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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il contesto socio economico in cui l’Istituto si 
inserisce racconta di una realtà che è 
diventata sempre più difficile, di un territorio 
che negli ultimi anni ha conosciuto un 
progressivo impoverimento. La crisi e il 
fallimento di medio-grandi gruppi industriali 
e di piccole aziende dell'indotto, che 
insistono sui territorio a confine tra il nord 
della provincia di Frosinone e il sud della 
provincia di Roma (da cui la scuola attinge la 
generalità degli studenti) hanno prodotto un 
elevato livello di disoccupazione con 
conseguenti difficoltà economiche e sociali in 
molti nuclei familiari che, in un modo o in un 
altro, vivevano del sistema industriale della 
Valle del Sacco. 
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Negli anni la scuola, un tempo solo indirizzo 
tecnico, ha fornito alle industrie del territorio 
professionisti e lavoratori qualificati, in un 
rapporto che si è deteriorato con i 
cambiamenti sociali e la crisi delle aziende. 
Tale canale di comunicazione storicamente 
aperto è, attraverso i percorsi di alternanza 
scuola-lavoro e stage, uno dei principali 
ambiti per la rivitalizzazione dell'Istituto. La 
tradizione rappresentata dal Liceo Artistico 
(ex Istituto Statale d'Arte) da sempre 
costituisce inoltre una risorsa per 
l'educazione alle arti ed all’artigianato i quali 
possono rappresentare, in una città d'arte e 
in un contesto territoriale di elevata valenza 
culturale e artistica quale quello della città di 
Anagni, un nuovo spunto per redivive attività 
economiche.

La vocazione industriale ma anche turistica 
ed artistica della città di Anagni, e dell'area 

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "G. MARCONI" ANAGNI

compresa tra il nord della Provincia di 
Frosinone e il sud della Provincia di Roma, 
possono rappresentare un trampolino di ri-
lancio per una scuola che forma 
professionisti nei settori tecnico-economico e 
artistico-progettuale. Sono state attivate 
sinergie molto strette con la Provincia, il 
Comune di Anagni e tutti gli attori economici 
e non del territorio, generando una rete 
molto ampia ed articolata per la 
realizzazione del Laboratorio Territoriale per 
l'Occupabilita', finanziato dal MIUR, che offre 
opportunità di formazione anche per gli 
studenti in una logica laboratoriale che tende 
al mondo del lavoro. Il Laboratorio per 
l'Occupabilità ha riscosso un grande 
successo soprattutto in quanto riprende la 
vocazione artigianale del territorio e la 
rivisita in chiave di artigianato 2.0 ed 
industria 4.0. 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.I.S. "G. MARCONI" ANAGNI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice FRIS01300B

Indirizzo VIA CALZATORA ANAGNI 03012 ANAGNI

Telefono 0775727026

Email FRIS01300B@istruzione.it

Pec fris01300b@pec.istruzione.it

Sito WEB www.itcgmarconi.it/newsite_pasw4/index.php

 INDIRIZ LICEO ARTISTICO "G. COLACICCHI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO D'ARTE

Codice FRSD013018

Indirizzo VIA CALZATORA ANAGNI 03012 ANAGNI

Indirizzi di Studio

ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - 
BIENNIO COMUNE

•

DESIGN•
GRAFICA•
DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO•
DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO•
DESIGN - MODA•

Totale Alunni 202

 I.T.C.G. "G. MARCONI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice FRTD01301N

Indirizzo VIA CALZATORA ANAGNI 03012 ANAGNI

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO 
COM.

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 253

 SEZIONE STACCATA C/O CASA CIRCONDARIALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice FRTD01302P

Indirizzo PALIANO PALIANO

Indirizzi di Studio

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

OPERATORE AMMINISTRATIVO - 
SEGRETARIALE

•

Totale Alunni 26

 IST. TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice FRTD013513

Indirizzo VIA CALZATORA ANAGNI 03012 ANAGNI
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Indirizzi di Studio

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

Approfondimento

Nel corso dell'a.s. 2017/2018, il Liceo Artistico "Colacicchi", ha subito un cambio di 
sede dalla sede storica in via G. Matteotti - Anagni in via Calzatora n.5 - Anagni (sede 
principale dell'I.I.S. Marconi). Questo trasferimento ha inevitabilmente influito sul 
riassetto degli spazi della sede principale. Sono stati modificati i locali dell'Istituto al 
fine di adattarli alle esigenze laboratoriali della didattica del Liceo Artistico, non senza 
difficoltà organizzative e logistiche. 

Dall'a.s. 2018/2019 l'Istituto è diretto, in reggenza, dalla D.S. prof.ssa Marilena Ciprani.

Dall'a.s. 2019/2020,  saranno avviati tre nuovi indirizzi di studio per ampliare e 
riqualificare l'offerta formativa, adeguandola alle richieste ed alle esigenze dell'utenza 
e del territorio e per :

- INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING opzione RELAZIONI 
INTERNAZIONALI PER IL MARKETING DEL MADE IN ITALY;

- INDIRIZZO TECNICO ECONOMICO SPORTIVO;

- INDIRIZZO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO con curvatura PROGETTAZIONE 
ECOCOMPATIBILE E ARREDO URBANO.

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4
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Chimica 1

Disegno 1

Fisica 1

Informatica 1

Lingue 1

Multimediale 1

Topografia 1

Grafica 1

Serigrafia e fotoincisione 1

Moda 2

Discipline Pittoriche e Plastiche 2

Design del gioiello 1

Design dell'architettura 1

Disegno computerizzato 1

Modellistica per l'Architettura 1

Laboratorio territoriale per 
l'occupabilità

1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 2

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 80

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

Stampante 3D e droni 4

 

Approfondimento

Il plesso scolastico del Marconi, risalente al 1987, mostra una disponibilità e fruibilità 
di spazi adeguate alle esigenze dell'offerta formativa della scuola. Rispetto ad altre 
strutture cittadine si colloca ad ottimi livelli in quanto a impianti sportivi e laboratori, 
assenza di barriere architettoniche e servizi. Negli ultimi anni si è potenziata l'offerta 
di aule ed attrezzature informatiche, aule L.I.M., laboratori linguistici, nonché di spazi 
per i laboratori grafico-progettuali ed artistici. La scuola nel 2016 ha vinto il bando 
MIUR per la realizzazione di un Laboratorio Territoriale per l'Occupabilità ottenendo 
un finanziamento di 650.000 euro. Nell’a.s. 2017/2018 è stato realizzato un nuovo 
laboratorio per l'Indirizzo Geometri con il contributo della Fondazione Roma. E' stata 
realizzata con i fondi MIUR una biblioteca innovativa al servizio del territorio. E' in fase 
di realizzazione un nuovo laboratorio di Grafica, è stato completato il nuovo 
laboratorio di Lingue ed è stato effettuato un ammodernamento del laboratorio di 
Economia Aziendale, grazie ad un progetto PON. La scuola è risultata inoltre vincitrice 
del progetto regionale "Pronti Sport Via" per la realizzazione di un nuovo campo 
sportivo esterno, messo a norma per l'accesso dei disabili.

Il Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità dell’I.I.S. “G. Marconi” di Anagni è un 
laboratorio tecnologico all'avanguardia per il recupero della tradizione artigianale 
italiana la quale, attraverso processi produttivi innovativi, l’utilizzo di tecnologie 
digitali di fabbricazione, la prototipazione rapida 3D e le macchine a controllo 
numerico, diventerà “ARTIGIANATO 2.0”. L’obiettivo è di rispondere alla vocazione 
produttiva, culturale e sociale del territorio, offrendo agli studenti giovani ed adulti, e 
non solo a loro, la possibilità di sviluppare la propria creatività con l’utilizzo degli 
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strumenti più innovativi e di lavorare concretamente nel settore del design attraverso 
la progettazione, prototipazione e realizzazione, anche on-demand, di oggetti, 
complementi di arredo e molto altro, acquisendo competenze adeguate in vista 
dell'occupabilità nel settore o per l'auto-imprenditorialità.

Uno degli obiettivi del progetto è anche quello dell'apertura a tutto il territorio. Grazie 
alla partecipazione ed alla fattiva collaborazione di numerosissimi partner pubblici e 
privati che hanno aderito al progetto creando una rete e che metteranno a 
disposizione spazi adeguati, sarà possibile realizzare anche un sistema di classi 
virtuali per far sì che l’offerta formativa sia fruibile anche a distanza, soprattutto per 
coloro che risiedono in località montane o comunque distanti dagli Istituti di 
Istruzione Superiore afferenti alla rete stessa.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

52
15

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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Approfondimento

Nel corso degli ultimi sei anni si sono avvicendati 3 dirigenti scolastici. L'attuale 
Dirigente Scolastico, in reggenza dall'a.s. 2018/2019, è la prof.ssa Marilena Ciprani.

La creazione di un management diffuso rappresenta da sempre una delle priorità 
della scuola, così come la crescita professionale del corpo docente ed il 
miglioramento del clima di lavoro.

L’Istituto si caratterizza per la presenza di una componente docenti con contratto 
stabile al di sotto della media percentuale nazionale, regionale e provinciale; ne 
deriva una quadro di instabilità del corpo docente che negli anni ha influito non 
proprio positivamente su progettazione e programmazione didattico-formative 
dell'Istituto. L'alternanza di docenti con contratti a tempo determinato introduce 
marginalmente un elemento di instabilità anche nella elaborazione del Piano 
dell'Offerta Formativa. Tra i contratti stabili vi sono una percentuale elevata di docenti 
over 55 la cui esperienza e conoscenza della realtà socio-economica di riferimento 
possono essere considerate una risorsa importante da cui partire, per assicurare un 
piano dell'offerta formativa all'altezza dei tempi e delle esigenze del territorio. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 La scelta delle priorità scaturisce dal fatto che il nostro Istituto, nonostante il 
profuso impegno dei docenti, attraverso attività didattiche diversificate, presenta 
delle criticità soprattutto per quanto concerne gli esiti degli studenti del primo 
biennio. Lo sviluppo delle capacità imprenditoriale e dello spirito di iniziativa sono al 
centro del progetto "Laboratori Territoriali per l'Occupabilità"  che consentirà 
l'accelerazione di tutti i percorsi di studio attraverso metodologie didattiche 
che coniugano in maniera ottimale il sapere con il saper fare, tipico delle attività 
laboratoriali. Il monitoraggio a distanza degli esiti degli studenti risulta 
fondamentale per intervenire sul curriculum, adottando le più opportune strategie 
didattico metodologiche, e per migliorare l'efficacia dell'attività di orientamento in 
uscita.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Ridurre il numero di studenti non ammessi alla classe successiva soprattutto nelle 
prime e seconde classi, se non per casi motivati.
Traguardi
Avvicinamento alla media nazionale .

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Definizione delle competenze degli alunni del biennio e loro valutazione.
Traguardi
Miglioramento degli esiti delle prove INVALSI
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Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppo delle capacita' imprenditoriali e dello spirito di iniziativa
Traguardi
Aumentare le attivita' laboratoriali

Risultati A Distanza

Priorità
Monitoraggio dei risultati degli studenti a distanza.
Traguardi
Avere informazioni utili per la definizione delle professionalita' richieste dal 
territorio e le competenze universitarie necessarie.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Gli obiettivi generali formativi e cognitivi mirano a far maturare negli alunni 

l’interesse per la scuola e per le

discipline di studio, nella convinzione che attraverso questo percorso ogni 

alunno sarà in grado di: 

•      Prevenire ogni forma di devianza giovanile;

•      Esercitare il rispetto reciproco, la libertà d’espressione, l'elaborazione del 

pensiero critico, la creatività; 

•      Rispettare le regole, che tutti sono chiamati a stabilire e accettare, per un 

uso responsabile dell’ambiente, delle strutture e dei servizi di pubblica 

utilità; 
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•      Accrescere il senso di identità e di appartenenza alla propria cultura e alla 

propria storia; 

•      Padroneggiare una comunicazione chiara, efficace e coerente; 

•      Favorire il successo scolastico.

L'azione educativa nei confronti di ciascuno studente del biennio si pone 

obiettivi generali, che assolvano il

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

l'acquisizione di una cultura di

base organizzata, sia disciplinare che interdisciplinare, con particolare riguardo 

all'orientamento. In particolare,

si mirerà a :

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

prescelto, promuovendo azioni

utili a consolidare la scelta effettuata; 

- Fare emergere elementi utili per un eventuale riorientamento, costruendo 

percorsi che aiutino il cambio

di scuola, nel caso in cui qualche studente avesse compiuto una scelta non ben 

motivata;

- Impegnarsi nel lavoro in classe e nel lavoro a casa;

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

confronto ed il pluralismo di idee;

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

l'ambiente ed essere flessibili
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nell'affrontare i problemi;

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

 

L'azione educativa, nei confronti di ciascuno studente, si pone obiettivi che assolvano 

il compito di creare le condizioni per la loro riuscita personale, sociale e 

professionale, favorendo l'acquisizione, coerentemente con il corso di studi 

frequentato, di una cultura di base, tecnico scientifica e artistica ben organizzata, con 

particolare riguardo all'orientamento post diploma, al proseguimento degli studi e/o 

all’inserimento nel mondo del lavoro. 

Gli obiettivi sono:

•        Capire come apprendere tenendo conto del proprio stile di 

apprendimento e capire come gestire l'apprendimento per tutta la vita; 

•        Imparare ad organizzare sistematicamente il proprio pensiero; 

•        Esplorare e capire qual è il proprio ambito di creatività e come 
svilupparlo; 

•        Sviluppare tecniche di comunicazione e saper gestire le relazioni 
interpersonali; 

•        Saper accedere, valutare e differenziare le informazioni; 

•        Sviluppare la comprensione dell'etica e dei valori; 

•        Capire come relazionarsi ad altre persone in contesti variabili; 

•        Capire come operare in gruppo e come ricoprire ruoli diversi nel gruppo; 

•        Saper gestire le relazioni interpersonali; 

•        Gestire le situazioni di stress e di conflitto. 

 

Nel complesso l’insegnamento delle diverse discipline è rivolto anche a:

•        fornire un’educazione individualizzata, colmando le lacune e le differenze 

recuperabili;
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•        favorire nell’alunno lo sviluppo della fiducia in se stesso e stima per le 

proprie possibilità, per la formazione di una personalità equilibrata;

•        far acquisire un comportamento responsabile, anche in vista dell’attività 
lavorativa;

•        offrire le motivazioni per una partecipazione attiva e costruttiva nella 
società civile;

•        educare alla democrazia e al senso della collettività.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali
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6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

13 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

14 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

15 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
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16 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

17 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 POTENZIAMENTO DIDATTICA LABORATORIALE E IMPRENDITORIALITÀ  
Descrizione Percorso

Attraverso la realizzazione di percorsi laboratoriali si vuole dare la possibilità a tutti 
gli studenti di creare il proprio percorso formativo sperimentando, valorizzando le 
proprie abilità attraverso diversi tipi di linguaggi e forme espressive. I laboratori si 
collocano come spazio elettivo nel quale lavorare per gruppi di livello o di compito 
che garantiscano la centralità dell’allievo sia sul piano didattico che relazionale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Realizzazione del laboratorio territoriale per l'occupabilita'

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle capacita' imprenditoriali e dello spirito di iniziativa

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE ALL'USO DEI LABORATORI 
TERRITORIALI PER L'OCCUPABILITÀ
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

ATA

Studenti

Genitori

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INSERIMENTO DEI LABORATORI TERRITORIALI 
NELLA DIDATTICA
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori Studenti

Consulenti 
esterni

 RAFFORZAMENTO COMPETENZE BIENNIO  
Descrizione Percorso

Potenziamento, nelle classi del primo biennio, delle competenze di base; 
diminuzione del numero di debiti formativi nelle classi del primo biennio nelle 
discipline di Italiano, Inglese e Matematica; diminuzione della dispersione scolastica; 
recupero tempestivo delle carenze evidenziate dagli alunni e valorizzazione delle 
loro potenzialità. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare percorsi modulari, per classi parallele centrati su 
conoscenze e competenze con l'ausilio delle nuove tecnologie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di studenti non ammessi alla classe successiva 
soprattutto nelle prime e seconde classi, se non per casi motivati.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Definizione delle competenze degli alunni del biennio e loro 
valutazione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere una figura tutor di riferimento per gli studenti 
del primo biennio al fine di affiancarli nelle difficolta' scolastiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di studenti non ammessi alla classe successiva 
soprattutto nelle prime e seconde classi, se non per casi motivati.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle capacita' imprenditoriali e dello spirito di iniziativa

 
"Obiettivo:" Acquisizione di competenze informatiche per la 
progettazione di moduli fruibili via web e per l'utilizzo di nuove 
tecnologie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di studenti non ammessi alla classe successiva 
soprattutto nelle prime e seconde classi, se non per casi motivati.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REPOSITORY ACCESSIBILE PER RECUPERO E 
POTENZIAMENTO
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIDEFINIZIONE E CONSOLIDAMENTO 
COMPETENZE DI BASE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti

Genitori

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

USO DIDATTICO DEL LABORATORIO TERRITORIALE PER 
L’OCCUPABILITA'
 
Il processo che si intende realizzare per l’utilizzo del laboratorio ai fini 
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didattici vede la partecipazione attiva di tutti gli indirizzi presenti 
nell'Istituto: grazie al laboratorio territoriale gli studenti potranno vivere 
l’azienda nella scuola e sperimentarne i settori produttivi di interesse e più 
vicini alle proprie inclinazioni ed alla propria personalità. Nella didattica 
integrata con le attività del laboratorio si darà enfasi alla curiosità, alla 
motivazione, alla partecipazione, alla problematizzazione, 
all'apprendimento personalizzato ed all'uso degli stili cognitivi e della meta 
cognizione, al metodo della ricerca ed alla socializzazione.
 
AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA DELL'ISTITUTO A PARTIRE DALL'A.S. 
2019/2020 - NUOVI INDIRIZZI
 

- INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING articolazione 
“RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING DEL MADE IN ITALY”;

- INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING opzione TECNICO 
ECONOMICO SPORTIVO;

- INDIRIZZO  COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO con curvatura 
PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE E ARREDO URBANO.

 

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Attivazione dell’articolazione “RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 
DEL MADE IN ITALY” e attivazione dell'opzione TECNICO ECONOMICO SPORTIVO 
per quanto riguarda l'Indirizzo Amministrazione Finanze Marketing e attivazione 
della curvatura "PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE ED ARREDO URBANO" per 
quanto riguarda l'indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio. 
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO A.F.M OPZIONE SPORTIVO 

L’indirizzo non è presente nell’offerta formativa dell’ambito 17, di cui fa parte 
l’Istituto. Inoltre, gli alunni delle scuole medie che gravitano sul territorio di 
Anagni e che sono interessati all’Indirizzo in oggetto, sono costretti a compiere 
giornalmente diversi spostamenti con i mezzi pubblici per arrivare alla sede 
delle scuole limitrofe di indirizzi affini (Frosinone e Valmontone) con difficoltà, 
disagi e ripercussioni considerevoli sullo studio. La riqualificazione dell’offerta 
formativa riguarda sia l’Istituto che il territorio, la cui evoluzione socio-
economica e culturale ha permesso la nascita e il consolidamento di strutture, 
centri e organizzazioni sportive, afferenti a Federazioni riconosciute dal Coni, 
nonché numerosi centri fitness e wellness, siti nella città di Anagni e nelle aree 
limitrofe. Inoltre si è riscontrata la presenza nell’Istituto di un cospicuo numero 
di alunni tesserati con le varie società sportive del territorio, fra cui spicca il 
Frosinone Calcio. L’Indirizzo richiesto è coerente con l’identità dell’Istituto, il 
quale è già dotato di aule, di laboratori e di attrezzature inerenti all’Indirizzo in 
oggetto. L’Istituto è già provvisto di una palestra con campo polivalente, di due 
spogliatoi e di un ampio spazio esterno dove, con progetto di riqualificazione, 
verranno ristrutturati e ampliati: un campo da calcio e da basket/pallavolo già 
esistenti. L’esigenza di ulteriori impianti, eventualmente previsti per il nuovo 
Indirizzo, potrebbe essere compensata con l’utilizzo dei locali e delle strutture 
site nella città di Anagni, quali: Piscina Comunale, Palazzetto dello sport, campi 
di calcio, basket e tennis utilizzate da Società Sportive, campi sportivi e palestra 
polivalente del Convitto Nazionale Principe di Piemonte, adiacente all’Istituto. 
Gli sbocchi occupazionali sono dati dall’ampia ricettività di strutture sportive 
presenti nel territorio. Principalmente l’Indirizzo permette l’ingresso nel settore 
lavorativo, come figure specializzate, in aziende e strutture legate al mondo 
sportivo. L’Indirizzo permette, inoltre, di acquisire una preparazione utile per 
l’accesso alle facoltà di: Scienze Motorie, medico-sanitarie ed economico-
giuridiche, senza esclusione di tutte le altre facoltà universitarie.     

 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO A.F.M. ARTICOLAZIONE RELAZIONI 
INTERNAZIONALI PER IL MARKETING DEL MADE IN ITALY 

Alle necessità di dare continuità all’esperienza storica dell’Istituto, che prevede 
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nel curriculum l’Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing. L’opzione 
richiesta, consente di recuperare la specificità che ha contrassegnato nel tempo 
l’Istituto, ripristinando e diversificando l’offerta formativa, altrimenti appiattita 
sui servizi commerciali di cui il territorio offre ampia possibilità. Vi è 
compatibilità con la disponibilità di organico, di sedi e di dotazioni tecniche 
rispondendo coerentemente all’identità dell’Istituto che possiede già le aule, i 
laboratori e le attrezzature. 

 

ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI C.A.T. curvatura PROGETTAZIONE 
ECOCOMPATIBILE E ARREDO URBANO

La curvatura proposta non è presente nell’offerta formativa dell’ambito di cui fa 
parte l’Istituto, né negli ambiti limitrofi; la curvatura richiesta è coerente con 
l’identità dell’Istituto che si caratterizza per lo storico indirizzo ex Geometri, 
attuale Costruzioni Ambiente e Territorio. L’Istituto è già dotato di aule, 
laboratori e attrezzature innovative e all’avanguardia, inerenti l’Indirizzo in 
oggetto ed è provvisto delle strutture specifiche dei nuovi Laboratori Territoriali 
per l’Occupabilità, già esistenti all’interno dell’Istituto, per la progettazione e la 
prototipazione di elementi di arredo urbano e di arredo per interni in legno e 
materiali ecocompatibili per conto di privati ed aziende. La riqualificazione 
dell’offerta formativa veicolata dall’introduzione della nuova curvatura 
dell’indirizzo C.A.T. di cui in oggetto, riguarderebbe sia l’Istituto che il territorio, 
la cui storia socio-economica e culturale ha permesso la nascita e il 
consolidamento di realtà tecniche e imprenditoriali del settore edile tradizionale 
e innovativo/ecocompatibile, di varia scala e natura. Gli sbocchi occupazionali 
sono favoriti dalla forte connotazione professionalizzante della nuova opzione 
richiesta, all’interno di un mercato fortemente orientato all’uso dei nuovi 
materiali rispettosi delle problematiche ambientali nell’architettura e nel design 
(interior e urban). Principalmente l’indirizzo permetterà l’ingresso, come figure 
specializzate, in aziende e strutture legate al mondo dell’architettura, 
dell’ingegneria, dell’artigianato ed in generale della tecnica innovativa in edilizia 
favorendo, inoltre, l’acquisizione di una preparazione utile per l’accesso alle 
facoltà universitarie inerenti. Vi è la garanzia dell’avvio delle classi prime per i 
motivi già citati nei punti precedenti. Vi è compatibilità di organico, di aule, di 
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laboratori, di attrezzature, come già illustrato nei punti precedenti. La 
riqualificazione dell’offerta formativa, con l’introduzione di questo Indirizzo, è 
pienamente rispondente alle esigenze del territorio e trova il favore e il plauso 
degli addetti ai lavori. Gli attestati di consenso da parte di aziende di settore, 
imprenditori, comunità del territorio, professionisti e studi tecnici, evidenziano 
l’importanza di questa curvatura della formazione professionale dell’indirizzo 
C.A.T. per il tessuto economico del territorio. 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Il Laboratorio Territoriale per l'Occupabilità  consente non soltanto di formare 
figure specializzate in un determinato settore ma anche di attuare l’attività di 
alternanza scuola lavoro per gli indirizzi Liceali, Tecnici e Tecnologici delle scuole 
partecipanti nelle 5 seguenti AREE:

AREA PRODUZIONE

Gli studenti potranno sperimentare tutte le fasi della produzione dalla fase di 
accettazione della commessa fino all'imballaggio del prodotto finito:

- front end tecnico con il cliente e raccolta richieste (svolta in laboratorio e on-
line);

- valutazione tecnica delle richieste, dei tempi di lavorazione e dei di costi 
produzione;

- approvazione da parte del cliente;

- sviluppo modello, ed eventuale prototipo per verifica con cliente;

- redazione piazzamenti con ripartizione dei compiti tra varie sedi;

- esecuzione (in laboratorio centrale e differito);

- controllo, verifica qualità e collaudo;

- rilascio: imballaggio e consegna;

Gli studenti, in particolare dell'indirizzo Artistico e del Tecnologico, si mettono 
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alla prova nella progettazione per l'ottenimento di un oggetto, di un arredo, o 
magari di una riqualificazione urbana come accadrebbe in un prestigioso studio 
di ingegneria o di architettura del design. La didattica si svolge completamente 
in laboratorio, lavorando al progetto con i migliori software di modellazione 
grafica esistenti in commercio.

Successivamente, grazie alla stampa 3D o alla fresatrice di ultima generazione 
(da piccoli oggetti di design fino a modelli di edifici), il progetto prende forma e 
proporzioni, creando un prototipo che si cala perfettamente nella realtà 
ricostruita perfettamente in scala mediante il lavoro combinato eseguito con 
droni, aerofotogrammetria, laserscanner e fresa CNC 5 assi o pantografo per il 
legno (studio dell'ambiente naturale o urbano).

Il supporto dei partner aziendali e delle scuole in tale fase è fondamentale, i 
tutor aziendali accompagnano gli studenti durante la creazione dei pezzi e 
sfruttano la tecnologia a disposizione (webcam e videocamere) creando video-
lezioni da proiettare, anche in tempo reale, in ogni parte della rete di partner 
interconnessa.

Gli studenti di ogni indirizzo, in collaborazione con le aziende, in parte 
responsabili del prodotto da consegnare, eseguono i necessari controlli di 
qualità, apprendendo in contesti reali uno degli argomenti principali che si 
studia esclusivamente sui testi, ovvero il collaudo dell'opera finita.

AREA INNOVAZIONE

Il ruolo dei partner scientifici e del laboratorio materiali a disposizione nel 
progetto risulta fondamentale in tale fase per ottenere il massimo in ogni piano 
di lavoro. Tutto viene eseguito nell'ottica della eco-sostenibilità andando a 
recuperare anche materiali di scarto di altre lavorazioni per trasformarli in 
prototipi da testare e sottoporre alla clientela. Gli studenti dell'indirizzo 
Economico hanno la possibilità di predisporre dei piani di sostenibilità 
valutando costi e benefici di progetti che potrebbero realizzarsi direttamente 
nel laboratorio.

La didattica si integrerà con le seguenti attività: monitoraggio evoluzione 
materiali, tecnologie, metodologie, prodotti e trend creativi; ascolto aspettative 
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potenziali target e monitoraggio aspettative; sviluppo concept e valutazione 
della loro sostenibilità; valutazione costo standard di produzione e possibilità di 
personalizzazione; trasferimento per messa a catalogo; gestione dei materiali e 
dello spazio di co-working per l’innovazione; elaborazione progetti di 
innovazione per partecipazione a bandi

Anche in questa fase, la didattica potrà sfruttare l'offerta creata dal laboratorio, 
facendo gestire agli studenti l'On-demand realizzata sul sito e-commerce che 
funzionerà da vetrina per il progetto 24 ore su 24 .Sarà realizzato infatti un 
portale in cui verranno riuniti e presentati i servizi offerti .

Gli studenti potranno continuamente elaborare progetti su ogni settore di loro 
competenza (design, architettura, urbanistica, arredo urbano, etc.) 
partecipando a bandi pubblici su scala nazionale, collaborando con le aziende 
partner e con gli studenti delle altre scuole grazie alle potenzialità informatiche 
e tecnologiche del laboratorio centrale, il tutto ai fini di una didattica innovativa 
e sperimentale.  

AREA COMMUNICATION E MARKETING

Parte del processo didattico si occuperà dei seguenti argomenti:

- sviluppo e gestione della comunicazione integrata interna ed esterna; 

- elaborazione e gestione strategie di comunicazione sociale e costruzione 
community; 

- pianificazione e gestione marketing virale;

- sviluppo e gestione del sito di e-commerce;

- sviluppo relazioni con il territorio per il marketing territoriale associato 
all’iniziativa;

- sviluppi grafici e comunicazionali connessi all’area formazione;

La nuova didattica ed il laboratorio hanno necessità di visibilità da parte del 
mondo esterno verso la scuola, pertanto gli studenti potranno dare spazio e 
pianificare il marketing che contraddistingue una vera e propria azienda in fase 
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di crescita ed espansione territoriale, puntando sull'inventiva e sulle capacità 
comunicative degli studenti  che risultano i protagonisti principali in ognuna 
delle articolazioni del progetto.

AREA COMMERCIALE 

E’ una delle più importanti aree in cui gli studenti dei diversi corsi di studio 
potranno sperimentare l’attività aziendale nelle sue diverse fasi:

- mantenimento contatti con potenziali clienti (e allargamento della rete di 
contatti);

- preparazione e gestione contratti commesse;

- ricerca offerte;

- preparazione ed emissioni ordini;

- fatturazione e gestione pagamenti (commesse, corsi, utilizzo spazio 
coworking);

- monitoraggio flussi di cassa;

- gestione crowd funding;

- gestione donazioni;

- gestione contributi genitoriali;

- gestione aspetti commerciali del canale di e-commerce;

AREA FORMAZIONE 

Questa è un’area in cui agiranno sia i docenti da soli che in collaborazione con 
gli studenti nelle diverse fasi: analisi dei bisogni, instructional design (processi, 
metodi e tecnologie), costruzione moduli didattici (selezione docenti e 
produzione contenuti), monitoraggio e valutazione esiti, preparazione offerta 
per il marketing, gestione tecnologie.

La produzione in laboratorio fornirà continuo materiale didattico sul quale tutti i 
docenti potranno lavorare e far esercitare gli studenti, i quali risulteranno 
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maggiormente interessati poiché protagonisti di situazioni e problematiche reali 
rivolte sempre al mondo esterno alla scuola.

La potente infrastruttura di rete che connette il laboratorio alle aule della stessa 
scuola o delle scuole partner o agli spazi a disposizione presso gli enti partner 
servirà per video-lezioni proiettate in tempo reale per la didattica o per la 
formazione a distanza di personale specializzato o per chiunque fosse 
interessato all'argomento.

Ognuna delle aree di attività del progetto sarà organizzata con un team di 
almeno 3 docenti coordinatori ed un gruppo fisso di studenti tutor che abbiano 
mostrato particolare versatilità e competenza in quel dato ambito del progetto. 
Per la fruizione delle strutture laboratori ali afferenti alle diverse aree di attività 
grande importanza sarà data l’importanza dell’orario che dovrà consentire alle 
classi un percorso sequenziale di acquisizione delle competenze secondo il 
normale iter aziendale. Nello stesso tempo si dovranno prevedere modalità e 
tempi per consentire l’alternanza scuola lavoro alle classi delle scuole partners 
ed agli utenti esterni che saranno avviati al laboratorio dai Comuni ed 
Associazioni aderenti.

La definizione dei processi del Laboratorio per l'Occupabilità è stato un ulteriore 
input per l'ampliamento dell'offerta formativa dell'Istituto con l'attivazione 
dell’articolazione “RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING DEL MADE IN 
ITALY”  per quanto riguarda l'indirizzo Amministrazione Finanze Marketing e per 
l'attivazione dell’articolazione "PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE ED ARREDO 
URBANO" per quanto riguarda l'indirizzo Costruzione Ambiente e Territorio .

 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

L'Istituto Scolastico si è arricchito di un nuovo spazio dedicato al 
Laboratorio Territoriale per L'Occupabilità.
Le attrezzature e le strumentazioni che costituiscono il Laboratorio 
tTerritoriale per l'Occupabilità sono dettagliatamente di seguito riportate:

- attrezzature prettamente di laboratorio: n.2 trapano a colonna, n.1 
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tornio per legno, n.1 tavolo taglio laser, n.1 banco di lavoro attrezzato, 
n.2 stampanti 3D (Wasp Delta 40 70), n.1 compressore aria, n.1 
termoformatrice (Formech 508), n.1 armadio blindato, n.1 scanner 3D 
(Artec Space Spider), n.1 drone esacottero (DJI X CAm 900), n.1 drone 
quadricottero (DJI x-300), n.1 stampante 3D (TOP Wasp DLP).
- attrezzature allestimento CAD/CAM-LIM e Co-working: n.20 Pc desktop; 
n.6 PC Workstation; n.26 monitor Samsung; n.3 plotter e stampanti Hp; 
n.1 Lim Epson; n.2 server e cablaggio rete: n.1 Nas backup; n.1 kit 
elettronica Arduino; n.5 software modellazione; n.1 Ups da 5000VA.

Il Laboratorio così realizzato e dotato delle attrezzature e strumentazioni 
di alto livello sopra descritte sarà in grado di gestire, naturalmente con 
l'adeguato supporto di un team management efficiente, in maniera 
completa ed efficace: l’area di progettazione e l’area produzione, che 
comprendono la parte di innovazione tecnologica grazie al collegamento 
in rete dei vari partner coinvolti, tra loro interconnessi tramite una 
potente infrastruttura di rete ed il funzionamento di un modernissimo 
"E-commerce" per la gestione dell'On-demand, così come ideato fin 
dall'inizio; l’area formazione e l’area comunicazione, fondamentali ai fini 
didattici del progetto, per l'avvio dei giovani (ma anche di adulti in fase di 
aggiornamento o evoluzione lavorativa) all'acquisizione delle necessarie 
competenze professionali ancor prima di terminare il corso degli studi.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO D'ARTE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

INDIRIZ LICEO ARTISTICO "G. 
COLACICCHI"

FRSD013018

 
GRAFICA

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Grafica:  
- analizzare, progettare e realizzare artefatti visivi destinati alla comunicazione di massa  

A. 
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- collegare i principi del buon design alle soluzioni possibili e alle conoscenze tecniche in 
funzione del progetto visuale  
- esplorare ed applicare le forme in cui la dimensione estetica, tecnica, economica, 
ambientale, etica e contingente interagiscono nella comunicazione visiva  
- progettare e realizzare artefatti comunicativi con la consapevolezza della propria eredità 
storica, di essere interprete della cultura del proprio tempo e di avere un impatto sullo 
stile di vita delle persone.

DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Design Metalli, oreficeria e corallo:  
- comporre immagini plastiche, statiche ed in movimento applicando le tecniche antiche, 
tradizionali e contemporanee;  
- utilizzare la conoscenza delle tecniche di incisione, cesello, sbalzo, fusione, laminatura e 
trafilatura, modellazione in cera, incastonatura delle pietre;  
- applicare la conoscenza di storia delle arti applicate e degli elementi costitutivi 
dell'oreficeria del passato per ideare e realizzare nuovi progetti;  

B. 
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- progettare manufatti artistici tenendo in considerazione criteri ergonomici e di fruibilità;  
- utilizzare le tecniche del laboratorio dei metalli e dell'oreficeria applicando le normative 
sulla sicurezza;  
- realizzare prototipi di oggetti artistici in metalli preziosi e non preziosi.

DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

di indirizzo:  
- applicare la conoscenza e le capacità d'interpretazione degli aspetti estetici funzionali, 
comunicativi, espressivi ed economici che caratterizzano la produzione di elementi di 
arredo;  
- applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione 
visiva;  
- impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i 
materiali applicabili nel settore industriale e artigianale;  
- utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all'elaborazione progettuale di un tema 
di arredamento;  

C. 
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- gestire i processi progettuali e operativi inerenti al design per l'arredamento, tenendo 
conto di criteri di ergonomia e fruibilità.

DESIGN - MODA

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Design Moda:  
- utilizzare la conoscenza degli elementi essenziali e delle tecniche operative che 
concorrono all'elaborazione progettuale nell'ambito della moda;  
- individuare ed interpretare le sintassi compositive e le tendenze del settore;  
- applicare le tecniche, i materiali e le procedure specifiche per la realizzazione del 
prototipo o del modello;  
- risolvere problemi di specifica rappresentazione attraverso linguaggi espressivi, tecnici e 
organizzativi;  
- utilizzare software per il disegno e la modellistica di settore.

D. 
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.T.C.G. "G. MARCONI" FRTD01301N

SEZIONE STACCATA C/O CASA 
CIRCONDARIALE

FRTD01302P

IST. TECNICO COMMERCIALE E PER 
GEOMETRI

FRTD013513

 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

A. 
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di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 

B. 
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- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione.  
- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.  
- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle 
problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia.  
- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.  
- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.  
- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al 
territorio.  
- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi.  
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- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 

C. 
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un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento 
sia all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla 
scelta e all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare 
l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare 
riguardo al sistema di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla 
sicurezza informatica.

 

Approfondimento

Nuovi indirizzi di studio in partenza dall'a.s. 2019/2020:
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- Istituto Tecnico Economico Amministrazione Finanza e Marketing Sportivo;

-  Istituto Tecnico Economico Amministrazione Finanza e Marketing opzione Relazioni 
Internazionali per il Marketing del Made in Italy;

- Istituto Tecnico Tecnologico Costruzioni Ambiente e Territorio con curvatura 
Progettazione Ecosostenibile e Arredo Urbano.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

INDIRIZ LICEO ARTISTICO "G. COLACICCHI" FRSD013018  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO 
COMUNE

QO ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 3 3 0 0 0

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 3 3 0 0 0

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 4 4 0 0 0

DISCIPLINE GEOMETRICHE 3 3 0 0 0

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LABORATORIO ARTISTICO 3 3 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

INDIRIZ LICEO ARTISTICO "G. COLACICCHI" FRSD013018  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: GRAFICA

QO GRAFICA-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

0 0 2 2 0

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

DISCIPLINE GRAFICHE 0 0 6 6 6

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO DI GRAFICA 0 0 6 6 8
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

INDIRIZ LICEO ARTISTICO "G. COLACICCHI" FRSD013018  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: DESIGN - MODA

QO DESIGN - MODA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN 0 0 6 6 6

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO DEL DESIGN 0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 0 0 1 1 1
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ALTERNATIVA

INDIRIZ LICEO ARTISTICO "G. COLACICCHI" FRSD013018  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: GRAFICA

QO GRAFICA-AM

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

0 0 2 2 0

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

DISCIPLINE GRAFICHE 0 0 6 6 6

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO DI GRAFICA 0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

INDIRIZ LICEO ARTISTICO "G. COLACICCHI" FRSD013018  
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO

QO DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN 0 0 6 6 6

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO DEL DESIGN 0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

INDIRIZ LICEO ARTISTICO "G. COLACICCHI" FRSD013018  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO

QO DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN 0 0 6 6 6

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO DEL DESIGN 0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

I.T.C.G. "G. MARCONI" FRTD01301N  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.

QO COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

I.T.C.G. "G. MARCONI" FRTD01301N  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

QO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED 
ESTIMO

0 0 3 4 4

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 
DELL'AMBIENTE DI LAVORO

0 0 2 2 2

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E 
IMPIANTI

0 0 7 6 7

TOPOGRAFIA 0 0 4 4 4

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

I.T.C.G. "G. MARCONI" FRTD01301N  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

I.T.C.G. "G. MARCONI" FRTD01301N  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI-2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 4 5 5

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7

DIRITTO 0 0 3 3 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

I.T.C.G. "G. MARCONI" FRTD01301N  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 2 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8

DIRITTO 0 0 3 3 3

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

IST. TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI FRTD013513  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO SERALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 3 3 3

LINGUA INGLESE 0 0 2 2 2

SPAGNOLO 0 0 2 2 2

STORIA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 1 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 5 5 6

DIRITTO 0 0 2 2 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 0 1 1

IST. TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI FRTD013513  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

QO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO SERALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 3 3 3

LINGUA INGLESE 0 0 2 2 2

STORIA 0 0 2 2 2

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED 
ESTIMO

0 0 2 3 3

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 
DELL'AMBIENTE DI LAVORO

0 0 2 2 2

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E 
IMPIANTI

0 0 5 5 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TOPOGRAFIA 0 0 3 3 3

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 3 3 3

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 0 1 1

Approfondimento

Istituto Tecnico Tecnologico Costruzioni Ambiente e Territorio con curvatura 
Progettazione Ecosostenibile e Arredo Urbano - Quadro Orario:
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Per quanto riguarda la distribuzione oraria degli indirizzi A.F.M. con opzione Sportivo 
e A.F.M. con opzione Relazioni Internazionali per il Marketing del Made in Italy, ci si 
riserva di definirla a seguito dell'approvazione degli indirizzi richiesti o della loro 
attivazione nell'ambito della autonomia scolastica.  
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.I.S. "G. MARCONI" ANAGNI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

1)Economico sportivo 2)Relazioni internazionali per il marketing 3)Sistemi informativi 
aziendali 4

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Utilizzo della quota di autonomia

Per declinare insegnamento di scienze motorie

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER IL TRIENNIO - I.I.S. MARCONI

Descrizione:

Le  attività utili all’acquisizione delle conoscenze e competenze professionali in 
modalità A.S.L. si articolano in diverse tipologie :

·         unità formative a cura del Consiglio di classe;

·         incontri con professionisti del mondo del lavoro e peculiari ai diversi indirizzi;

·         visite aziendali;

·         laboratori territoriali per l’occupabilità;

·         incontri e visite per l’orientamento in uscita;
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·         tirocini in aziende, enti pubblici, studi professionali, associazioni di categoria, ecc.

Il tirocinio presso le aziende esterne è disciplinato da Convenzioni/Accordi stipulati 
dall’Istituto con le aziende del territorio disponibili all’accoglienza degli studenti e 
che vengono scelte in coerenza agli indirizzi di studio, alla serietà professionale, 
agli interessi degli allievi, alla raggiungibilità.

Per l’indirizzo tecnico economico ( A.F.M., A.F.M. con opzione Sportivo, S.I.A., 
A.F.M. con opzione Relazioni internazionali per il marketing del Made in Italy) le 
convenzioni sono stipulate con imprese, enti locali, studi professionali di 
commercialisti, di consulenti del lavoro, ecc.

Per l’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio ( C.A.T. e C.A.T. con curvatura 
Progettazione ecocompatibile e arredo urbano)  le convenzioni sono stipulate con 
imprese, uffici tecnici di enti locali, studi professionali di ingegneri, geometri, 
architetti, ecc.

Per l’indirizzo Liceo Artistico i partners sono scelti in funzione degli indirizzi 
specifici: studi pubblicitari, studi di grafica, di serigrafia, studi fotografici, laboratori 
sartoriali, tipografie, ecc.

L’istituzione scolastica, con la collaborazione del tutor esterno designato dalla 
azienda ospitante, valuta il percorso effettuato e certifica le competenze acquisite 
che costituiscono credito per l’iter scolastico e per il conseguimento del diploma.

La realizzazione delle diverse attività dell’alternanza è demandata a docenti 
designati dal dirigente scolastico (Tutor Interni). Tali docenti , in base alle 
indicazioni fornite dei Consigli di classe e secondo le linee guida definite dal 
Collegio dei docenti, provvedono alla programmazione e effettuazione  delle 
attività, alla individuazione delle strutture ospitanti per i tirocini  nonché  alla 
gestione della collaborazione con i Tutor Esterni.

Tutte le classi del triennio partecipano alle attività di alternanza con percorsi 
differenziati, ma solo nei contenuti, rispetto ai diversi indirizzi .

Per l’indirizzo Tecnico Economico (A.F.M., A.F.M. con opzione Sportivo, S.I.A., A.F.M. 
con opzione Relazioni internazionali per il marketing del Made in Italy) e l’indirizzo 
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C.A.T. il monte ore complessivo è di 400 ore e l’articolazione è  pianificata nel 
modo seguente :

§  3° anno 150 ore;

§  4° anno 170 ore;

§  5° anno 80 ore.

Per il Liceo Artistico il monte ore complessivo è di 200 ore e l’articolazione è 
pianificata nel modo seguente

§  3° anno  75 ore;

§  4° anno  85 ore;

§  5° anno  40 ore.

Le classi terze effettuano gli stages aziendali nel mese di giugno ovvero appena 
terminate le lezioni.

Le classi quarte effettuano gli stages nei mesi di marzo/aprile con interruzione 
didattica di due settimane.

Le classi quinte, in considerazione degli Esami di Stato, effettuano il tirocinio nel 
mese di novembre con interruzione didattica di due settimane.

Tutte le attività svolte vengono attestate e certificate concorrendo così alla 
definizione del monte ore annuo. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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La valutazione delle esperienze di Alternanza, a conclusione dell’anno scolastico, è di 
competenza del Consiglio di classe, che deve tenere in considerazione le attività di 
valutazione in itinere del tutor esterno ed effettuare:
 

una descrizione delle competenze attese effettuata all’inizio del percorso;•
un accertamento delle competenze possedute dallo studente all’inizio del percorso;•
una programmazione delle attività e delle esperienze di Alternanza in funzione delle 
competenze da acquisire;

•

delle verifiche intermedie;•
un accertamento delle competenze in uscita al termine del percorso.•

I docenti delle discipline su cui l’ A.S.L. ha esercitato un certa influenza, devono tener 
conto degli esiti dei percorsi nell’ambito della formulazione della proposta di voto relativa 
all’insegnamento impartito. Quanto all’incidenza sul voto di condotta, essa è legata al 
comportamento dello studente nella struttura che lo ospita durante lo svolgimento 
dell’attività ed è volta a valorizzare l'eventuale ruolo attivo e propositivo dell’alunno, sulla 
base di quanto riferito dal Tutor Esterno.

Le esperienze di Alternanza, valutate dal consiglio di classe secondo le modalità sopra 
descritte, contribuiscono indirettamente alla definizione del credito scolastico, sulla cui 
attribuzione incide prevalentemente la media dei voti (aumentando il voto delle discipline 
legate all’esperienze di A.S.L., aumenta la media e conseguentemente il credito).

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE LINGUA INGLESE

Preparazione per studenti e adulti agli esami per la certificazione di lingua inglese 
Cambridge.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

59



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "G. MARCONI" ANAGNI

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

 LABORATORIO TEATRALE

Laboratorio Teatrale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 CAMPUS INVERNALE

Stage di avviamento e perfezionamento allo sci e snowboard.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 SPERIMENTAZIONE DIDATTICA STUDENTE-ATLETA

Programma sperimentale rivolto al supporto dei percorsi scolastici degli studenti-atleti 
di alto livello, in particolare per quanto riguarda le difficoltà relative alla regolare 
frequenza delle lezioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola 
- competenze e ambienti per l’apprendimento”, a 
titolarità del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, approvato da parte 
della Commissione Europea si realizza attraverso 
il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e 
degli ambienti di apprendimento della scuola, in 
stretto legame con l’edilizia scolastica per la 
creazione di ambienti di apprendimento adeguati 
alle esigenze di flessibilità dell’educazione nell’era 
digitale e attraverso il sostegno, in linea con 
l’Agenda Digitale per l’Europa e con il Piano 
Nazionale Scuola Digitale, al processo di 
digitalizzazione della scuola stessa.  

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola 
- competenze e ambienti per l’apprendimento”, a 
titolarità del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, approvato da parte 
della Commissione Europea si realizza attraverso 
interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica e laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave.

L’obiettivo si realizza attraverso il potenziamento 
delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di 
apprendimento delle scuole, in stretto legame 
con l’edilizia scolastica per la creazione di 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ambienti di apprendimento adeguati alle 
esigenze di flessibilità dell’educazione nell’era 
digitale e attraverso il sostegno, in linea con 
l’Agenda Digitale per l’Europa e con il Piano 
Nazionale Scuola Digitale, al processo di 
digitalizzazione della scuola.  

Ambienti per la didattica digitale integrata

Laboratorio Linguistico Attivo

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
INDIRIZ LICEO ARTISTICO "G. COLACICCHI" - FRSD013018
I.T.C.G. "G. MARCONI" - FRTD01301N
SEZIONE STACCATA C/O CASA CIRCONDARIALE - FRTD01302P
IST. TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI - FRTD013513

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione complessiva dello studente è il risultato della valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento (D.L. 1.09.08 n. 137), occorre infatti 
intendere la valutazione come una procedura all’interno di un processo 
formativo risultante dalla considerazione di due fattori: l’apprendimento e il 
comportamento disciplinare. E’ importante che oggetto della valutazione non sia 
lo studente ma il cambiamento dello studente per opera del processo di 
insegnamento/apprendimento nelle conoscenze (NON SAPEVA / SA), nelle abilità 
(NON  
SAPEVA FARE/SA FARE), nelle competenze (NON ERA/È) , e nel comportamento 
(RISPETTO DELLE REGOLE).  
Riguardo l’apprendimento, l’Istituto assicura la trasparenza nella valutazione. 

62



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "G. MARCONI" ANAGNI

Nell’azione educativa, i Docenti, al fine di garantire l’unitarietà del percorso 
formativo dell’Istituzione Scolastica,utilizzaranno linguaggi, parametri e metodi di 
valutazione il più possibile omogenei .  
 
LA VALUTAZIONE DISCIPLINARE  
La valutazione dei livelli di apprendimento raggiunti dagli allievi è di competenza 
del docente che agisce con autonomia e discrezionalità all’interno del lavoro 
collegiale del Consigli di Classe e nell’ambito dei criteri generali approvati dal 
Collegio dei Docenti.  
Ciascun docente indica nella propria programmazione redatta all’inizio di ogni 
anno scolastico, la tipologia degli strumenti che intende utilizzare per verificare le 
conoscenze,le abilità e le competenze acquisite dallo studente durante il 
percorso didattico. Generalmente possono essere previste, in relazione alle 
scelte compiute da ciascun docente e da ciascun Consiglio di Classe, diversi tipi di 
prove. Sulla base di un congruo numero di prove, ciascun docente propone 
quindi al Consiglio di Classe una valutazione disciplinare per il primo periodo e 
per il secondo periodo.  
È cura del Consiglio di Classe procedere ad un’attenta analisi dei bisogni 
formativi di ciascuno studente e della natura delle difficoltà rilevate 
nell’apprendimento delle varie discipline. Il Consiglio di Classe terrà conto anche 
della possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente gli obiettivi 
formativi stabiliti dai docenti.  
L’Istituto, per aiutare l’alunno a colmare le proprie carenze, organizza interventi 
di recupero con varie modalità:  
• svolgimento del recupero/potenziamento durante l’orario scolastico;  
• corsi di recupero in orario pomeridiano;  
Al termine degli interventi di recupero relativi alle carenze evidenziate nello 
scrutinio del primo quadrimestreil docente verifica con una prova documentata 
l’eventuale superamento delle carenze rilevate e dà tempestiva comunicazione 
alla famiglia.  
 
Il Consiglio di Classe esprime la valutazione finale globale collegialmente in sede 
di scrutinio, tenendo conto delle proposte di ciascun membro del Consiglio, 
valutando l’apprendimento dello studente sotto l’aspetto sia formativo sia 
educativo. I criteri di valutazione sono espressi in termini di conoscenza, abilità e 
competenza come definiti a livello europeo.  
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La valutazione degli alunni diversamente abili ha un valore positivo da un punto 
di vista formativo ed educativo. Essa è relativa agli interventi educativi e didattici 
effettivamente svolti in base al PEI:  
•se l’alunno segue la programmazione della classe, la valutazione segue gli stessi 
criteri adottati per i compagni, con una particolare attenzione alle specifiche 
difficoltà certificate;  
•se l’alunno segue una programmazione ridotta o differenziata, la valutazione 
considera il percorso compiuto dall’alunno e certifica le conoscenze e le 
competenze acquisite.  
•il Consiglio di Classe può prevedere anche per l’alunno con disabilità, con PEI 
normale o semplificato,la frequenza di un corso di recupero, con la 
partecipazione anche del docente di sostegno, per le ore ritenute necessarie. La 
valutazione è riferita ai progressi in rapporto alle potenzialità dell’alunno e ai 
livelli di apprendimento iniziali. Essa assume una connotazione formativa nella 
misura in cui evidenzia le mete, anche minime, raggiunte dal soggetto, valorizza 
le risorse personali e indica le modalità per svilupparle, lo aiuta a motivarsi e a 
costruire un concetto positivo e realistico di sé.

ALLEGATI: Griglia di valutazione delle conoscenze.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Per l’aspetto disciplinare, come da normativa ministeriale vigente, si utilizza una 
scala di valutazione cheprevede come limite minimo negativo un voto pari a 
cinque e come limite massimo positivo un voto pari a dieci. Il 5 in condotta alla 
fine dell'anno determinerà la non ammissione dello studente alla classe 
successiva di corso o agli Esami di Stato, indipendentemente dai voti ottenuti 
nelle singole materie.  
ll voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli 
scrutini in base ai seguenti Indicatori e alla Griglia di Valutazione allegata  
Il Consiglio di Classe procederà all’attribuzione del voto di condotta su proposta 
del docente coordinatore, sulla base dei criteri deliberati dal collegio dei docenti 
in sede di approvazione del Piano dell’Offerta Formativa

ALLEGATI: Griglia di valutazione dellA CONDOTTA.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Criteri per la deroga al numero minimo di presenze per la validità dell’anno 
scolastico  
 
Come da DPR n. 122/2009 e dalla CM n. 20 del 4 marzo 2011 per la validità 
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dell’anno scolastico si richiede un numero minimo di ore annuali di presenza e si 
adottano i seguenti criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al 
limite minimo di presenze necessario per la validità dell’anno scolastico e 
l’ammissione dello studente alle operazioni di scrutinio finale:  
tenuto conto del monte ore annuo di ciascun corso di studi attivato presso 
l’Istituto, non saranno conteggiate ai fini del raggiungimento del monte ore 
minimo di ore di presenza le assenze, debitamente documentate, riconducibili a:  
• Gravi motivi di salute adeguatamente documentati  
• Assenze per terapie e cure programmate  
• Donazioni di sangue  
• Gravi e documentati motivi familiari, allontanamenti temporanei dal nucleo 
familiare di studenti minori e trasferimenti temporanei del nucleo familiare per 
gravi motivi attestati dal tribunale dei minori o dai servizi sociali  
• Partecipazione ad attività agonistiche organizzate da federazioni riconosciute 
dal CONI  
• Adesione a confessioni religiose che considerano il sabato giorno festivo  
• (per i soli alunni delle classi terminali) partecipazione ad iniziative di 
orientamento universitario anche individuali  
 
Visto il DPR n. 122/2009 , tenuto conto delle indicazioni contenute nella C.M. n. 
20 del 4 marzo 2011 e delle peculiarità del corso serale, delibera all’unanimità di 
confermare anche per il presente anno scolastico il seguente regolamento:  
art.1 Le assenze incidono negativamente a meno che, da un congruo numero di 
verifiche scritte, orali e pratiche svolte sia a scuola che a casa, regolarmente 
corrette e classificate nel corso dell’intero anno scolastico, non si possa accertare 
il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina.  
Le tipologie di assenza da ammettere alla deroga sono quelle per:  
- Malattia – documentata con certificazione medica;  
- Motivi personali e/o familiari – documentati con autocertificazione;  
- Motivi di lavoro – documentati con certificato del datore di lavoro per i 
dipendenti o con autocertificazione per gli altri lavoratori.  
Art. 2 Per gli studenti iscritti tardivamente assenze e orario complessivo devono 
essere computati dal giorno di inizio di frequenza.  
Art. 3 Per gli studenti che hanno ottenuto il riconoscimento dei crediti formativi 
formali con esonero dalla frequenza e dalla valutazione per le relative discipline, 
nel calcolare la percentuale di assenze si dovrà far riferimento all’orario 
personalizzato dello studente.  
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Art.4 Le ore di attività didattica svolte in maniera aggiuntiva rispetto alle ore di 
lezione curricolare, attraverso la partecipazione a progetti POF e ad altre 
iniziative deliberate dai consigli di classe ( come i corsi di recupero o 
approfondimento, partecipazione a visite guidate/aziendali, viaggi di istruzione, 
seminari/conferenze, spettacoli teatrali /cinematografici) costituiscono un bonus 
per lo studente da portare in riduzione delle assenze legate alle materie di 
riferimento.  
Art.5 Una parte delle ore da frequentare potrà essere sostituita da sostegno a 
distanza che verrà certificato dal consiglio di classe  
Art.6 Lo studente lavoratore che effettua turni in orario pomeridiano potrà 
compensare parte delle ore di assenza frequentando in qualità di uditore le 
lezioni della corrispondente classe del corso diurno.  
 
Criteri per lo svolgimento degli scrutini finali  
 
In sede di scrutinio finale, il docente della disciplina proporrà il voto in base ad 
un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove 
effettuate durante l’ultimo periodo didattico e sulla base di una valutazione 
complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero 
percorso formativo. La proposta di voto dovrà tenere conto delle valutazioni 
espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative 
ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente 
effettuati.  
La proposta di voto dovrà altresì prendere in considerazione i seguenti elementi:  
a) possesso in ingresso da parte dello studente delle conoscenze fondamentali 
necessarie per affrontare senza difficoltà i contenuti disciplinari previsti nei piani 
di studio per la classe frequentata;  
b) possesso delle capacità cognitive, socio-affettive, relazionali, psicomotorie e 
delle competenze necessarie a conseguire gli obiettivi indicati nella 
programmazione;  
c) progressi e miglioramenti registrati rispetto ai livelli cognitivi e relazionali di 
partenza;  
d) partecipazione al dialogo educativo, impegno e continuità nello studio;  
e) effetti e risultati prodotti dagli interventi didattici adottati dal consiglio di 
classe e dai docenti in rapporto alle difficoltà mostrate dagli studenti;  
f) partecipazione ai corsi integrativi e alle altre iniziative di recupero e sostegno 
organizzate dalla scuola;  
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g) miglioramenti fatti registrare nel corso degli accertamenti;  
h) livelli di preparazione raggiunti e loro idoneità a consentire il proseguimento 
degli studi nella classe successiva con possibilità di miglioramento e di recupero;  
i) frequenza assidua e partecipazione alla vita della scuola;  
l) frequenza ad attività integrative certificate dalla scuola e svolte in orario 
extracurricolare;  
m) crediti formativi riconosciuti dal consiglio di classe, sulla base delle indicazioni 
del collegio dei docenti  
 
a)L’ammissione alla classe successiva per gli allievi che presentino la sufficienza 
in tutte le discipline;  
b)Per gli studenti che in sede di scrutinio finale presentino in una o più discipline 
valutazioni insufficienti, il consiglio di classe procederà alla valutazione della 
possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri 
delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo 
studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi 
interventi di recupero.  
In tal caso, il consiglio di classe rinvierà la formulazione del giudizio finale 
attenendosi per quanto possibile alle seguenti indicazioni:  
Il rinvio della formulazione del giudizio finale per gli allievi che presentino al 
massimo:  
- 3 insufficienze gravi in materie solo orali;  
- 2 insufficienze gravi (dal voto 1 a 4) in materie con scritto o grafico-pratico ed 
orale e una insufficienza non grave;  
- 1 insufficienza grave con scritto o grafico-pratico ed orale e due insufficienze 
non gravi per materie con solo orale.  
Nel caso del rinvio del giudizio il consiglio di classe provvederà, sulla base degli 
specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero, riportando all’albo 
dell’Istituto la sola indicazione della “sospensione del giudizio”.  
 
c) La non ammissione alla classe successiva nei confronti degli studenti che 
presentino valutazioni insufficienti:  
- 3 insufficienze gravi in discipline con scritto e orale;  
- 4 insufficienze  
tali da pregiudicare certamente, su motivato parere del consiglio di classe, gli 
apprendimenti previsti per la classe successiva, con conseguente e immediato 
giudizio di non ammissione alla classe successiva. In caso di esito negativo del 
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giudizio finale il risultato viene pubblicato all’albo con la indicazione “non 
ammesso”. Del risultato negativo della valutazione sarà data comunicazione 
scritta alla famiglia.  
Nei casi per i quali non si riesca a definire attraverso la discussione una posizione 
conclusiva condivisa da tutto il Consiglio di Classe, si procederà a votazione per la 
ammissione o la non ammissione alla classe successiva secondo le modalità di 
legge.L'ammissione alla classe successiva per effetto di decisione del Consiglio di 
Classe non determinerà modifiche dei giudizi e delle proposte di voto dei singoli 
insegnanti che saranno indicate sul verbale delle operazioni di scrutinio, anche in 
caso di decisione assunta all’unanimità.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Per gli studenti dell’ultimo anno, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe 
procederà all’ammissione all’esame di Stato, secondo le indicazioni contenute 
nell’O.M. di prossima emanazione sugli esami di stato e di tutta la normativa in 
esso richiamata, tenendo conto delle conoscenze e delle competenze acquisite 
nell'ultimo anno del corso di studi e delle capacità critiche ed espressive.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Agli alunni delle classi del triennio dichiarati ammessi alla classe successiva o 
all’esame di stato il Consiglio di Classe attribuirà il credito scolastico, operando 
secondo le indicazioni ............ (degli art. 11 e 15 del Regolamento D.P.R. 323 del 
23.07.1998 rispettando i parametri fissati nella tabella A allegata al D.M. 99 del 16 
dicembre 2009)  
I consigli di classe, nell’attribuire i crediti scolastici, terranno conto dei seguenti 
criteri:  
• media dei voti riportati nello scrutinio finale;  
• assiduità nella frequenza scolastica;  
• interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo;  
• interesse e impegno nella partecipazione alle attività complementari ed 
integrative;  
• eventuali crediti formativi.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza numerose attivita' per l'inclusione degli studenti con disabilita' nel 
gruppo dei pari. In questo anno scolastico in particolare studenti H e studenti 
normodotati sono stati coinvolti in un'attivita' che si e' tenuta in orario diurno in una 
biblioteca. L'attivita' e' stata positiva sotto tutti i punti di vista per la crescita di tutti gli 
studenti che hanno partecipato. Gli insegnanti sono molto sensibili al tema 
dell'inclusione e partecipano numerosi a percorsi di formazione sull'argomento. La 
scuola attraverso gruppi di lavoro formalizzati di docenti, promuove e favorisce 
l'inclusione degli studenti con BES, partecipando a Reti di scuole. Fin dall'inizio 
dell'anno scolastico vengono organizzati GLHO, GLHI per la formulazione e il 
monitoraggio e l'aggiornamento del PEI e del PDP. Si attuano itinerari comuni per 
gruppi di studenti, progetti sui temi di prevenzione al disagio, dell'inclusione, di 
mediazione dei conflitti, corsi di formazione per docenti. L'Istituto e' stato individuato 
come Centro Territoriale per l'Inclusione (CTI). Al termine dell'anno scolastico il GLHO 
si occupa della verifica di quanto indicato nel PAI e provvede al suo aggiornamento.

Punti di debolezza

Non sono attivi percorsi di lingua italiana per stranieri.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

L'Istituto e' frequentato da studenti provenienti da contesti sociali ed economici 
diversi che inevitabilmente si riflettono sulle difficolta' di raggiungimento degli 
obiettivi previsti in ambito scolastico. Per rispondere alle difficolta' degli studenti , 
vengono attuati nell'ambito del gruppo classe percorsi che utilizzano metodologie 
d'insegnamento coerenti con le difficolta' rilevate. Sono previsti, nel corso dell'anno 
scolastico, sportelli a disposizione di studenti con richiesta sia dello studente stesso 
che del docente . Il supporto riguarda soprattutto meterie quali italiano, matematica 
ed inglese. Sono inoltre previsti periodi di recupero al termine del primo 
quadrimestre e del primo periodo del II quadrimestre con interventi individualizzati 
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in classe e corsi di recupero pomeridiano. Per gli studenti delle classi quinte sono 
previsti corsi di approfondimento per una preparazione piu' sicura ed adeguata in 
vista dell'esame di Stato.

Punti di debolezza

Nonostante gli sforzi fatti dagli insegnanti in termini di utilizzo di metodologie 
didattiche anche individualizzate, alcuni studenti in difficolta' non rispondono 
attivamente al processo didattico loro proposto al fine del superamento delle lacune.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

Docenti coordinatori

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

1. Diagnosi Funzionale Descrizione analitica della compromissione funzionale dello 
stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap. La redige l'unità multidisciplinare 
composta dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in 
neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali in 
servizio presso l'ASL o l'Azienda Ospedaliera. 2. Elaborazione del Profilo Dinamico 
Funzionale E' un atto successivo alla diagnosi funzionale e indica in via prioritaria, dopo 
un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno 
in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi 
medi (due anni). Il PDF indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive 
dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla 
situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono 
essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto 
delle scelte culturali della persona con disabilità. Lo redige il Gruppo di Lavoro per 
l'Handicap Operativo GLHO (Operatori sanitari, scuola, famiglia), materialmente lo 
redige la scuola. 3. Elaborazione del Piano Educativo Individualizzato E' il documento 
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nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti 
per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della 
realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione. Individua gli obiettivi di sviluppo, 
le attività, le metodologie, le facilitazioni, le risorse umane e materiali coinvolte, i tempi 
e gli strumenti per la verifica; tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e 
di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività 
scolastiche ed extrascolastiche. Va redatto entro il primo bimestre di scuola, cioè entro 
il 30 novembre di ogni anno scolastico, e si verifica periodicamente. E' predisposto 
congiuntamente dal gruppo docente della classe dell'alunno, dall'insegnante 
specializzato, con la collaborazione degli operatori socio-sanitari e della famiglia.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI è predisposto congiuntamente dal gruppo docente della classe dell'alunno, 
dall'insegnante specializzato, con la collaborazione degli operatori socio-sanitari e della 
famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia collabora alla redazione del PEI.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni con disabilita’ è riferita al comportamento, alle discipline e 
alle attività svolte sulla base del PEI mediante criteri che mirino ad assicurare 
omogeneità, equità, trasparenza.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Saranno messe in atto mediante: - azioni e progetti in grado di favorire i passaggi da 
un ordine di scuola ad un altro; - adozione di iniziative per l'accompagnamento alla vita 
adulta e al lavoro attraverso esperienze di alternanza scuola-lavoro, stage, 
collaborazione con le aziende del territorio; - attività finalizzate a identificare interessi, 
capacità, competenze e attitudini; - attività finalizzate a identificare opportunità e 
risorse e metterle in relazione con i vincoli e i condizionamenti; - attività finalizzate a 
prendere decisioni in modo responsabile in merito all’istruzione, alla formazione, 
all’occupazione e al proprio ruolo nella società. - progettare e realizzare i propri 
progetti, - gestire percorsi attivi nell’ambito dell’istruzione, della formazione e del 
lavoro e in tutte quelle situazioni in cui le capacità e le competenze sono messe in atto.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

- condivide e coordina con il Dirigente 
scolastico le scelte educative e didattiche 
programmate nel Piano dell’Offerta 
Formativa; - rappresenta il Dirigente 
scolastico in riunioni esterne con le 
istituzioni e gli enti territoriali; - sostituisce 
il Dirigente scolastico in caso di assenza; - 
sostituisce il Dirigente scolastico in caso di 
urgenza anche prendendo decisioni di 
responsabilità.

2

- ORIENTAMENTO Cura i rapporti con le 
Scuole Medie; predispone dei materiali per 
le attività di orientamento; informa gli 
alunni di Scuola Media e le loro famiglie 
circa l’offerta formativa; svolge attività di 
accoglienza classi prime; forma studenti 
tutor; organizza attività di Open Day; cura i 
contatti con i referenti del mondo 
universitario per l’organizzazione di 
incontri formativi presso l’Istituto; 
predispone un sistema di raccolta 
informazioni sugli studenti diplomati; 
organizza incontri con professionisti e con il 

Funzione strumentale 5
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mondo del lavoro; stende e rielabora parte 
del PTOF inerente la propria area. - 
CULTURA ED INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Crea attività di promozione per la 
valorizzazione dell’identità culturale della 
scuola; progetta e realizza iniziative con 
realtà scolastiche di altri paesi europei; 
attivazione percorsi di certificazione 
linguistica e delle discipline non 
linguistiche; organizza attività didattiche in 
modalità CLIL; si occupa di Progettazione 
Europea, gemellaggi, mobilità studentesca, 
Erasmus; si coordina con le altre funzioni 
strumentali. - PTOF Si occupa della 
revisione, rielaborazione, integrazione 
PTOF sulla base delle indicazioni dell’atto di 
indirizzo; coordina il gruppo di lavoro PDM-
RAV; coordina e sintetizza lavoro dei gruppi 
dipartimento per didattica competenze; si 
relaziona con i consigli di classe per 
verifica-attuazione-rimodulazione-
progettazione per competenze; si occupa 
della revisione del Regolamento d’Istituto; 
si occupa del coordinamento dei 
Dipartimenti disciplinari per la definizione 
del curriculo; si occupa dell’elaborazione di 
una programmazione per competenze; 
studia approfondimenti e sperimentazioni 
legati al curricolo e alle difficoltà di 
apprendimento; si occupa della 
progettazione e coordinamento dei 
progetti e delle attività di potenziamento. - 
ALUNNI Si occupa del coordinamento delle 
attività inerenti gli alunni diversamente 
abili e con disturbi dell’apprendimento; si 
occupa del coordinamento dei GLH e dei 
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GLI dei rapporti con i referenti ASL; si 
occupa del coordinamento del CIC e dei 
rapporti con i referenti ASL; si occupa della 
promozione progetti per l’educazione alla 
salute e prevenzione delle dipendenze, per 
l’educazione alla legalità ed alla 
cittadinanza attiva; si occupa del 
coordinamento di progetti e attività atte a 
prevenire la dispersione scolastica; si 
occupa del riorientamento degli alunni in 
difficoltà; effettua il monitoraggio 
dispersione scolastica; si coordina con le 
altre funzioni strumentali; si occupa della 
stesura del POF annuale e triennale 
dell’area di propria competenza. - 
EDUCAZIONE DEGLI ADULTI Cura l'offerta 
formativa del corso serale; si occupa del 
coordinamento con il CPIA, gli enti ed 
associazioni territoriali; cura le proposte e 
la realizzazione di progetti inerenti l’area; si 
occupa della stesura del POF annuale e 
triennale dell’area di propria competenza; 
collabora con l’area di coordinamento 
Offerta Formativa.

- Controlla e verifica in avvio di anno 
scolastico, i beni contenuti in laboratori, 
avendo cura durante l’anno del materiale 
didattico, tecnico e scientifico presente in 
essi; - Indica all’inizio dell’anno scolastico il 
fabbisogno annuo di materiali di consumo 
del laboratorio di cui ha la responsabilità; - 
Formula un orario di utilizzo del laboratorio 
di cui è responsabile, sentiti i colleghi che 
ne fruiranno, specificando criteri adottati e 
priorità; - Sovrintende alle attività 
dell'assistente tecnico per quanto riguarda 

Responsabile di 
laboratorio

14
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il funzionamento del laboratorio e della 
manutenzione ordinaria; - Controlla 
periodicamente durante l’anno il 
funzionamento dei beni contenuti nel 
laboratorio, segnalando guasti e anomalie 
al DSGA; - Si relaziona con il responsabile 
della rete informatica e della sicurezza 
informatica in merito a variazioni 
strutturali della rete LAN ed a variazioni sui 
criteri di sicurezza utilizzati; - Controlla e 
verifica, al termine dell’anno scolastico, il 
corretto funzionamento delle macchine 
contenute nel laboratorio affidato.

- Predispongono annualmente il progetto di 
Istituto, ne curano la sua attuazione e a 
completamento, redigono una relazione 
finale, da sottoporre al Collegio dei docenti; 
- Predispongono i materiali di lavoro utili ai 
Consigli di Classe per l’elaborazione dei 
progetti; - Predispongono la 
documentazione individuale ai singoli 
studenti; - Organizzano le attività di 
formazione della sicurezza sui luoghi di 
lavoro per gli alunni delle classi terze; - 
Controllano, organizzano e monitorano i 
processi insieme ai consigli di classe ; - 
Sono responsabili dell’organizzazione 
dell’archivio cartaceo e digitale 
dell’Alternanza, rinnovato annualmente; - 
Verificano annualmente la documentazione 
necessaria all’attivazione dei processi 
dell’Alternanza e periodicamente 
apportano correttivi; - Partecipano alle 
riunioni di aggiornamento e 
coordinamento promosse dal Ministero, 
dall’USR, dall’UST, dalla Rete dell’ambito 

Coordinatore attività 
ASL

4
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territoriale; - Affiancano e supportano il 
lavoro dei tutor e dei Consigli di Classe;

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A008 - DISCIPLINE 
GEOMETRICHE, 
ARCHITETTURA, 
DESIGN 
D'ARREDAMENTO E 
SCENOTECNICA

potenziamento
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

A009 - DISCIPLINE 
GRAFICHE, PITTORICHE 
E SCENOGRAFICHE

potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

3

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 

potenziamento
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1
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SECONDARIA DI II 
GRADO Progettazione•

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

sostegno
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
1

A066 - TRATTAMENTO 
TESTI, DATI ED 
APPLICAZIONI. 
INFORMATICA

potenziamento
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA 
nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. 
Attribuisce al personale ATA, nel piano delle attività, 
incarichi di natura organizzative e le prestazioni eccedenti 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere 
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi 
richiedenti specifica specializzazione professionale, con 
autonoma determinazione dei processi formativi ed 
attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di 
aggiornamento e formazione nei confronti del personale.

Ufficio protocollo

- compilazione protocollo; - smistamento ai vari uffici; - 
gestione ed archiviazione atti generali; - collegamento con il 
DS, il DSGA e gli altri uffici per posta elettronica e gestione 
del protocollo; - inserimento circolari e dati sul sito web 
della scuola.

Ufficio per la didattica

Gestione degli alunni attraverso lo svolgimento delle 
seguenti mansioni: • Iscrizioni • Esonero tasse • Permessi 
permanenti di entrata in ritardo o uscita in anticipo • 
Assenze • Buoni libro – Assegno di studio • Infortuni degli 
alunni • Stage • Certificazioni e diplomi. E' inoltre a 
disposizione di genitori e studenti che desiderino 
chiarimenti o supporti per le attività che gli competono.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Pagelle on line https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.itcgmarconi.it/newsite_pasw4/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=226 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RETE DEL LABORATORIO TERRITORIALE PER L'OCCUPABILITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

PROGETTO MIUR “La Buona Scuola”: LABORATORI TERRITORIALI PER 

L’OCCUPABILITA’ 

A seguito dell’Avviso Pubblico del 7 settembre 2015, rientrante nel Piano 

Nazionale Scuola Digitale, le istituzioni scolastiche ed educative statali 

secondarie di secondo grado sono state invitate a presentare le proprie 

proposte progettuali allo scopo di realizzare dei “Laboratori Territoriali per 
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l’occupabilità“, cioè un modo nuovo di “fare scuola”, basato su una didattica 

attiva, laboratoriale e soprattutto partecipata, attraverso una stretta 

interconnessione con tutti gli attori del territorio ( enti territoriali, ordini 

professionali, aziende). Il modo giusto per rinnovare e renderla finalmente 

“motore di cambiamento” per la società. Una scuola, capofila di una “rete di 

scuole”, in grado di coinvolgere tutte le risorse del territorio per offrire non solo 

agli studenti, ma anche a giovani e adulti in cerca di occupazione, l’opportunità 

di frequentare laboratori tecnologici all’avanguardia in settori strategici del 

made in Italy e acquisire, attraverso la pratica, competenze altamente qualificate 

da spendere per l’inserimento in azienda, come pure per l’autoimprenditorialità.

L’IIS "G. Marconi"  di Anagni ha presentato il proprio progetto, insieme ad altri 

500 Istituti in Italia ed è rientrato nei 150 Istituti che sono stati ammessi alla 

seconda fase della selezione. La graduatoria finale è stata pubblicata in data 30 

giugno 2016: il progetto dell’IIs G. Marconi di Anagni è risultato tra i 58 progetti 

selezionati in tutta Italia, classificandosi al terzo posto nella Regione Lazio, nella 

quale sono stati ammessi a finanziamento solo quattro progetti. Un vero 

successo! Congratulazioni in particolare al team di nostri docenti che ha 

accettato e sviluppato questa grande sfida, coordinati dal Dirigente Scolastico 

prof.ssa Simona Scarsella.

Il titolo del progetto: Artigianato 2.0 – Industria 4.0

Il forte raccordo con il territorio e con tutti gli attori della realtà economica e 

sociale. Ed infatti molto ampia è la rete, non solo di scuole, sia della Provincia di 

Frosinone sia della Provincia di Roma, ma anche Comuni ed altri Enti pubblici, 

Comunità montane, Ordini professionali e soprattutto aziende.

Il progetto dell’I.I.S. G. MARCONI di ANAGNI ( FR) prevede la realizzazione, nella 

sede scolastica di Via Calzatora ad Anagni, di un laboratorio tecnologico 

all'avanguardia per il recupero della tradizione artigianale italiana che, 

attraverso processi produttivi innovativi, l’utilizzo di tecnologie digitali di 
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fabbricazione, la prototipazione rapida 3D e le macchine a controllo numerico, 

diventerà “ARTIGIANATO 2.0”. L’obiettivo è di rispondere alla vocazione 

produttiva, culturale e sociale del territorio, offrendo agli studenti giovani ed 

adulti, e non solo a loro, la possibilità di sviluppare la propria creatività con 

l’utilizzo degli strumenti più innovativi e di lavorare concretamente nel settore 

del design attraverso la progettazione, prototipazione e realizzazione, anche on-

demand, di oggetti, complementi di arredo e molto altro, acquisendo 

competenze adeguate in vista dell'occupabilità nel settore o per l'auto-

imprenditorialità. 

Uno degli obiettivi del progetto è anche quello dell'apertura a tutto il territorio. 

Grazie alla partecipazione ed alla fattiva collaborazione della Comunità Montana 

XII Monti Ernici e di un numero rilevante di Comuni che hanno aderito al 

progetto (Acuto, Anagni, Morolo, Torre Cajetani, Paliano, Filettino, Sgurgola, 

Collepardo, Trevi nel Lazio, Fumone, Serrone, Piglio, Vico nel Lazio, Fiuggi, 

Guarcino, Supino) e che metteranno a disposizione spazi adeguati, sarà 

possibile realizzare un sistema di classi virtuali per far sì che l’offerta formativa 

sia fruibile anche a distanza, soprattutto per coloro che risiedono in località 

montane e comunque distanti dagli Istituti di istruzione superiore. 

Al progetto, oltre all’I.I.S. G. MARCONI di ANAGNI, quale Scuola capofila, e alle 

altre due Scuole proponenti l’I.I.S. A.G. BRAGAGLIA di FROSINONE e l’I.T.I.S. 

GIOVANNI XXIII di ROMA, hanno aderito numerose altre Scuole di I e II grado 

della provincia di Frosinone e di Roma. Ma non solo. Allo stesso hanno aderito 

l’Università di Cassino, Enti e Associazioni di ricerca e innovazione, come l’I.S.I.A 

e l’A.S.L.E.R.D, il Consorzio Roma Ricerche, l’Associazione 03100, la Miami 

Scientific Italian Community, la Provincia di Frosinone con il Centro per 

l’impiego, le Agenzie formative della Provincia, Associazioni che operano 

nell’ambito del recupero del disagio e della devianza, la Camera di Commercio, 

Industria e Artigianato e la Confartigianato di Frosinone, l’A.S.L. di Frosinone - 

S.PRE.SA.L., l’INAIL ( sede territoriale di Frosinone e Latina), Ordini e Collegi 

professionali e, soprattutto, moltissime Aziende del settore: tutti avranno 
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l’importante ruolo di fare in modo che l’offerta formativa sia concordata e 

studiata al fine di favorire il collocamento al lavoro, l’orientamento e la 

riqualificazione dei giovani ed adulti non occupati. 

 RETE DI AMBITO 17

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La rete di ambito per l'aggiornamento e la formazione del personale docente ha 
l'obiettivo di realizzare una nuova organizzazione sul territorio ed una nuova gestione 
delle risorse, valorizzando sinergicamente l'autonomia scolastica e quella 
collaborazione e condivisione propositiva che si riconosce alla forma organizzativa 
propria della rete. L'aggregazione per ambiti, infatti, grazie alla sinergia di rete, 
consente alle scuole nei diversi contesti, di rafforzare le proprie competenze e 
svilupparne di nuove, di gestire e superare le problematicità, di avvalersi e 
condividere l'esperienza delle altre scuole partecipanti alla rete. Le Reti di Ambito 
permettono dunque la realizzazione, attraverso la forma della rete, di iniziative rivolte 
ad interessi territoriali e tese a trovare migliori soluzioni per aspetti organizzativi e 
gestionali comuni e condivisi, come la valorizzazione delle risorse professionali, la 
gestione di funzioni e attività amministrative e, soprattutto, le azioni relative alla 
formazione del personale. 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSO DI PRIMO SOCCORSO

Promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nel rispetto dell’autonomia 
scolastica, anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale «118» del Servizio 
sanitario nazionale e con il contributo delle realtà del territorio.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Promuovere buone pratiche di efficace gestione dell’emergenza sanitaria all’interno del luogo 
di lavoro e strumenti atti a garantire giusti comportamenti e tempestività d’intervento, 
problematica determinante per la sopravvivenza ed il benessere dei lavoratori stessi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Workshop•Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 UNITÀ FORMATIVE RETE DI AMBITO 17

http://www.istitutopertinialatri.it/moodle/course/category.php?id=10

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO DI PRIMO SOCCORSO
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Croce Rossa Italiana

 CORSO SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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