluppo delle capacità progettuali, in particolar modo nei contesti sociali. 

Coerentemente con le finalità generali e con gli obiettivi formativi riguardanti l'esplicitazione della 

proposta educativa, la scuola assicura, nell'esercizio della propria autonomia didattica, la realizzazione di 

iniziative di recupero, di sostegno, di continuità e di orientamento progettate all'interno di specifiche aree 

funzionali. 

 

Strumenti del processo educativo 

L’Istituto adotta un documento denominato PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA, che 

viene sottoscritto da ogni singolo alunno e da uno dei rispettivi genitori. Il patto di corresponsabilità 

educativa viene letto in classe all’inizio dell’anno scolastico e può essere consultato e scaricato 

integralmente all'interno della sezione MODULISTICA del sito web dell’Istituto 

(www.istitutosuperiorecrispiribera.gov.it). 

Esso definisce  in maniera dettagliata i capisaldi del rapporto educativo che coinvolge alunni, scuola e 

genitori e fissa i seguenti diritti e doveri: 

Diritti e doveri degli alunni 

Diritti e doveri  dei genitori 

Diritti e doveri dei docenti 

 

 

 

http://www.liceocrispiribera.gov.it/
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B.IL CURRICOLO/RAV/PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
La parola curriculum è di etimologia latina; essa deriva dal verbo curro che assume molteplici 

significati quali correre sulla terra ferma, navigare attraverso le acque del mare, volare nel cielo. 

Il significato sotteso in ognuno dei molteplici aspetti appena considerati riguarda lo spostamento, 

cioè il compiere un percorso da un punto considerato di partenza verso un altro punto 

considerato di arrivo. 

L’Istituto ha elaborato un curricolo che consta di: un curricolo trasversale, un curricolo implicito e la 

sezione del curricolo verticale disciplinare. 

 
 
 

CURRICOLO TRASVERSALE 

Per trasversalità si intende la presenza nei curricoli delle diverse discipline di obiettivi e principi 

metodologici comuni, tali da assicurare un rinforzo reciproco tra i diversi apprendimenti e da garantire 

uno sviluppo complessivo delle intelligenze attraverso le discipline.  

L’obiettivo è far conseguire agli alunni: 

 un ulteriore sviluppo delle abilità cognitive generali già sviluppate nei precedenti ordini di Scuola 

(concetti e relazioni spaziali e temporali; categorie logiche di base; concetti di misura e ordine di 

grandezza; categorie di ipotesi e casualità; capacità di riferire ordinatamente oralmente e per 

iscritto, eventi, osservazioni, esperienze; capacità di progettare); 

 uno sviluppo di capacità trasversali di livello più alto: capacità di generalizzare, sintetizzare, 

astrarre; controllo della testualità orale e scritta; capacità di argomentare e dimostrare;  

 procedimento ipotetico-deduttivo;  

 capacità di elaborare dati e selezionarli secondo criteri di pertinenza; 

 comprensione e uso di modelli; 

 consapevolezza della storicità di istituti, conoscenze teorie; 

 consapevolezza della complessità del reale.  

La realizzazione degli obiettivi comuni e la possibilità che siano percepiti dagli studenti richiedono che 

nell’insegnamento delle diverse discipline siano messi in atto i seguenti principi metodologici comuni: 

 riconoscimento e valorizzazione dei diversi stili di apprendimento; 

 attenzione allo sviluppo delle abilità di studio;  

 sviluppo di un metodo di studio autonomo e produttivo; 

 promozione dell’apprendimento cooperativo;  

 radicamento delle conoscenze astratte su elementi concreti di esperienza e:o dell’immaginario; 

 superamento degli enciclopedismi, col privilegiare le conoscenze procedurali su quelle dichiarative; 

 operatività (pratica e mentale) in ogni momento dell’attività didattica; 

 promozione della creatività. 
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CURRICOLO IMPLICITO (modalità comportamentali da promuovere) 

 Rispetto delle norme comportamentali che regolano la vita scolastica. 

 Atteggiamento di scambio costruttivo reciproco tra studente e studente e tra studente e   operatori 

scolastici. 

 Autonomia nel lavoro individuale. 

 Atteggiamento e comportamento collaborativo nel lavoro di gruppo. 

 Rispetto dell’ambiente scolastico e dell’ambiente in cui si vive. 

 Partecipazione attiva e propositiva alle iniziative scolastiche. 

 Frequenza scolastica assidua. 

 Puntualità nella giustificazione delle assenze.   

 
CURRICOLO VERTICALE DISCIPLINARE/RAV/ PIANO DI 

MIGLIORAMENTO 

Il curricolo è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e al tempo stesso 

esprime le scelte della comunità professionale docente e l’identità dell’istituto scolastico.  

Per il corpo docente il curricolo si presta ad essere inoltre uno strumento didattico utile per lo sviluppo e 

l’organizzazione della ricerca e per l’innovazione educativa, nell’ottica del Piano di Miglioramento 

dell’Offerta Formativa. 

Il contenuto del curricolo riguarda l’esplicitazione delle competenze relative alle materie di studio poste in 

relazione ad argomenti del programma di studio di cui si tratteggiano i contenuti irrinunciabili e 

l’eventuale indicazione di approfondimenti da compiersi per classi parallele. Il curricolo è articolato in 

sezioni, ciascuna dedicata ad una disciplina. Il curricolo disciplinare elaborato dai docenti di ciascuna 

disciplina per classi parallele, consta di un nucleo comune e di un nucleo che contiene le specificità 

dell’indirizzo di studio. 

Con la Legge 107/2015 viene potenziato il curricolo dello studente attraverso la programmazione 

plurisettimanale e flessibile dell’orario curricolare e il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i 

quadri ordinamentali, in relazione alle lingue straniere, competenze informatiche per gli alunni del primo, 

secondo biennio e ultimo anno. 

 Per implementare gli insegnamenti opzionali da inserire nel curriculum dello studente, in parte si 

utilizzerà la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità, nonchè  la quota di potenziamento, per le 

seguenti discipline: italiano, matematica, diritto ed imprenditorialità, scienze, lingue straniere, 

competenze digitali.  
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8            ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

 
 
 

FLESSIBILITÀ ORARIA (SETTIMANA CORTA) 

A partire dall'anno scolastico 2011/2012, a seguito delle numerose proposte pervenute dai genitori degli 

studenti frequentanti il primo biennio del liceo, le cui classi si trovano nel plesso della succursale sita in 

Via Circonvallazione, a seguito di delibera del Collegio dei Docenti in data 12/09/2011 e di successiva 

approvazione in Consiglio d'Istituto in data 27/09/2011, si è deciso di adottare un'articolazione flessibile 

dell'orario curricolare delle lezioni (settimana corta) per le sole classi del biennio anche alla luce del 

ridotto piano orario dei nuovi licei che prevede 27 ore settimanali. Tale articolazione è stata confermata 

anche per l'anno scolastico 2012/2013 e 2013/2014 limitatamente al biennio della sezione associata Liceo, 

di Via Circonvallazione. 

Dall’anno scolastico 2014/2015, considerata la buona esperienza maturata negli anni precedenti dalle 

classi del biennio, visto l’orientamento generale delle varie scuole di ogni ordine e grado del comune, a 

seguito delle proposte venute dai genitori, il Collegio dei docenti ed il Consiglio di Istituto hanno 

deliberato di adottare  un'articolazione flessibile dell'orario curricolare delle lezioni (settimana corta) per 

tutte le classi dell’Istituto. 

Pertanto, le lezioni sono distribuite nell'arco di cinque giorni, dal lunedì al venerdì,  mentre il sabato è 

prevista la sospensione dell'attività didattica sia per gli studenti che per i docenti in servizio (giorno 

libero). Il carico delle ore è così distribuito nelle diverse sezioni: 

SEZIONE LICEO:  

 indirizzo classico 4 giorni 6 ore, solo il lunedì settima ora con uscita alle ore 14:35; 

 tutti gli altri indirizzi tutti i giorni 6 ore. 

SEZIONE TECNICO: 

 tutti gli indirizzi tre giorni 6 ore, il lunedì e il giovedì 7 ore, con uscita alle ore 14:35. 

SEZIONE PROFESSIONALE: 

 tutti gli indirizzi tre giorni 6 ore, il lunedì e il giovedì 7 ore, con uscita alle ore 14:35. 

Ciò consente agli studenti di avere un maggiore tempo durante il fine settimana per studiare le lezioni, 

eseguire i compiti assegnati per casa e approfondire le tematiche affrontate. 

Dall’anno scolastico 2014/2015, in ossequio alla normativa vigente, in tutte le quinte classi dell’Istituto 

sez. Liceo e Tecnico e nel triennio del Liceo Linguistico, viene applicato il metodo CLIL (Content and 

Language Integrated Learning), che consiste nell’insegnamento di un modulo  di una disciplina non 

linguistica in lingua straniera. Esso è per definizione un approccio basato su una duplice finalità, in cui 

una lingua straniera viene utilizzata per l’apprendimento/insegnamento sia di contenuti che di lingua, con 

l’obiettivo di promuovere la padronanza linguistica e disciplinare a livelli predeterminati.  

Nell’ottica della Riforma, per gli alunni del triennio, sia nell’ambito del 20% della flessibilità, che con 

ampliamento dell’orario curricolare (diurno e pomeridiano), si progetteranno delle attività di 

approfondimento con materie opzionali collegate ai diversi indirizzi. Tale arricchimento del curricolo 



Piano Offerta Formativa (P.O.F.) - A.S. 2015-2016 

 

Istituto Istruzione Secondaria Superiore (I.I.S.S.) “Francesco Crispi”  –  Ribera                                                   33 

dello studente del triennio sarà realizzato con i docenti dell’organico potenziato/RAV/PdM.  

 
 
 
 
 

PERCORSI INDIVIDUALIZZATI  E/O DI GRUPPO 

 

PIANO DI RECUPERO EX-I.D.E.I (Interventi Didattici Educativi ed Integrativi) 

In ottemperanza all'O.M. N° 92 del 06/11/2007, che norma l'organizzazione delle attività e l'assolvimento 

dei debiti formativi, il Collegio dei Docenti ha deliberato nella seduta del 10/09/2015 il piano di recupero 

delle insufficienze e dei debiti formativi. 

Finalità 

Il piano ha la finalità di recuperare le insufficienze che si determinano nel corso di questo anno scolastico 

e gli eventuali residui debiti formativi pregressi. 

Obiettivi: 

 realizzazione di interventi volti al superamento delle insufficienze rilevate nel corrente anno 

scolastico; 

 incremento del successo scolastico e formativo degli allievi. 

Modalità  

Il Piano prevede le seguenti modalità di intervento:  

 prove comuni iniziali (primi dieci giorni di scuola), intermedie (prima settimana febbraio), finali( 

penultima settimana di Maggio); 

 sostegno antimeridiano in itinere/flessibilità 20%- recupero giornaliero ultimi dieci minuti; 

 sportello diurno Alunni Liceo-tecnico e Professionale (organico potenziato, docenti responsabili di 

plesso/ore a disposizione); 

 tutorato alla pari (peer education); 

 corsi di recupero pomeridiani intermedi; 

 corsi di recupero estivi.   

Tempi e fasi di effettuazione. 

Modalità di 

attuazione 

Ciascun docente per la propria disciplina dedicherà gli ultimi 10 minuti di 

ciascuna ora di lezione all’attività di recupero e potenziamento con spiegazioni 

aggiuntive e particolareggiate degli argomenti trattati in precedenza. 

Con l’inizio del secondo trimestre e fino all’inizio delle vacanze natalizie, da tutti 

i docenti, per ciascuna disciplina di insegnamento, verrà osservata una pausa 

didattica per il recupero e il potenziamento in itinere (la classe sarà divisa in 

gruppi omogenei di alunni per preparazione e capacità di apprendimento, 

coordinati dal docente, che si avvarrà della collaborazione degli alunni che 

hanno assimilato completamente gli argomenti del modulo oggetto del recupero 
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in itinere, per lo svolgimento di esercitazioni e chiarimenti successivi. I docenti 

avranno cura di assegnare per le vacanze natalizie a ciascun alunno 

moduli/argomenti da studiare per colmare le insufficienze manifestate nel primo 

trimestre e per potenziare le conoscenze e competenze per chi non ha 

insufficienze. 

I primi sette giorni dopo le vacanze natalizie saranno dedicati dai docenti per 

verificare le competenze acquisite e se sono state colmate le lacune manifestate 

nel primo trimestre.  

La settimana successiva al rientro dalle vacanze natalizie e per due settimane 

consecutive, avranno luogo i corsi pomeridiani per gli alunni che ancora non 

hanno colmato le insufficienze del primo trimestre. Ciascun docente titolare del 

corso, nell’ultima ora di lezione pomeridiana, avrà il compito di verificare i 

risultati e di comunicare gli stessi al docente titolare della disciplina. 

Nella seconda parte del mese di giugno, dopo lo scrutinio finale e fino alla prima 

metà di luglio circa, saranno organizzati corsi di recupero per alunni con 

sospensione di giudizio. Successivamente avranno luogo gli esami e i relativi 

scrutini. 

 

 

 
1. SOSTEGNO ANTIMERIDIANO IN ITINERE. 

Il sostegno antimeridiano in itinere è rivolto a tutta la classe, con particolare cura delle situazioni 

individuali di difficoltà. È svolto dal docente interessato, utilizzando la quota del 20% del monte ore, su 

decisione del Consiglio di Classe o del docente stesso, quando questi ne ravvisi la necessità e 

l'opportunità, partendo dai risultati delle prove iniziali. 

Il sostegno antimeridiano in itinere è posto in particolare a conclusione della valutazione trimestrale 

(dicembre - gennaio e marzo e in seguito alla somministrazione delle prove comuni iniziali, intermedie e 

finali) per le discipline in cui gli studenti hanno mostrato carenze e hanno riportato insufficienze. 

A seguito dello scrutinio  del I Trimestre, per le discipline in cui gli studenti hanno riportato insufficienze, 

il docente interessato indicherà, nella “Scheda Recupero Carenze”, la partecipazione dello studente alle 

attività in itinere e ne darà comunicazione alle famiglie. Le attività in itinere, successive allo scrutinio 

intermedio del I Trimestre, si svolgeranno in modo intensivo in tre settimane (dal 07 gennaio al 22 

gennaio 2016) e si concluderanno con la verifica e la rilevazione degli esiti che saranno comunicati alle 

famiglie. In questo periodo, i  docenti, attraverso la suddivisione della classe in gruppi di lavoro, potranno 

anche sostenere gli studenti delle quinte classi. 

Le verifiche per il recupero I Trimestre si svolgeranno nel periodo dal 23 gennaio al 27 gennaio 2016 . Per 

le attività da svolgere dal 07 gennaio al 22 gennaio, il Collegio decide di adottare anche la strategia dello 

sportello alunni e la didattica della peer education attraverso l'individuazione di alunni di livello 

eccellente che si propongono per azioni di tutoraggio nei confronti di compagni con preparazione carente. 

Agli alunni-tutor sarà riconosciuta l'attività come credito scolastico.  

 

2. CORSI DI RECUPERO POMERIDIANI INTERMEDI  
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Per  gli studenti che in sede di scrutinio intermedio presentino gravi insufficienze in una o più discipline, 

il Consiglio di Classe propone la partecipazione agli interventi di recupero pomeridiani, ne dà 

comunicazione alle famiglie nonché il fermo di tutte le attività curricolari della classe per recuperi ed 

approfondimenti con l'intera classe. 

I corsi si svolgeranno dal 07 gennaio 2015 al 22 gennaio 2016 dalle ore 14,45 alle ore 17,45. 

La tipologia ed il numero di corsi da attivare saranno definiti dopo le segnalazioni pervenute dai consigli 

di classe e in relazione alla disponibilità finanziaria. 

Nel I biennio si privilegerà l'attivazione di corsi relativi all'Italiano e alla Matematica, mentre nel triennio 

avranno la priorità le discipline di indirizzo con prove scritte (RAV/PdM). 

La frequenza ai corsi da parte degli studenti segnalati dal Consiglio di Classe è obbligatoria, salvo per gli 

alunni i cui genitori abbiano espressamente dichiarato di non volersi avvalere del supporto fornito dalla 

scuola. 

Lo studente potrà partecipare al massimo a tre corsi di recupero con le priorità indicate dal Consiglio di 

Classe. 

I corsi saranno attivati per gruppi di alunni appartenenti alla stessa classe oppure per alunni con carenze 

omogenee se appartenenti a classi diverse. Qualora il numero delle insufficienze rilevate in una disciplina 

all'interno della classe sia superiore al 50% del numero degli alunni, il recupero sarà fatto a classe intera 

in orario antimeridiano. 

Il monte ore di ciascun corso sarà di 10 ore, considerando anche raggruppamenti per area disciplinare. I 

docenti assegnatari dei corsi saranno prioritariamente gli stessi componenti del Consiglio di Classe. A 

ciascun docente potranno essere assegnati al massimo due corsi, salvo casi particolari debitamente 

motivati. 

A conclusione degli interventi è obbligatoria la verifica intermedia a cura del docente che ha segnalato le 

carenze. Il Consiglio di Classe valuterà l'esito che verrà comunicato alle famiglie. 

Il periodo fissato per le verifiche è dal 23 gennaio al 27 gennaio 2016. 

3. CORSI DI RECUPERO ESTIVI 

A conclusione degli scrutini di giugno, per gli studenti con sospensione di giudizio saranno organizzati 

corsi di recupero relativi alle discipline in cui si sono registrate insufficienze. La tipologie e il numero dei 

corsi saranno determinate dopo le segnalazioni pervenute dai Consigli di Classe e in relazione alla 

disponibilità finanziaria. 

 La frequenza ai suddetti corsi da parte degli studenti è obbligatoria salvo per gli alunni i cui genitori 

abbiano espressamente dichiarato di non volersi avvalere del supporto fornito dalla scuola.  

Dopo gli scrutini di giugno il docente che ha segnalato la necessità di recupero può assegnare dei compiti 

di recupero autonomo che saranno oggetto di verifica insieme alla verifica finale fatta a conclusione 

dell'intervento di recupero. 

Gli interventi da realizzare dopo gli scrutini finali sono programmati nei mesi estivi mentre nel mese di  

luglio 2016 si svolgeranno le verifiche e successivamente si riuniranno i Consigli di classe per la 

valutazione degli studenti con giudizio sospeso.  
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INFRASTRUTTURE 

 
BIBLIOTECHE SCOLASTICHE 

 
Presso le sedi del Liceo, in Piazza Zamenhof, e del Tecnico, la biblioteca ha trovato la sua collocazione in 

un ambiente polivalente che funge anche: 

 da sala docenti; 

 da sala riunioni; 

 da sala TV; 

 da sala riunione delle assemblee dei rappresentanti degli alunni, dei genitori; 

 da sala per incontri con esperti o per corsi di aggiornamento. 

Presso la sede del Tecnico/Liceo, in Via Presti, la biblioteca è dotata di oltre 8000 volumi. All'interno 

della struttura è presente uno spazio lettura ed una mediateca.  

ORGANIZZAZIONE 
 

Negli anni passati è stata intrapresa una capillare attività di sistemazione e razionalizzazione del 

patrimonio librario, catalogazione, collocazione razionale, aggiornamento dei registri carico e scarico e 

recupero di molte opere date in prestito e non rientrate per diversi motivi. 

A partire dall'anno scolastico 2012/2013, è stata attivata una nuova modalità di reperimento e fruizione 

dei volumi grazie alla graduale digitalizzazione dei testi presenti e alla informatizzazione del servizio che 

consente agli studenti di poter accedere al patrimonio librario della biblioteca attraverso apparecchiature 

multimediali (tablet, notebook, smartphone, ecc.) collegabili via wireless da qualsiasi aula o locale interno 

alle sedi della scuola. 

Dall’a.s. 2015/2016, all’interno del Piano di Miglioramento dell’Offerta Formativa, l’Istituto punta ad 

incentivare l’uso della Biblioteca. 

SALA CONVEGNI 
 

Presso la sede di Via Presti è presente una sala convegni, dotata di circa 150 posti a sedere e di un recente 

impianto di amplificazione e proiezione. 

Presso la sala convegni sono ospitati numerosi incontri con personalità esterne su temi di svariata natura 

(mafia, ambiente, territorio, ecc.) oltre alle riunioni sindacali e altre attività. 
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STUDENTI IN SITUAZIONE DI HANDICAP/DSA/BES 

 

PROGETTO RELATIVO ALLA ORGANIZZAZIONE 
DIDATTICA E METODOLOGICA 

Per gli alunni in situazione di handicap 
D. M. 331 del 24 luglio ’98 art. 41 
Legge 449 del 27/12/97 art. 40 

Regolamento sull’autonomia organizzativa e didattica art. 4 
 

 

Premessa 

Gli alunni diversamente abili inscritti nel nostro Istituto sono 36,  di cui 19 gravi art.3 comma 3 e 17 

medio gravi art.3 comma 1. Alcuni di loro seguiranno la programmazione di classe per obiettivi minimi 

altri una programmazione differenziata. Agli alunni verrà garantita un’effettiva partecipazione alle attività 

didattiche che mireranno ad un “apprendimento” inteso come modifica di un comportamento. Strategie, 

metodi e percorsi personalizzati che avranno come finalità il raggiungimento di alcuni obiettivi 

fondamentali: 

 individuazione, valorizzazione e potenziamento delle capacità; 

 sviluppo del grado di autonomia e di rapporti interpersonali che, in un futuro prossimo,  

permetteranno loro di affrontare autonomamente situazioni  della vita quotidiana; 

 piena integrazione, scolastica e sociale. 

 
Finalità 

L’Istituto si propone di concertare e realizzare un progetto di vita, considerando ogni alunno disabile 

come unità psicofisica e sociale, che vive in relazione con l’ambiente di appartenenza e con esso 

interagisce per una crescita  piena e completa della sua personalità. A tal fine il progetto di vita andrà a 

coinvolgere tutte le agenzie educative ed istituzionali del territorio ed ogni risorsa utile che possa 

garantire il raggiungimento della suddetta finalità. 

Sul piano organizzativo si proporrà il pieno coinvolgimento del Consiglio di Classe, il coinvolgimento di 

tutte le figure specialistiche operanti nel territorio, la pianificazione di incontri periodici tra genitori e 

psicologi operanti all’interno dell’Istituto, la definizione, riguardo alla programmazione differenziata, 

delle modalità di integrazione tra le normali attività didattiche e le attività da svolgersi in aula attrezzata, 

in palestra o in laboratorio, attività queste adeguatamente programmate al fine di rafforzare abilità 

specifiche da definire (nell’area sociale, dell’autonomia e della psicomotricità), la pianificazione di 

periodici incontri con le equipe di assistenza domiciliare, la concertazione con le famiglie, in merito alla 

programmazione del percorso formativo da realizzare, la costante collaborazione con l’equipe 

multidisciplinare dell’ A.S.L. operante nel territorio. 

 

Obiettivi specifici educativi e didattici. 

Gli obiettivi educativi degli alunni disabili devono mirare allo sviluppo della socializzazione, 

dell'autonomia, della psicomotricità e delle competenze, pertanto saranno: 

 conoscere l’ambiente circostante e sapersi muovere in autonomia (uso del denaro, lettura 

dell’orologio, conoscenza della segnaletica stradale, etc.); 

 entrare in relazione con gli altri, rispettare le regole scolastiche e sociali; 
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 avere stima di sé;  

 consolidare/potenziare le abilità linguistiche e logico – matematiche di base; 

 sviluppare le abilità motorie. 

 Potenziare il concetto di integrazione, con la possibilità di apertura all’esterno e quindi, realizzare 

un’inclusione sociale, che si può concretizzare anche con l’inserimento lavorativo. 

ALUNNI CON PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA 

Per gli alunni che seguono la programmazione differenziata, in relazione alle singole potenzialità, tenuto 

conto della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e dell’analisi della situazione di 

partenza, verrà stilato un Piano Educativo Personalizzato che dovrà prevedere interventi che si 

svilupperanno in diversi livelli. 

 

ALUNNI CHE SEGUONO LA NORMALE ATTIVITA’ DI CLASSE 

Gli alunni che seguono la programmazione di classe, in relazione al loro grado di disabilità saranno seguiti 

in attività in classe che mirino, tramite accorgimenti metodologici individualizzati, al raggiungimento 

degli obiettivi minimi curriculari programmati per il gruppo classe. 

Nei casi in cui necessita, oltre ai normali obiettivi di classe dovranno essere perseguiti anche quelli che 

riguardano il consolidamento/ potenziamento delle abilità generiche in cui si evidenziano particolari 

carenze. 

Il progetto prevede principalmente il coinvolgimento di tutti gli insegnanti di sostegno, degli insegnanti di 

classe, delle famiglie, del personale non docente. 

 

Organizzazione  

Al fine di garantire la più completa crescita personale e didattica, si darà allo studente la possibilità di 

usufruire di un orario flessibile costruito su misura e rispondente alle sue necessità. Inoltre, ogni alunno 

potrà usufruire di spazi specifici e strutturati in modo da garantire la realizzazione piena di attività 

adeguatamente programmate, come musicoterapia, potenziamento delle abilità di base con l’uso della 

LIM, Laboratorio multimediale, Laboratorio espressivo. 

Molta attenzione verrà data all’ attuazione di progetti specifici, per il potenziamento delle abilità sociali, 

per garantire lo sviluppo di un’adeguata autonomia e di un corretto modo di interazione scolastica e 

sociale. Quindi, si attiveranno interventi in collaborazione anche con l’ambiente esterno: Il Comune, 

l’AUSL, il Privato Sociale presenti ed operanti nel territorio di appartenenza. Con l’organizzazione di 

attività di tirocinio e con il coinvolgimento di tutti gli Enti deputati alla fornitura di servizi, ogni alunno 

avrà la possibilità di iniziare a potenziare le capacità lavorative. 
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Il Team degli insegnanti di sostegno per l’anno scolastico 2015/2016 è formato dai seguenti docenti: 

DOCENTI  LICEO DOCENTI  TECNICO DOCENTI PROFESSIONALE 

Prof. Caramazza Francesco Prof. Aquè Leonardo Prof. Cardillo Pietro 

Prof.ssa Riggi Rosetta  Prof. ssa Corso Carmela  Prof.ssa Vacante Manuela 

Prof.ssa Riggio Serafina Prof. Cardillo Natale Prof.ssa Trapani Rosa 

Prof.ssa Marino Antonina  Prof. Tinaglia Angelo Prof.ssa Fanara Salvatrice 

Prof. Amico Giuseppe Prof. Sinaguglia  Gianluca Prof. Danna Pasquale 

Prof.ssa Alotto Calogera                    Prof.ssa Spagnuolo Nadia  

Prof. ssa Caruana Daniela   

Prof.ssa Carì Rosa   

Prof.ssa Cannella Rosanna   

Prof.ssa Maniscalco Maria   

Prof. La Zara Tommaso   

Prof.ssa  Spataro Lina   

 

 
 
 

LINEE GUIDA DA APPLICARSI AD ALUNNI CON D.S.A./BES 

 

PREMESSA GENERALE 

La Legge n. 170 del 8.10.2010, “ Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 

scolastico”, riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di 

apprendimento, denominati DSA, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate e in 

assenza di patologie neurologiche, ma possono costituire una limitazione importante di alcune attività 

della vita quotidiana e del percorso formativo scolastico (art.1). 

Le finalità che la legge intende perseguire riguardano: 

 la garanzia del diritto all’istruzione e l’assicurazione delle pari opportunità di sviluppo; 

 la possibilità di favorire il successo scolastico attraverso misure didattiche di supporto; 

 la riduzione dei disagi emozionali e relazionali connessi alla situazione; 

 l’adozione di forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; 

 la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari; 

 la sensibilizzazione al problema e la formazione adeguata per gli insegnanti. 

 

La legge riserva alla scuola il compito di organizzare tutte le misure didattiche ed educative di supporto 
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necessarie per il raggiungimento delle finalità della legge (art.5); gli studenti con diagnosi DSA hanno 

diritto di fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi, comprendenti strumenti e 

tecnologie specifiche, dell’uso di una didattica individualizzata e personalizzata e di forme flessibili di 

lavoro scolastico. 

Diventa perciò necessario individuare delle linee guida condivise relative alle modalità di accoglienza 

dell’alunno con diagnosi DSA . 

Questo documento si propone di: 

 Definire pratiche comuni all’interno dell’istituto; 

 Facilitare l’accoglienza, l’inserimento e un proficuo percorso formativo degli studenti con D.S.A.; 

 Accompagnare gli studenti con D.S.A. agli esami di stato. 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO GENERALE 

 Legge 517/77 art.2 e 7: integrazione scolastica, individualizzazione degli interventi 

 Legge 59/97 : autonomia scolastica 

 DPR 275/99 art.4: autonomia didattica 

 Legge 59/03: personalizzazione del percorso scolastico 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO SPECIFICA  

 Nota MIUR del 5.10.04: iniziative relative alla dislessia strumenti compensativi e dispensativi 

 Nota MIUR del 5.01.2005: iniziative relative alla dislessia, utilizzo degli strumenti dispensativi e 

compensativi anche in presenza di diagnosi 

 Nota MIUR del 1.03.2005: esami di Stato 2004/2005 

 Nota MIUR del 27.07.05: integrazione scolastica 

 C.M. 10.05.2007: disturbi di apprendimento compensazione orale della lingua/e non materna 

 DPR n.122 del 22.05.09: Valutazione degli alunni con DSA 

 L.R. del Veneto n.16 del 4.03.2010: Interventi a favore di persone con disturbi dell’apprendimento 

scolastico 

 L. n.170 dell’8.10.2010: Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 

scolastico 

 Nota MIUR del 26.05.11: Diagnosi alunni con DSA precedente all’entrata in vigore della L. n.170 

dell’8.10.2010 

 O.M. N.42 del 6 maggio 2011(art.12 comma 8): istruzioni e modalità organizzative per gli esami di 

stato 

 Legge  n.170 dell’8.10.2010 
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FASI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 

1. iscrizione, acquisizione della segnalazione specialistica; 

2. stesura e sottoscrizione del p.d.p.; 

3. valutazione intermedia e finale; 

4. procedura da seguire in caso di sospetto di difficoltà riferibile a DSA;  

5. indicazioni operative per l’espletamento delle prove degli Esami di Stato. 

SOGGETTI COINVOLTI: Dirigente Scolastico, coordinatore di classe, referente D.S.A., alunno, famiglia, 

segreteria didattica. 

1.A  ISCRIZIONE  

Le pratiche d’iscrizione devono essere seguite da un assistente amministrativo che si occupi dell’iscrizione 

degli studenti con D.S.A. in modo continuativo. 

La famiglia o l’alunno stesso, se maggiorenne, unitamente al normale modulo d’iscrizione, consegnerà la 

diagnosi del medico specialista, che verrà protocollata e allegata al fascicolo dell’alunno. 

1.B  ACQUISIZIONE DELLA SEGNALAZIONE SPECIALISTICA 

L’acquisizione della diagnosi, da parte dell’istituzione scolastica, è atto fondamentale per lo sviluppo del 

P.D.P. Nel rispetto dei tempi tecnici per la stesura di tale documento, è necessario che la famiglia o 

l’alunno stesso, se maggiorenne, presenti tale documentazione al momento dell’iscrizione o comunque 

entro il mese di novembre, per poter effettuare l’integrazione alla programmazione del c.d.c. e del singolo 

docente, almeno per il primo trimestre o il secondo quadrimestre. Pertanto, le diagnosi presentate oltre 

tale scadenza, verranno regolarmente protocollate e ne verrà informato, tramite il coordinatore, il c.d.c. 

ma la formulazione del P.D.P. sarà effettuata nell’anno scolastico successivo. 

1.C  COMUNICAZIONI 

L’assistente amministrativo, acquisite le diagnosi di D.S.A. al momento della normale iscrizione o in corso 

d’anno, ne darà comunicazione al Dirigente Scolastico, al coordinatore di classe e al referente D.S.A. Il 

referente D.S.A. avrà cura di controllare che esse rispettino quanto sancito dalla legge 08/10/2010, art.3 e 

dalle circolari MIUR (03/02/11, 04/04/11, 26/05/11). In caso contrario contatterà la famiglia e l’alunno, 

se maggiorenne, per chiarimenti e/o integrazioni. 

2. STESURA E SOTTOSCRIZIONE DEL P.D.P. 

SOGGETTI COINVOLTI: coordinatore di classe, referente D.S.A., componenti C.d.C., famiglia, alunno. 

Quando in una classe viene inserito uno studente con D.S.A., il referente D.S.A. e il coordinatore di classe 

informano il Consiglio di classe sull’argomento: 

 fornendo adeguate informazioni sui Disturbi Specifici di Apprendimento e/o la patologia specifica; 

 fornendo riferimenti per reperire materiale didattico formativo adeguato; 

 presentando le eventuali strategie didattiche alternative (tra cui le tecnologie informatiche) 

compensative. 

Il coordinatore (coadiuvato dal referente DSA, se lo ritiene opportuno), in occasione del primo C.d.C. 

(settembre-ottobre), mette a conoscenza l’intero c.d.c. del caso, raccoglie osservazioni di tutti i 

componenti al fine di stilare (eventualmente con l’aiuto del referente D.S.A.) il PERCORSO DIDATTICO 

PERSONALIZZATO (P.D.P.), del C.d.C.. Esso verrà approvato nella seduta successiva (novembre): 



Piano Offerta Formativa (P.O.F.) - A.S. 2015-2016 

 

Istituto Istruzione Secondaria Superiore (I.I.S.S.) “Francesco Crispi”  –  Ribera                                                   42 

costituirà un allegato riservato della programmazione e del fascicolo personale dell’alunno. 

In relazione al P.D.P. del C.d.C. ogni singolo docente stilerà, il P.D.P. relativo alla propria disciplina, nel 

quale avrà cura di specificare eventuali approfondimenti e/o integrazioni in merito a obiettivi, misure 

dispensative e strumenti compensativi e lo allegherà al proprio piano di lavoro presentato per l’intera 

classe. 

Il P.D.P. del C.d.C., una volta redatto, va presentato dal coordinatore di classe alla famiglia (e all’alunno, 

se maggiorenne) per la condivisione e accettazione. In tale sede potranno essere apportate eventuali 

ultime modifiche e dopo sarà sottoscritto dalla famiglia (e dell’alunno, se maggiorenne). Il coordinatore di 

classe lo farà poi controfirmare da tutti i componenti il C.d.C. e dal Dirigente Scolastico, rendendolo così 

esecutivo. 

Nel caso di acquisizione della diagnosi ad anno scolastico avviato (entro novembre) il coordinatore 

convocherà un C.d.C. straordinario e seguirà la procedura sopra illustrata. 

Il P.D.P. del c.d.c. e del singolo docente verrà stilato seguendo i modelli predisposti e reperibili sul sito 

della scuola; esso deve contenere e sviluppare i seguenti punti: 

 dati relativi all’alunno; 

 descrizione del funzionamento delle abilità strumentali; 

 caratteristiche comportamentali; 

 modalità del processo di apprendimento; 

 misure dispensative; 

 strumenti compensativi; 

 modalità di verifica e criteri di valutazione; 

 accordi con la famiglia/studente; 

 firme delle parti interessate (Dirigente Scolastico, coordinatore di classe, docenti, genitori, alunno 

(se maggiorenne). 

3. VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE 

SOGGETTI COINVOLTI: coordinatore, componenti C.d.C., referente DSA. 

Nel corso dell’attuazione del protocollo il P.D.P. sarà oggetto di verifiche intermedie e finali come prevede 

la legge (art. 3 comma 2: “ per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, 

presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia”). 

In particolare alla pagella del primo e/o secondo trimestre verranno allegate comunicazioni che evidenzino le 

eventuali “difficoltà persistenti”. 

4. PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI SOSPETTO DI DIFFICOLTA’ RIFERIBILE A DSA  

SOGGETTI COINVOLTI: componenti C.d.C. , coordinatore di classe, referente DSA, famiglia, alunno. 

Nel caso in cui un docente abbia il dubbio che un suo alunno possa essere affetto da DSA, segnala il caso 

al coordinatore di classe (che potrà avvalersi della consulenza del referente D.S.A.), il quale, con 

discrezione, sentirà lo studente e successivamente ne convocherà i genitori, invitandoli a recarsi presso gli 

enti preposti (art. 3, comma 1 della legge 170 ) per una eventuale diagnosi del disturbo rilevato. 
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5. INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ESPLETAMENTO DELLE PROVE DEGLI ESAMI DI STATO. 

SOGGETTI COINVOLTI: componenti C.d.C., coordinatore di classe, componenti della commissione 

d’esame 

Nel documento del Consiglio di Classe del 15 maggio il coordinatore si farà carico di controllare che ogni 

singolo docente abbia specificato: 

 tutte le informazioni sugli strumenti compensativi e dispensativi, con riferimento alle verifiche, ai 

tempi e al sistema valutativo utilizzati in corso d’anno; 

 le modalità, i tempi e i sistemi valutativi per le prove d’esame; 

 le simulazioni delle prove d’esame. 

La Commissione d’esame per la predisposizione della terza prova scritta e per le altre due prove prenderà 

in considerazione: 

 tempi più lunghi; 

 utilizzo di strumenti informatici, se utilizzati in corso d’anno; 

 possibilità di avvalersi di un insegnante membro della commissione per la lettura dei testi delle 

prove scritte. 

Per quanto riguarda la lingua straniera, in attesa delle ordinanze applicative della legge, rimane valida la 

norma di cui alla Nota 4674 del 10.05.2007, secondo la quale non è possibile dispensare gli alunni dalla 

prova scritta in lingua straniera; le difficoltà dovranno essere compensate mediante l’assegnazione di 

tempi più estesi, l’utilizzo di alcune tecnologie informatiche, valutazioni più attente al contenuto che alla 

forma, l’integrazione orale della prova scritta.  
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9            AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
/RAV/PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
ATTIVITA’ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI  

DI ARRICCHIMENTO ED AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA 

L’Istituto svolge un’azione diretta a promuovere negli studenti una salda coscienza civica ed europeista a 

fine di stimolare sentimenti di pace, di collaborazione e di tolleranza con tutti i popoli del mondo. 

Pertanto, ad integrazione degli obiettivi generali dichiarati, nel programmare l’ampliamento dell’Offerta 

Formativa e le attività extracurriculari si propone di: 

 aprirsi alla prospettiva europea e mediterranea, favorendo gli scambi, il confronto culturale e 

didattico, gemellaggi o partnership con scuole di altri Paesi europei ed extraeuropei e viaggi di 

istruzione e di studio all’estero; 

  sviluppare negli alunni la coscienza civile, la solidarietà reciproca e con i lontani, il rispetto di sé 

stessi e del patrimonio collettivo; 

 fare attività di prevenzione nei confronti delle varie forme di tossicodipendenza, tabagismo ed 

alcolismo; 

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

 promuovere iniziative di orientamento e di conoscenza degli sbocchi occupazionali dei propri 

studenti, avvalendosi anche di rapporti col mondo universitario e del lavoro; 

 promuovere, nei docenti, sia in forma collegiale che individuale, la ricerca, la sperimentazione 

didattica, l’aggiornamento dei metodi e dei contenuti culturali; 

 improntare i rapporti tra docenti e discenti, come pure tra tutte le altre componenti della 

Comunità Scolastica, ad un clima che faciliti l’apprendimento ed i rapporti interpersonali; 

 favorire l’integrazione, la socializzazione e la crescita degli alunni diversamente abili e in genere 

portatori di disagio sociale, culturale e fisico. 

 favorire e promuovere una cultura “ecologica” volta alla conoscenza, la salvaguardia, la 

valorizzazione dell’ambiente, a partire da quello più prossimo, e del proprio territorio a 

qualunque livello. 

Alla realizzazione di questi obiettivi concorrono le attività di tipo integrativo, complementare e di 

potenziamento dell’Offerta Formativa coerenti con le finalità di Istituto e i bisogni formativi dell’utenza. 

Sono i cosiddetti Progetti del POF finanziati con il Fondo di Istituto o con altre risorse; sono destinati a 

gruppi di alunni di numero ben definito, appartenenti all’intero istituto, a classi parallele o ad un 

determinata specializzazione e così via. L’adesione è libera, ma, una volta espressa, la partecipazione si 

rende necessaria. Ai ragazzi del Triennio a riconoscimento di una partecipazione con profitto può essere 

riconosciuto il credito. 
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I progetti da realizzare nel corrente anno scolastico sono di seguito elencati: 

 

Progetto legalità 

Alternanza scuola-lavoro 

Impresa Formativa Simulata 

INVALSI 

Certificazioni in lingua inglese, francese, spagnola 

Italia-lavoro 

Visite aziendali, enti pubblici e interventi di esperti mondo del lavoro  

ERASMUS Plus  

Sviluppo di competenze informatiche 

Incontro con il teatro classico 

Olimpiadi di scienze naturali, chimica, informatica, matematica 

Viaggio di istruzione all’estero 

Centro Sportivo Studentesco 

Accoglienza e Promozione scuola 

Pari opportunità 

Salute/ambiente 

Stage aziendali 

Stage all’estero 

CLIL 

Piano Sicurezza Scuola studenti 

Matematica e fisica per i test universitari 

Aggiornamento e formazione docenti e ATA 

 

PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO/SCUOLA-LAVORO-TERRITORIO 

L’alternanza Scuola–Lavoro è un programma didattico-formativo che consente agli studenti di alternare 

l’attività lavorativa e la normale attività didattica. Il dispositivo di ASL ha la finalità di avvicinare il mondo 

della scuola alle istanze lavorative del territorio ed è uno strumento particolarmente efficace per 

valorizzare le competenze non comprese nel curriculum scolastico degli studenti e per favorire la scoperta 

delle loro inclinazioni ed attitudini.  

Secondo quanto previsto dall’art. 33 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, i percorsi di alternanza scuola-

lavoro sono attuati negli istituti tecnici e professionali , per una durata complessiva, nel secondo biennio e 

nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di 

almeno 200 ore nel triennio.  Per l’anno scolastico in corso l’obbligo riguarderà le terze e poi, 

progressivamente, le quarte e le quinte. Tale attività viene inquadrata tra le iniziative prioritarie di 
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potenziamento dell’offerta formativa, così come l’educazione all’autoimprenditorialità, l’incremento di 

legami con il mondo del lavoro veicolato tramite lo sviluppo delle competenze digitali, il potenziamento 

delle attività di laboratorio, la valorizzazione della scuola come comunità aperta.  

L’impresa Formativa Simulata offre agli studenti e agli insegnanti la possibilità di misurarsi con le 

problematiche legate alla costituzione e poi alla gestione di un’impresa, in tutto simile a quelle reali. Il 

progetto nasce con l’obiettivo di favorire l’apprendimento in contesti operativi; attraverso il sistema IFS 

gli studenti possono infatti operare da scuola come farebbero in un'azienda. Una classe simula in un 

contesto laboratoriale la creazione e poi la gestione di un’impresa. Questo percorso avviene nell’ambito 

dell’Alternanza Scuola Lavoro, di cui l’IFS è di fatto una modalità di attuazione.  

Lo stage rappresenta un ponte che collega i processi scolastici e formativi e il mondo delle imprese, 

prevede lezioni in classe e attività pratiche di lavoro, in una situazione reale e non fittizia, in cui la 

responsabilità formativa è condivisa dalla scuola e dall’impresa secondo una metodologia comune. 

Il tirocinio rappresenta un’esperienza di orientamento e formazione di durata limitata, nell’ambito di un 

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

permette di conoscere “dal vivo” il sistema aziendale e delle professioni e favorisce un primo approccio al 

lavoro. 

 Titolo del progetto 
 Docenti 

referenti 
 Destinatari 

 IFS - Impresa Formativa Simulata 
- 3ª annualità 

 Giordano 
Francesco 

 Alunni della classe 5B AFM 

 IFS - Impresa Formativa Simulata 
- 1ª annualità 

 Giordano 
Francesco 

 Alunni delle classi terze ad 
indirizzo AFM 

 Visite aziendali, Enti pubblici e 
interventi di esperti del mondo del 
lavoro 

 Giordano 
Francesco 

 Alunni delle classi III, IV e 
V della Sezione Tecnico 

 Stage aziendali 
 Giordano 

Francesco 
 Alunni delle classi IV della 

Sezione Tecnico 

 Turismo e impresa nel territorio 
 Giordano 

Francesco 
 Alunni delle classi III, IV e 

V ad indirizzo TURISMO 

 Tirocini formativi: conoscenza del 
territorio e tutela ambientale 

 Arcuri Antonella 
 Alunni triennio Liceo 

scientifico, classico e 
linguistico 

 Etica e legalità  Arcuri Antonella 
 Alunni del liceo scienze 

umane 

 Educazione finanziaria  Arcuri Antonella 
 Alunni del Liceo Economico 

Sociale 

 Verificatore impianti termici  Leo G., Moscato   Alunni delle classi MAT 

 Patentino del frigorista  Leo G.  Alunni triennio MAT 

 Patentino per l’installazione di 
impianti a energia rinnovabile 

 Urso G.  Alunni triennio  MAT 

 Workshop e didattica sul risparmio  
energetico  

 Tinaglia Angelo  Alunni triennio Istituto 

 

 

 

 



Piano Offerta Formativa (P.O.F.) - A.S. 2015-2016 

 

Istituto Istruzione Secondaria Superiore (I.I.S.S.) “Francesco Crispi”  –  Ribera                                                   47 

 

 
 
INTEGRAZIONE AL PECUP 

Ai fini del conseguimento del successo formativo e con riferimento alla tipologia e all’indirizzo di studi, ai 

sensi dell'art. 10 del D.P.R. 89/2010, Regolamento recante la “Revisione dell'assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei” ai sensi del D.Lg 112/2008, convertito in Lg 133/2008, i Consigli di 

Classe attivano gli strumenti di autonomia previsti dall'art. 4 del D.P.R 275/1999 inserendo, all'interno 

delle singole programmazioni annuali e personali, specifici itinerari didattici e formativi, che 

coerentemente con le scelte progettuali del P.O.F., integrano il profilo educativo e culturale personale 

dello studente (Pecup) previsto dalle Indicazioni nazionali, riguardanti gli obiettivi specifici di 

apprendimento, al fine di arricchire tanto il curricolo trasversale quanto il curricolo implicito per 

soddisfare le diverse esigenze formative degli alunni. 

 

PROGETTO AREE A RISCHIO  

I progetti relativi alle “Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica” 

(CCNL Comparto scuola 2006/2009, art. 9) prevedono il finanziamento di progetti di scuole, di ogni 

ordine e grado, collocate in aree a rischio e a forte processo immigratorio di tutto il territorio nazionale, in 

base alle specificità territoriali e alla problematicità delle diverse aree di intervento.  

L'obiettivo principale è quello di affrontare in maniera "sinergica” il problema della dispersione scolastica 

e dell’ integrazione scolastica, mettendo in piedi una serie di iniziative di diversa natura: attività di 

orientamento e/o ri-orientamento, aggregative-socializzanti, ludico-ricreative, di rafforzamento della 

motivazione e delle competenze, nonché attività di sensibilizzazione sui temi legati al disagio rivolte alle 

famiglie e attività di formazione dei docenti.  

 

ALTRE OPPORTUNITA' FORMATIVE 

 

- Centro Sportivo Studentesco per la partecipazione ai campionati;  

- Continuità con Scuole Secondarie di primo grado per orientamento in entrata; 

- Collegamento con l’Università per l’orientamento per orientamento in uscita; 

- Collegamento con imprese, aziende, centri per l’impiego del territorio; 

- Collegamento con Enti locali; 

- Tutoraggio TFA; 

- Due corsi di scuola superiore per adulti 

- Corsi di alfabetizzazione informatica; 

- Corsi per la certificazione ECDL; 

- Corsi di alfabetizzazione per extra-comunitari (CTP Ribera collegato al CPIA); 

- Corsi di approfondimento di Lingue Straniere per la certificazione europea. 
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INTERCULTURA 

Premessa  

Nell'ambito dell'educazione alla mondialità e nell'ottica dell'internazionalizzazione dell'istruzione, da 

diversi anni ormai il nostro Istituto promuove, partecipa e collabora con l' Associazione ONLUS 

INTERCULTURA, prima organizzazione italiana di scambi internazionali di studenti delle scuole 

superiori. Essa fa parte dell'Associazione internazionale AFS ed ha un raggio d'azione che copre 60 Stati 

nel mondo, appartenenti ai cinque continenti. La scuola condivide la mission dell'Organizzazione no 

profit, che mira ad un futuro di pace e di serenità tra i popoli della Terra, attraverso la partecipazione ai 

diversi programmi di ospitalità e di invio di studenti all'estero, che sviluppano competenze interculturali e 

consentono alla nostra scuola di perseguire gli standard di qualità definiti dal Parlamento Europeo e dal 

Consiglio  d'Europa. 

L'Unione Europea chiede alle istituzioni educative di aiutare i giovani a conoscere e comprendere il 

mondo in cui viviamo, avvicinandoli ad altre culture, a sviluppare una conoscenza dinamica che permetta 

loro di affrontare le sfide della globalizzazione e la rapida trasformazione sociale in atto con equilibrio, 

capacità critica e consapevolezza. 

Il nostro Istituto, pertanto, si attiva per accogliere studenti stranieri per l'intero anno scolastico, o per 

frazioni di esso, al fine di garantire un'educazione interculturale attraverso il confronto diretto con" 

l'altro". 

Nell'organizzazione delle risorse, la scuola mette in atto strategie che facilitano l'inserimento e 

l'apprendimento dello studente straniero con la messa a punto di Programmi di studio individualizzati e 

di percorsi di apprendimento specifici che tengano conto delle peculiarità di ogni singolo borsista.( F.S. 

area 2) 

L'istituto agevola, inoltre, la mobilità internazionale dei nostri studenti, attraverso il monitoraggio 

dell'esperienza all'estero  e il successivo reinserimento  nella classe  di quanti aderiscono ai Programmi 

annuali, semestrali o trimestrali. (F.S.area 2) 

 

Il percorso 

Premesso che, per la qualità dei soggiorni all’estero, vengono richiesti:  una buona preparazione con una 

media non inferiore ai 7/10 alla fine del II anno, nonché la   promozione senza debiti alla fine del III anno, 

un progetto di reinserimento al termine dell’esperienza, il Consiglio di Classe ha la responsabilità ultima 

di riconoscere e valutare le competenze acquisite durante l’esperienza di studio all’estero considerandola 

nella sua globalità, valorizzandone i punti di forza, attribuendole il credito previsto e facendone oggetto di 

valutazione. 

All'interno del Consiglio di Classe viene designato  un Tutor, il quale, durante il soggiorno all’estero, 

concorda con gli altri docenti  i contenuti disciplinari e le competenze  irrinunciabili per l’ammissione alla 

classe successiva e l’indicazione delle conoscenze integrative da acquisire in preparazione alle prove della 

sessione di settembre. Ottiene dallo studente le informazioni relative ai corsi frequentati nella scuola 

estera (entro il mese di aprile) e la valutazione conseguita (al ritorno in Italia e con urgenza).  Dopo il 

soggiorno all’estero, il Tutor  informa l’alunno sulle materie e sugli argomenti oggetto di accertamento, sui 

tempi e sulle modalità del recupero, fissando le date di verifica nella sessione di settembre. Dopo aver 

esaminato gli esiti delle verifiche, tenuto conto dei risultati conseguiti all'estero e valutando l'esperienza 
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globale dello studente attraverso un colloquio,  il  Consiglio di Classe, coordinato dal Tutor, formulerà il 

giudizio e il credito scolastico. 

Per periodi di studio all’estero inferiori alla durata di un intero anno scolastico (fermi restando i 

prerequisiti di profitto), il Consiglio di classe prenderà specifici accordi con lo studente, fissando le tappe 

del percorso. 

Le norme che regolano gli scambi scolastici sono poche e, in ogni caso, la premessa da tener presente è 

che, con il passaggio all’autonomia scolastica, le istituzioni scolastiche “provvedono a tutti gli 

adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione 

vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento 

degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei 

crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la realizzazione di 

scambi educativi internazionali.” (DPR 08.03.1999 n. 275, art. 14, c.2). Si segnalano alcuni riferimenti 

normativi, che rendono possibile il riconoscimento degli studi effettuati all'estero: 

- il Testo Unico sulla scuola n. 297/94, art. 192 , che consente l’iscrizione di giovani provenienti da un 

corso all’estero senza perdere l’anno, previa un’eventuale prova integrativa su alcune materie indicate 

dal Consiglio di Classe;  

- la Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 181 del 17/3/97, che sottolinea il valore dell’esperienza di 

studio all’estero e prevede che il Consiglio di Classe acquisisca dalla scuola straniera i risultati degli 

studi compiuti dagli studenti all’estero; 

- la circolare ministeriale n. 181 del 17 marzo 1997 assegna al Consiglio di Classe la competenza a 

valutare gli studi compiuti all’estero ai fini della riammissione. Prevede, inoltre, che lo stesso 

consiglio si attivi per acquisire presso la scuola estera gli elementi di informazione utili a valutare il 

percorso didattico compiuto; e che, su questa base, decida circa lo svolgimento di prove integrative. 

Le informazioni fornite dalla scuola estera e l’esito della prova integrativa sono valutati ai fini 

dell’ammissione all’anno successivo, che non è comunque automatica, né costituisce un diritto dello 

studente; 

- la circolare ministeriale n. 236 dell’8 ottobre 1999 prende in considerazione la questione del credito 

scolastico da attribuire per l’anno frequentato all’estero. Essa prevede che il consiglio di classe 

acquisisca i risultati certificati dalla scuola estera per le materie comuni ai due ordinamenti e svolga 

un accertamento sulle altre. L’esito di tale accertamento conduce ad una valutazione globale, la quale 

determina l’inserimento in una delle bande di oscillazione previste dal regolamento sugli esami di 

Stato ai fini dell’attribuzione del credito. 

 

Il Progetto 

 ACCOGLIENZA E MONITORAGGIO DEGLI STUDENTI STRANIERI FREQUENTANTI IL NOSTRO ISTITUTO. 

Destinatari: Alunni stranieri frequentanti la nostra scuola. 

Finalità :  

a)    accogliere gli studenti stranieri che ogni anno frequentano il nostro istituto cercando di attuare 

strategie e modalità che facilitino il loro inserimento e apprendimento; 

b)    facilitare il contatto dei nostri studenti con culture diverse; 

c)     facilitare e monitorare il processo di inserimento degli studenti curando i rapporti tra insegnanti, 

studente straniero, compagni di classe e famiglie ospitanti. 
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Obiettivi: 

a)   assicurare un corretto inserimento dello studente straniero all’interno della classe e della scuola; 

b)    favorire la collaborazione tra studenti italiani e studenti stranieri; 

c)   consentire allo studente straniero l’acquisizione di conoscenze e saperi minimi; 

d)   favorire la diffusione delle conoscenze che lo studente ospite potrà mettere a disposizione 

riguardanti la propria cultura; 

e)   monitorare il soggiorno dello studente straniero dal punto di vista didattico;  

f)   assicurare una corretta valutazione disciplinare. 

  

 

Figure coinvolte e loro funzione 

  

Figure coinvolte Funzione 

Referente per gli 

scambi culturali. 

  

La funzione del referente per gli scambi è  quella di: 

 Coordinare una linea di comportamento unitaria nei confronti di questi 
allievi in modo che i Consigli di Classe esprimano richieste e forniscano 
indicazioni omogenee sui contenuti e sulle competenze da acquisire e, 
soprattutto, sollecitare che non vi siano disparità di trattamento tra 
allievi di varie classi o da un anno all’altro; 

 favorire e promuovere all’interno del Collegio dei Docenti una più 
concreta attenzione e sensibilità verso le tematiche dell’educazione alla 
interculturalità e alla pace attraverso la diffusione di queste esperienze; 

 promuovere il riconoscimento all’interno del nostro istituto del valore 
dei partecipanti ai programmi di scambio e dei materiali da loro 
prodotti o acquisiti nel corso dell’esperienza compiuta durante l’anno 
scolastico; 

 curare i contatti con i docenti coinvolti, i volontari di intercultura e le 
famiglie ospitanti; 

 fornire materiale di supporto ai tutor. 

 registrare e archiviare il lavoro svolto a memoria del percorso 
compiuto. 

  

Tutor 

Il tutor è quel docente, sensibile ed interessato agli scambi culturali, delegato dal 

Dirigente Scolastico, che funge da referente organizzativo all'interno della classe 

per tutte quelle attività che riguardano gli alunni che partecipano a progetti di 

scambio: 

un facilitatore o un “coordinatore di progetto”, una persona incaricata di tenere i 

contatti con gli alunni partecipanti al programma, con la loro famiglia, con la 

loro scuola estera, con i volontari di Intercultura. 

All’arrivo del giovane : 

 Fissa un incontro per accoglierlo, conoscerlo, avere le descrizioni dei 
programmi svolti nella sua scuola di origine; 

 verifica i suoi interessi, le discipline su cui deve riportare una valutazione nel 
Paese di origine, gli argomenti che avrebbe piacere di svolgere con i 
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compagni ; 

 si pone come referente per il giovane straniero per qualsiasi tipo di 
chiarimento o spiegazione sul sistema scolastico italiano e sulle materie che 
vengono studiate nella scuola ; 

 stabilisce con il Consiglio di Classe un percorso individualizzato che tenga 
conto della precedente preparazione del giovane, dei suoi interessi, nonché 
delle opportunità, offerte a lui ed alla classe stessa, di operare uno scambio 
di esperienze e valori ; 

 organizza, ove possibile, un piccolo corso di lingua e grammatica italiana ; 

 si accerta di avere i recapiti dei responsabili Intercultura della zona . 
Durante il soggiorno dello studente in Italia: 

 Controlla l'andamento degli studi e collabora alla valutazione; 

 tiene i contatti con la famiglia ospitante e con Intercultura affinché questa 
possa intervenire qualora fosse necessario; 

Al termine del soggiorno: 

 Collabora alla valutazione e alla certificazione che lo studente deve 
riportare nella sua scuola di origine ; 

 Cura la ricaduta e la memoria del progetto sulla classe . 

Consiglio di classe 

Progetta, in collaborazione con il tutor, attività curriculari ed extra-curricolari 

per favorire l’inserimento dello studente all’interno del gruppo classe. Tali 

attività comprendono: 

• visita guidata dell’Istituto; 

• predisposizione di un orario flessibile che consenta allo studente di seguire le 

discipline a 

cui è interessato, individuate nel livello (classe) a lui più consono; 

• predisposizione di un piano individualizzato per conseguire l’acquisizione di 

saperi minimi, con obiettivi disciplinari e educativi, e criteri di valutazione; 

• costituzione, ove si reputi necessario, di gruppi di lavoro all’interno della classe 

per lo studio delle diverse discipline in modo da coinvolgere lo studente 

straniero. 

 

Attività 

TEMPI ATTIVITÀ 
SOGGETTI 

COINVOLTI 

Settembre, 

inizio anno 

scolastico 

Nomina di un docente referente per gli scambi 

culturali.  

Dirigente 

Scolastico 

Nomina di un tutor all’interno del C. di C. che 

accoglierà lo studente straniero, lo seguirà nel 

corso della sua permanenza curandone 

l’inserimento dal punto di vista didattico, 

sociale ed istituzionale. 

Dirigente 

Scolastico 

Il referente per gli scambi culturali informa il 

tutor dell’arrivo dello studente straniero e 

consegna la documentazione che lo riguarda. 

Ref. per gli 

scambi cult. 
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Primo C. di C. 

Prima dell’inizio 

dell’anno scol. 

Il tutor presenta al C. di C. il curriculum 

personale dello studente, dà notizie circa la 

scuola e la famiglia di provenienza, e quella 

ospitante. 

Tutor 

C. di C. 

Primo giorno di 

scuola 

Il referente per gli scambi culturali accoglie lo 

studente straniero e lo presenta alla classe e al 

tutor. 

Ref. per gli 

scambi cult. 

Prima 

settimana di 

scuola 

Consegna ai tutor delle schede operative 

necessarie allo svolgimento del loro compito  

Ref. per gli 

scambi cult. 

Colloquio di conoscenza con lo studente 

straniero. 

Tutor 

  

Somministrazione di un questionario allo 

studente straniero e uno alla classe. 

Tutor, Studente 

str. e classe 

  

Primo mese di 

scuola 

 Predisposizione di un orario flessibile che 
consenta allo studente di seguire le 
discipline cui è interessato individuate nel 
livello (classe) a lui più consono; 

 Predisposizione di un piano individualizzato 
per conseguire l’acquisizione di saperi 
minimi, con obiettivi disciplinari e 
educativi, e criteri di valutazione; 

 Programmazione di attività per 
l’apprendimento della lingua italiana . 

n.b.  - Il tutor deve  

verificare  

 se l’esperienza in Italia verrà riconosciuta 
dalla scuola di provenienza dello studente 
ed, eventualmente, quali materie/contenuti 
dovrà studiare al fine di ricevere crediti; 

 se ci sono altre materie offerte dalla scuola 
cui potrebbe essere interessato (per 
approfondimento personale, per le scelte 
universitarie ecc), soprattutto nel caso abbia 
già terminato gli studi superiori nel suo 
Paese di origine o stia partecipando ad un 
programma di breve durata. 

 Concordare con lo studente gli obiettivi di 
apprendimento 

         minimi. 

Tutor 

C. di C. 

C. di C. 

Novembre 

Presentare il piano individualizzato ed eventuali 

progetti inter/multidisciplinari. 

Tutor 

C. di C. 

Fine primo 

bimestre 

Monitorare l’andamento didattico e l’inserimento 

dello studente. 

Ref. per gli 

scambi cult. 

Fine primo 
Il referente predispone e consegna al tutor una 

scheda di valutazione che il C.di C. (esclusivamente 

Ref. per gli 

scambi cult. 
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quadrimestre per i docenti interessati) dovrà compilare al termine 

del quadrimestre e riconsegnare al tutor, il quale 

provvederà al suo inoltro in segreteria. Il tutor 

aggiorna il Portfolio dello studente. 

Tutor 

C. di C. 

Il referente si accerta che gli adempimenti dei 

docenti del Consiglio di Classe in tema di 

valutazione intermedia siano stati correttamente 

effettuati. 

Ref. per gli 

scambi cult. 

Fine secondo 

bimestre 

Monitorare l’andamento didattico e l’inserimento 

dello studente. 

Ref. per gli 

scambi cult. 

Primi di giugno 

Somministrazione di un questionario finale allo 

studente straniero e uno alla classe. 

Tutor 

Studente str. 

e classe 

Fine secondo 

quadrimestre 

Il referente predispone e consegna al tutor le schede 

di valutazione che il C.di C. (esclusivamente per i 

docenti coinvolti) dovrà compilare al termine del 

quadrimestre e riconsegnare al tutor, il quale 

provvederà al suo inoltro in segreteria. 

Il tutor predispone il Portfolio da consegnare allo 

studente alla chiusura delle attività didattiche. 

Tutor 

C. di C. 

Il referente si accerta che gli adempimenti dei 

docenti del Consiglio di Classe in tema di 

valutazione finale siano stati correttamente 

effettuati e consegna il portfolio allo studente 

interessato. 

Registra e archivia il lavoro svolto a memoria del 

percorso compiuto. 

Ref. per gli 

scambi cult. 

  

MONITORAGGIO E RIAMMISSIONE DEGLI STUDENTI DEL NOSTRO ISTITUTO CHE TRASCORRONO UN ANNO 

 SCOLASTICO ALL’ESTERO. 

Destinatari: Studenti del nostro Istituto che trascorrono un anno scolastico all’estero.  

Finalità :  

a)    Seguire gli studenti di questo istituto che decidono di frequentare una scuola straniera per il 

periodo di 1 anno. 

b)   Facilitare il loro reinserimento nella classe di appartenenza, curando i rapporti tra studente e 

insegnanti e tra studente e compagni di classe. 

Obiettivi: 

a)    Monitorare il soggiorno dei nostri studenti all’estero dal punto di vista didattico; 

b)     responsabilizzare gli studenti sui loro doveri in funzione del reinserimento nella scuola italiana; 
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c)     assicurare una corretta valutazione dell’esperienza all’estero ai fini del reinserimento e 

dell’attribuzione dei crediti; 

d)    incoraggiare e favorire la diffusione dell’esperienza interculturale ai fini di una crescita 

partecipata di tutto l’istituto.  

Figure coinvolte e loro funzione 

Figure 

coinvolte 

Funzione 

Referente per 

gli scambi 

culturali. 

  

La funzione del referente per gli scambi e' quella di : 

°    Coordinare una linea di comportamento unitaria nei confronti di questi allievi in 

modo che i Consigli di Classe esprimano richieste e forniscano indicazioni omogenee 

sui contenuti e sulle competenze da acquisire e, soprattutto, sollecitare che non vi 

siano disparità di trattamento al rientro nella scuola tra allievi di varie classi o da un 

anno all’altro ; 

°    favorire e promuovere all’interno del Collegio dei Docenti una più concreta 

attenzione e sensibilità verso le tematiche dell’educazione alla interculturalità e alla 

pace attraverso la diffusione di queste esperienze; 

°    riconoscere all’interno del nostro istituto il valore dei partecipanti ai programmi di 

scambio e i materiali da loro prodotti o acquisiti nel corso dell’esperienza compiuta 

durante l’anno scolastico all’estero; 

°    curare i contatti con i docenti coinvolti, i volontari di intercultura e le famiglie; 

°    fornire materiale di supporto al C. di C.. 

°    registrare e archiviare il lavoro svolto a memoria del percorso compiuto. 

Tutor 

Il tutor è quel docente, delegato dal Dirigente Scolastico, che funge da referente 

organizzativo all'interno della scuola per tutte quelle attività che riguardano gli alunni 

che partecipano a progetti di scambio. 

Una persona che lavora a stretto contatto con il Coordinatore di Classe, incaricata di 

tenere i contatti con gli alunni partecipanti al programma, con la loro famiglia, con la 

loro scuola estera, con i volontari di Intercultura . 

Prima della partenza dell’alunno  

 Concorda con il Coordinatore di Classe e con il Consiglio di Classe i contenuti 
disciplinari essenziale per il 4° anno e le competenze da acquisire durante il 
soggiorno all’estero e ne informa l’alunno. 

 Il referente -tutor curerà la compilazione dei formulari da inviare alla scuola 
ospitante, inserendo, oltre ai dati tecnici sulla propria scuola, informazioni sulle 
discipline insegnate, sui sistemi di valutazione, sul corso di studi effettuato dallo 
studente fino a quel momento, completo di materie e valutazione dell’anno scolastico 
precedente (quest’ultimo a cura della segreteria).  

Durante la sua assenza  

 Tiene i contatti con lo studente all’estero e con la sua famiglia in Italia . 

 Cura che ci siano scambi di informazioni tra la classe e lo studente all’estero sulle 
esperienze di carattere culturale o su momenti significativi della vita della classe.  

 Aggiorna il Dirigente Scolastico, il Coordinatore di Classe e i colleghi del Consiglio di 
Classe . 

 Consegna al Coordinatore di Classe - che avrà cura della verbalizzazione - i materiali 
inviati dallo studente e i risultati conseguiti all’estero . 
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 Raccoglie la certificazione di competenze e di titoli acquisiti dallo studente all’estero e 
li trasmette al Coordinatore di Classe. Questi traduce in decimi le valutazioni estere 
per calcolare, in sede di C.di C., la fascia  di livello per media conseguita ad uso di una 
corretta attribuzione del credito scolastico. 

 Nello scrutinio finale, controlla che detti esiti siano verbalizzati insieme 
all’attribuzione dei punti per il credito scolastico, e concorda le modalità di 
reinserimento dello studente nella sua classe di origine allo scopo di evitare disparità 
di trattamento. 

Dopo il soggiorno all’estero  

 Informa lo studente circa le scelte fatte dal Consiglio di Classe per la sua 
riammissione nel gruppo classe d’origine, relativamente alla programmazione dei 
momenti di incontro, recupero, sostegno e valorizzazione . 

 Trasmette al Coordinatore di Classe i lavori svolti all’estero e il percorso di studio 
(eventualmente sotto forma di mappa o diagramma) il quale se ne fa depositario per 
trasmetterli e illustrarli al Consiglio di Classe nella prima riunione . 

 Segue il reinserimento nella classe . 

Consiglio di 

classe 

Il Consiglio di Classe deve decidere:  

 in quale modo l’esperienza all’estero può essere integrata con continuità e coerenza 
nel percorso formativo dello studente;  

 come monitorare tale esperienza durante la sua assenza;  

 i criteri per stabilire le procedure per la valutazione.  

 Favorire le esperienze di scambio può risolversi in un grande arricchimento comune 
se il Consiglio di Classe decide di  

 collaborare con il referente-tutor incaricato nei modi e nei tempi che stabiliranno 
insieme;  

 seguire il percorso formativo dello studente, attraverso i contatti tra la scuola italiana 
e quella straniera tenuti dal referente-tutor, al fine di facilitare la riammissione degli 
alunni italiani valorizzando le differenze, focalizzando ciò che di positivo è stato fatto 
e sostenendo lo studente nel colmare eventuali mancanze;  

 collaborare con l’eventuale gruppo di lavoro per l’educazione interculturale che 
coordina e valorizza le esperienze dell’intera scuola; 

 riconoscere e valutare le competenze acquisite durante l’esperienza di studio 
all’estero considerandola nella sua globalità, valorizzandone i punti di forza, 
attribuendole il credito previsto e facendone oggetto di valutazione anche nell’Esame 
di Stato;  

  

Attività 

TEMPI ATTIVITÀ 
SOGGETTI 

COINVOLTI 

Settembre, 

inizio anno 

scolastico 

Nomina di un docente referente per gli scambi culturali che avrà 

anche funzione di referente-tutor.  

Dirigente Scolastico 

Il referente-tutor dovrà ottenere dallo studente informazioni 

relative ai piani, ai programmi di studio proposti e al sistema di 

valutazione nella scuola ospitante. 

Referente -tutor 

Primo C.d.C. 

  

Il referente-tutor solleciterà il C. di C. ad elaborare un 

documento che indichi contenuti disciplinari essenziali 

dell’anno scolastico in corso, con l’indicazione delle competenze 

da acquisire e ne darà comunicazione allo studente. 

Referente -tutor e 

C. di C. 

Nel corso 

dell’anno 

Il referente-tutor  

 cura che ci siano scambi di informazioni tra la classe e lo 

Referente -tutor 
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scolastico studente all’estero sulle esperienze di carattere culturale o su 
momenti significativi della vita della classe; 

 consegna al Coordinatore di Classe i materiali inviati dallo 
studente, i risultati da lui conseguiti all’estero e questi ne cura 
la verbalizzazione; 

 raccoglie la certificazione di competenze e di titoli acquisiti 
all’estero e li trasmette al Coordinatore di Classe perché 
vengano adeguatamente valutati dal C. d. C.; 

 informa lo studente circa le scelte fatte dal Consiglio di Classe 
per la sua riammissione al gruppo classe d’origine, 
relativamente alla programmazione dei momenti d’incontro, 
recupero, sostegno, verifica e valorizzazione. 

Inizio anno 

scolastico 

successivo 

Il C.d.C. , coordinato dal tutor di Classe 

 prende visione dei lavori svolti all’estero e del percorso di 
studio di cui si fa depositario e li trasmette al Coordinatore di 
Classe perché vengano illustrati al C.d.C. nella prima 
riunione; 

 comunica all’alunno le materie del programma italiano e gli 
argomenti oggetto di accertamento, i tempi e le modalità del 
recupero e le date di verifica precedentemente discusse con il 
C.d.C.; 

 dopo aver  esaminato gli esiti delle verifiche, tenuto conto dei 
risultati conseguiti all'estero e valutando l'esperienza globale 
dello studente attraverso un colloquio,  il  Consiglio di Classe, 
coordinato dal tutor, formulerà il giudizio e il credito 
scolastico. 

 segue il reinserimento nella classe.  

Consiglio di Classe 

 

 

 

Per l’a.s. 2015/2016 l’istituto ospita due alunni provenienti dalla Bolivia e da Hong Kong.  Sono invece 
coinvolti nell’attività quattro alunni del nostro Istituto, due negli USA, una in Norvegia e una in 
Honduras. 
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10            VALUTAZIONE/RAV/PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
 

Premessa 

Il “risultato” di una istituzione scolastica è l'educazione e la formazione interiore degli studenti attraverso 

le conoscenze impartite, l'articolazione e l'organizzazione del sapere in una serie di contesti e di significati 

che contribuiscano allo sviluppo di una personalità consapevole, autonoma e critica.  

Essenziale è il momento in cui viene valutato tale “risultato”. 

La valutazione si collega strettamente al progetto didattico e assume una funzione di regolazione 

dell'attività  di insegnamento: in  tal senso è valutazione processuale. La valutazione. produce effetti sui 

soggetti valutati, sia in  senso positivo che in senso negativo, poiché concorre a formare la percezione di 

sè. Per tali ragioni il valutare si correla al realizzarsi della personalità. Oggetto  della  valutazione è la 

personalità  nella sua integralità, anche se gli elementi verificabili sono le competenze acquisite e le 

capacità accresciute. 

La valutazione è strettamente correlata all'apprendimento di contenuti, all'acquisizione di competenze ed 

al conseguimento di capacità. I significati che vengono elaborati durante i suddetti processi sono costrutti 

personali che si pongono quali strumenti per la comprensione del mondo e di se stessi. 

Valutare implica l'osservazione della contestualità dei processi di conoscenza che l'alunno vive. Le 

conoscenze non sono prodotti individuali ma condivisione di concezioni e sistemi di conoscenza, uso di 

sistemi simbolici. 

La valutazione nella scuola è uno strumento promotore e favorisce - se usato opportunamente - il 

conseguimento delle finalità formative. 

Quando l'intervento valutativo dell'insegnante produce nell'alunno un atteggiamento valutativo su se 

stesso diventa atto di valutazione che ha una vera rilevanza pedagogica. 

Condivisione 

Il processo valutativo tanto più ha valore e produce risultati, quanto più esso risulta condiviso nei suoi 

criteri operativi in un ambito più vasto possibile. In regime di autonomia è auspicabile che la condivisione 

si realizzi all'interno del Collegio dei Docenti ed in maniera ancora più stretta nell'ambito dei singoli 

consigli di classe; è qui infatti che gli effetti di una eventuale difformità risultano più visibili agli alunni 

con le conseguenze negative che è facile immaginare. 

Al fine di contribuire a creare strumenti di lavoro quanto più comuni e condivisi,  si stabilisce di fissare 

una semplice corrispondenza tra una delle più praticate tassonomie - quella di Bloom - ed i concetti di 

conoscenze, competenze e capacità, nel modo seguente: 

Conoscenze <--->      Conoscenza e Comprensione dei dati 

Competenze <--->         Applicazione dei dati e Analisi 

Capacità <--->     Sintesi e Valutazione 

In tal modo i gradi della tassonomia, pur essendo sostanzialmente gli stessi come contenuti, vengono 

ridotti da sei a tre; appare infatti più agile valutare le prestazioni di un allievo collocandone gli aspetti 

entro tre soli contenitori. 

Inoltre, si stabilisce di scandire i possibili  scarti di valore entro sei livelli significativi, che corrispondono 
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ai seguenti voti (o raggruppamenti di voti) in decimi: 

Livello Voto Giudizio 

I 1, 2, 3 Scarso 

II 4 Insufficiente 

III 5 Mediocre 

IV 6 Sufficiente 

V 7, 8 Discreto, Buono 

VI 9, 10 Ottimo, Eccellente 

 

CRITERI –  STRUMENTI –  METODI DI VALUTAZIONE 

Voto 

1 – 2 – 3  

NON CONOSCENZA DEGLI OBIETTIVI 

 Conoscenze: non possiede alcuna conoscenza o quasi; 

 competenze: non sa applicare le minime conoscenze in compiti semplici; 

 capacità: effettua sintesi scorrette in compiti semplici senza autonomia di giudizio; 

 abilità linguistica: usa un linguaggio oscuro; 

 abilità operative: non sa usare gli strumenti e presenta difficoltà di coordinamento 
motorio. 

Voto 

4 

MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 Conoscenze:  dimostra limitate e frammentarie conoscenze e difficoltà di 
comprensione dei contenuti; 

 competenze: applica le conoscenze con gravi errori ed esegue analisi parziali ed 
errate; 

 capacità: effettua sintesi parziali e imprecise e non ha autonomia di giudizio; 

 abilità linguistica: presenta povertà di linguaggio che compromette la comprensione 
del messaggio; 

 abilità operative: presenta incertezze nell’uso degli strumenti ma non ha difficoltà 
motorie. 

Voto 

5 

RAGGIUNGIMENTO SOLO PARZIALE  DEGLI OBIETTIVI 

 Conoscenze: dimostra non sufficienti conoscenze e livelli di comprensione dei 
contenuti minimi; 

 competenze: applica le conoscenze con qualche errore ed esegue analisi guidate e 
superficiali; 

 capacità: effettua sintesi imprecise e superficiali e rielabora le conoscenze in modo 
parziale e contraddittorio; 

 abilità linguistica: possiede un linguaggio limitato con improprietà formali; 

 abilità operative: usa gli strumenti con difficoltà e non ha problemi di tipo motorio. 
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Voto 

6 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Conoscenze: conosce e comprende almeno i contenuti minimi; 

 competenze: applica le conoscenze in modo parziale ed esegue analisi ancora non 
autonomamente; 

 capacità: effettua sintesi guidate non corrette ed esprime giudizi con qualche 
contraddizione;  

 abilità linguistica: utilizza un linguaggio di solito corretto anche se non sempre 
specifico e settoriale; 

 abilità operative: usa correttamente gli strumenti ed è autonomo nel coordinamento 
motorio. 

Voto 

7 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 Conoscenze: dimostra una conoscenza generale e comprensione dei contenuti;  

 competenze: applica le conoscenze in ambiti disciplinari ed effettua analisi; 

 capacità: effettua sintesi corrette e con una certa autonomia;  

 abilità linguistica: usa un bagaglio lessicale chiaro e specifico; 

 abilità operative: sa usare in modo autonomo gli strumenti ed è ben coordinato nei 
movimenti; 

Voto 

8 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 Conoscenze: possiede una conoscenza generale approfondita e sicura capacità di 
comprensione; 

 competenze: applica le conoscenze in ambiti anche interdisciplinari con procedure 
autonome; 

 capacità: effettua approfondimenti ed elaborazioni personali;  

 abilità linguistica: usa un linguaggio con chiarezza e specificità; 

 abilità operative: è del tutto autonomo sia nell’uso degli strumenti sia nel 
coordinamento motorio. 

Voto 

9 

PIENO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 Conoscenze: dimostra una conoscenza e capacità di comprensione completa e 
ordinata; 

 competenze: applica in modo efficace e corretto le conoscenze in ambiti 
interdisciplinari e procede ad analisi particolareggiate; 

 capacità: opera approfondimenti personali in modo autonomo e documentato; 

 abilità linguistica: utilizza linguaggi specifici e registri linguistici appropriati con 
stile personale; 

 abilità operative: sa usare tutti gli strumenti ed è del tutto autonomo nel 
coordinamento motorio. 

Voto 

10 

PIENO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 Conoscenze: possiede una conoscenza ampliata e rigorosa e capacità di comprensione 
completa; 

 competenze: applica le procedure e le conoscenze in problemi nuovi senza errori ed 
esegue analisi in piena autonomia; 

 capacità: opera approfondimenti personali in modo autonomo, documentato e 
rielaborativo; 

 abilità linguistica: utilizza linguaggi specifici e registri linguistici appropriati con 
stile personale e creativo; 

 abilità operative: sa usare tutti gli strumenti ed è del tutto autonomo nel 
coordinamento motorio. 
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OBIETTIVI NON COGNITIVI 

 

Partecipazione 
Negativa: passiva – disattenta – inopportuna 

Accettabile: sollecitata – opportuna – attiva 

Positiva: propositiva – stimolante – critico 

Impegno 
Negativo: inesistente – scarso – discontinuo 

Accettabile: regolare – adeguato – continuo 

Positivo: appropriato – proficuo – tenace 

Metodo di studio 
Negativo: inosservabile – disorganizzato- inefficace 

Accettabile: ordinato – idoneo – efficace 

Positivo: valido – funzionale – elaborativi 

Progressione 

dell’apprendimento 

Negativo: irrilevante – insufficiente – contraddittoria 

Accettabile: regolare – evidente – progressiva 

Positiva: costante – buona – notevole 

Condotta 

Negativa: discontinua nelle frequenza – indisciplinata – 
irrispettosa 

Accettabile: regolare nella frequenza – corretta –  responsabile 

Positiva: apprezzabile – coerente – costruttiva 

Provvedimenti 

disciplinari 

Frequenti 

Sporadici  

Inesistenti 

 

I raggruppamenti tengono conto di quanto realisticamente avviene nelle nostre aule durante l'attività di 

valutazione: appare pertanto significativo che si richieda una maggiore precisione con i livelli II, III, IV 

(cioè quello della sufficienza e quelli vicini per difetto alla sufficienza) che non con i voti superiori alla 

sufficienza dove la scelta appare meno critica e viene lasciato al docente il compito di scandire con 

precisione il voto all'interno dei livelli V e VI. 

Ai sensi dell'art. 14 comma 7 del D.P.R. N° 122 del 22/06/2009 riguardante il “Regolamento di 

Valutazione degli alunni”, ai fini della valutazione finale di ciascun studente è richiesta la frequenza di 

almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, pertanto, il numero massimo di assenze dalle lezioni 

per l'a.s. 2015/2016 è pari a: 

 222 per le classi con orario settimanale di 27 ore; 

 247 per le classi con orario settimanale di 30 ore; 

 256 per le classi con orario settimanale di 31 ore; 

 264 per le classi con orario settimanale di 32 ore; 

 273 per le classi con orario settimanale di 33 ore; 

 182 per le classi con orario settimanale di 22 ore (classe V AFM serale); 
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 190 per le classi con orario settimanale di 23 ore (classe III AFM Serale). 

 

 

Tipologia degli strumenti e dei metodi di indagine utilizzati 

 Test, prove scritte (strutturate, semistrutturate, non strutturate), grafiche o pratiche, colloqui.  

 Metodo deduttivo, induttivo, imparare facendo, lezione frontale e cooperativa, lavoro di coppia, 

lavoro di gruppo. 

Tipologie di valutazione  

 valutazione formativa, relativa al processo di apprendimento; 

 valutazione sommativa a conclusione di un percorso educativo. 

Dall’anno scolastico 2015/2016, l’Istituto, partendo dalle priorità e i traguardi espressi nel RAV, ha 

predisposto un Piano di Miglioramento pianificando, tra le azioni da mettere in atto, la predisposizione di 

prove comuni per ogni disciplina per classi parallele,  elaborate dai docenti riuniti in dipartimenti 

disciplinari, che verranno somministrate agli alunni del quinquennio di  tutto l’Istituto e di tutti gli 

indirizzi, in tre momenti dell’anno: verifiche iniziali (primi dieci giorni di scuola), intermedie (prima 

settimana di febbraio), finali (penultima settimana di maggio). 

 

Modalità di verifica 

 Osservazione diretta 

 Esercizi applicativi 

 Risposte a questionari 

 Prove scritte ed orali, prove strutturate, e prove semistrutturate 

 Prove comuni per classi parallele (iniziali, intermedie e finali) – RAV Piano di Miglioramento 

 Prove grafico pratiche 

 Colloquio 

Strumenti per la verifica formativa: la misurazione delle prestazioni utili per la verifica di obiettivi 

di conoscenza (capacità di richiamare alla memoria fatti, particolari, termini, fenomeni,...) e di 

comprensione (capacità di tradurre e dire con parole proprie fatti e definizioni), è effettuata con prove 

strutturate (test a risposta multipla). Le interrogazioni (prove aperte) sono necessarie per il rilevamento 

delle abilità più significative (analisi: capacità di rendere chiaro ed esplicito quanto espresso da un 

enunciato, un argomento, una formula; sintesi: capacità di produrre un lavoro, di sviluppare un concetto 

o una teoria riunendo le parti che li costituiscono) e per il controllo della capacità espositiva. Lo stesso si 

può dire per le prove scritte di tipo aperto che permettono di misurare il grado di capacità applicativa 

raggiunto. 
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Controllo in itinere del processo di apprendimento: interrogazione breve, prove semistrutturate, 

tema o problema, prove strutturate, questionario ed esercizi. 

Strumenti per la verifica sommativa (controllo del profitto scolastico ai fini della classificazione): 

interrogazione breve, prove semistrutturate, tema o problema, prove strutturate, questionario ed esercizi. 

Fattori che concorrono alla valutazione periodica finale: metodo di studio, partecipazione 

all’attività didattica, impegno, progresso, livello della classe. 

 

Certificazione di competenza 

Alla fine di ogni attività modulare prevista dall'Istituto, siano esse relative alla quota di curricolo riservata 

alle singole istituzioni (quota del 20%) oppure extracurricolari, verrà rilasciata opportuna attestazione 

con definito il numero di ore di presenza e le competenze raggiunte. 

 

Credito formativo 

Nell'ambito della normativa il "credito formativo" concorre a formare il "credito scolastico" ai fini del 

nuovo Esame di Stato e deriva dalle esperienze che ogni alunno può aver maturato al di fuori della scuola, 

purché siano coerenti con il corso di studi a cui si riferisce l'esame e debitamente documentate. 

 

Credito scolastico 

A norma del D.P.R. n° 323 del 23 luglio 1998, del D.M. N° 42 del 22 maggio 2007 e del D.M. n°99 del 16 

dicembre 2009, al termine della classe terza, quarta e quinta il Consiglio di classe deve attribuire agli 

alunni promossi un punteggio noto come credito scolastico. La somma dei tre punteggi riportati 

costituisce il credito totale di ingresso all’Esame di Stato conclusivo del ciclo di studi. 

A partire dal valore numerico della media delle votazioni riportate in tutte le discipline, la legge stabilisce 

delle “bande di oscillazione”  all’interno delle quali il Consiglio di classe ha facoltà di attribuire il 

punteggio. 

La somma dei punteggi ottenuti come "credito scolastico" negli ultimi tre anni di scuola secondaria 

superiore, tale somma (per un massimo di 25 punti su 100) costituisce il punteggio di partenza che si 

aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove scritte ed orali dell'esame conclusivo dell'Esame di 

Stato. 
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Criteri per la quantificazione dei crediti 

Il credito scolastico si evince dalle seguenti voci:  

 Media dei voti delle varie discipline dell’anno in corso. 

All’interno della banda di oscillazione di appartenenza si terrà conto dei seguenti elementi: 

 assiduità nella frequenza e curriculum scolastico; 

 interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

 partecipazione alle attività complementari ed integrative;  

 Attività extra curriculari previste dal POF e deliberate dal Collegio dei Docenti con   certificazione 

allegata come n. 328/98 art.1. 

MEDIA DEI VOTI 

CREDITI SCOLASTICO (punti) 

CLASSE TERZA CLASSE QUARTA 
CLASSE 

QUINTA 
Senza 

sospensione 

Con 

sospensione 

Senza 

sospensione 

Con 

sospensione 

M = 6 3 – 4 3 3 – 4 3 4 – 5 

6 < M ≤ 7 4 – 5 4 4 – 5 4 5 – 6 

7 < M ≤ 8 5 – 6 5 5 – 6 5 6 – 7 

8 < M ≤ 9 6 – 7 6 6 – 7 6 7 – 8 

9 < M ≤ 10 7 – 8 7 7 – 8 7 8 – 9 

Totale credito scolastico  Punti  25 

Tenendo conto di tale tabella si precisa che: 

 se la media dei voti è maggiore di 6,5, di 7,5, di 8,5, di 9,5, all’alunno viene attribuito il punteggio 

massimo previsto dalla corrispondente banda di oscillazione, anche non in presenza di crediti 

formativi;  

 agli alunni che non abbiano riportato tale media, viene attribuito il punteggio minimo della banda 

di appartenenza. Tale punteggio, però, può ugualmente raggiungere il valore massimo previsto 

nella relativa banda di oscillazione, considerando:   

 attività complementari curricolari; 

 attività extracurricolari integrative; 

 Partecipazione Olimpiadi; 

 Religione o attività alternative; 

 Certificazione lingue straniere /sicurezza, ecc; 

 Partecipazione progetti Pon-Por; 

 Partecipazione concorsi; 

 Partecipazione Stage. 

 Valutazione di religione o delle attività alternative. 

Il valore massimo della banda verrà attribuito all’alunno che avrà seguito, con esito positivo, almeno tre 
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delle voci sopra elencate. 

Si precisa infine che: 

a) il punteggio previsto per il credito formativo verrà attribuito se l’alunno dimostrerà, con 

debita documentazione, di aver svolto fuori dall’Istituto, una delle qualificate esperienze 

individuate nel D.M. 452 del 12/11/1998, che vengono di seguito riportate: attività 

culturali, attività ricreative, stage e tirocinio, cooperazione, salvaguardia dell’ambiente, 

volontariato, solidarietà, sport; 

b) per gli alunni che abbiano riportato la sospensione del giudizio per una sola disciplina, 

nell'attribuzione del credito si farà riferimento solo alla media dei voti riportata. 

c)  Per gli alunni che abbiano riportato la sospensione del giudizio per due o più discipline, 

verrà attribuito il valore minimo previsto dalla corrispondente banda di oscillazione, 

indipendentemente dalla media dei voti riportati; 

d) Per gli alunni con carenze lievi sarà attribuito il “Prestito d’Onore” e nell’attribuzione del 

credito si farà riferimento alla media dei voti riportati, usufruendo anche dei crediti 

scolastici; 

e) Per gli alunni con “Prestito d’Onore” e sospensione del giudizio, anche in una sola 

disciplina, nell’attribuzione del credito verrà attribuito il valore minimo previsto dalla 

corrispondente banda di oscillazione. 
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11            VALUTAZIONE ED AUTOVALUTAZIONE 
D’ISTITUTO/RAV/PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
 

 

Tutte le attività inserite nel presente Piano dell’Offerta Formativa prevedono momenti di verifica e di 

valutazione, funzionali ad una regolazione dei percorsi attuati e ad un controllo sugli esiti raggiunti. Ciò 

comporta la necessità che si programmi sempre e si conduca un monitoraggio costante sui processi 

avviati, al fine di verificare in modo oggettivo le ricadute e l’efficacia. 

Il POF risponde ad un’esigenza complessiva della scuola, volta a garantire la qualità del servizio, ed in 

particolare. dei suoi processi formativi di insegnamento/apprendimento che costituiscono il senso delle 

finalità istituzionali della scuola. 

L'Istituto, alla fine dell’anno scolastico scorso ha avviato un percorso di riflessione e analisi relativo alle 

articolazioni delle quattro aree legate agli esiti e alle sette aree di processo contenute nel RAV,  

considerando molteplici punti di forza e debolezza, definendo priorità e traguardi e predisponendo il 

Piano di Miglioramento.  

I soggetti coinvolti sono il gruppo RAV, costituito da cinque docenti nominati dal Dirigente Scolastico su 

proposta del Collegio dei Docenti, il corpo docente e tutti gli attori della vita scolastica. 

 

 



Piano Offerta Formativa (P.O.F.) - A.S. 2015-2016 

 

Istituto Istruzione Secondaria Superiore (I.I.S.S.) “Francesco Crispi”  –  Ribera                                                   66 

 
12            CONCLUSIONI 

 
 

Informazioni generali 

Il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Antonina Triolo, riceve nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì 

martedì dalle ore 11:30 alle ore 13:30.   Gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico, alunni 

compresi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:30 alle ore 13:30 e il sabato dalle 9:00 alle 11:00. I 

genitori degli allievi vengono ricevuti dai docenti una volta la settimana. Il calendario del 

ricevimento dei genitori viene comunicato all’inizio dell’anno con apposita circolare e rimane 

affisso all’albo della scuola. 

La scuola rimane aperta per attività sportive, integrative, facoltative e di recupero dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 15:00 alle ore 18:00. 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la Carta dei Servizi e il Regolamento di Istituto 

anche sul sito dell’Istituto. 

 

Pubblicazione  del P.O.F. 

Secondo quanto stabilito dalla Legge 107/2015 (art. 1 commi 17 e 136),  viene istituito il Portale 

unico dei dati della scuola, sul quale viene pubblicato il presente POF, in linea con il principio di 

trasparenza e pubblicità 

Il POF è, altresì, consultabile online e disponibile per il download nel sito ufficiale della scuola  

www.istitutosuperiorecrispiribera.gov.it. 

 

Conclusioni finali   

Il presente POF è stato predisposto secondo quanto stabilito  dalla legge n.107/2015;  si rimanda 

al 30 ottobre il Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  

Il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico. La stesura 

complessiva del presente P.O.F. è stata curata dalla prof.ssa Mariaelena Puma, in qualità di 

Docente Funzione Strumentale per l'Area 1: “Gestione Piano Offerta Formativa”, con la 

collaborazione di tutti i soggetti operanti nell’Istituto. Un documento complesso come il P.O.F., 

di una scuola di notevoli dimensioni e con una offerta formativa ampia ed articolata, 

rappresenta lo sforzo di chi nella scuola lavora per migliorare il servizio da offrire agli utenti e 

per conseguire le più alte mete culturali ed educative nel territorio di competenza, ancor di più 

in un momento di grandi cambiamenti normativi che stanno investendo il sistema scolastico 

italiano. 

Pertanto  il POF,  per la sua complessità, deve necessariamente adeguarsi a realtà umane in 

continua trasformazione. In questa prospettiva ci impegniamo a studiare costantemente nuove 

forme di servizio e nuovi modelli di pensiero da trasferire utilmente nel nostro lavoro di 

educatori. 

http://www.liceocrispiribera.gov.it/
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La nostra scuola accetta i suggerimenti ed i contributi provenienti da chiunque intenda 

perseguire con noi il miglioramento del servizio scolastico offerto. 

Il presente POF per l’anno scolastico 2015-2016 è stato predisposto dal Collegio dei Docenti 

nella seduta del 10/09/2015 e approvato all’unanimità dal Consiglio di Istituto del 22/09/2015.  

Ribera, 23/09/2015 

 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                 Dott.ssa Antonina Triolo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Per completezza di informazione, si allegano:  

 Regolamento di Istituto;  

 Patto di corresponsabilità; 

 Normativa recupero debiti;  

 Piani di lavoro FF.SS; 

 RAV (traguardi e priorità); 

 Atto di indirizzo del D.S.  per la predisposizione del Piano Triennale Offerta Formativa.  


