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Principi in cui crede la comunità scolastica: 

• Unicità dello studente 

• Poliedricità della mente 

• Rispetto delle diversità 

• Fondamentalità dell’orientamento 

• Difesa della salute 

• Valore della tolleranza 

• Disciplina dello sport 

• Principio della legalità 

• Valorizzazione dei risultati 

• Importanza della lealtà reciproca 
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1. STORIA DELL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G.  
Marconi” 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Guglielmo Marconi” di Anagni si costituisce nell’anno scolastico 

2011-2012, in seguito al riordino delle istituzioni scolastiche di secondo grado nella provincia di 

Frosinone.  In esso convergono due tipologie di scuole: l'Istituto Tecnico Commerciale e per 

Geometri “Guglielmo Marconi” e il Liceo Artistico “Giovanni Colacicchi”. Ambedue le istituzioni 

scolastiche sono presenti nel territorio di Anagni già dai primi anni del ‘900. Il Dirigente Scolastico 

è la Prof.ssa Simona Scarsella. 

 

 

1.1 L’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI “G. 
MARCONI” 

L’Istituto nacque nel 1903 ad opera del Sindaco della città di Anagni Tito Coletti il quale, 

utilizzando il sussidio erogato a favore del Seminario (scuola ad indirizzo liceale), decise di istituire 

in Anagni il Regio Istituto ad indirizzo tecnico. Gli alunni iscritti in quell’anno scolastico furono 

sedici. 

Nel 1936 furono attivate la sezione Commerciale e quella per Geometri e l’Istituto fu intitolato allo 

scienziato Guglielmo Marconi1. 

Successivamente nel: 

1990  Introduzione del corso sperimentale commerciale IGEA 

2001  Attivazione del corso serale geometri Sirio 

2002  Introduzione del corso sperimentale programmatori Mercurio 

2002  Attivazione del corso serale ragionieri Sirio 

2006 Introduzione del corso sperimentale geometri ETA 

                                                 
1  Guglielmo Marconi (Bologna 1874 – Roma 1937), fisico e inventore. Fin da giovane si dedica agli studi di 
elettrotecnica, sperimenta la trasmissione a distanza delle radiazione elettriche emesse da un generatore congiunto ad un 
semplice filo di metallo isolato nell’aria e nel terreno. Egli aveva scoperto il principio della trasmissione a distanza di 
segnali elettrici, chiamata radiotelegrafia. Conosce l’ingegnere capo delle poste inglesi che gli permette di effettuare i  
primi esperimenti pubblici a Salisbury, in seguito fonda la Compagnia Marconi per lo sviluppo della nuova invenzione. 
Lo scienziato vuole impiegare la sua invenzione per la difesa della vita umana sul mare. Nel 1902, durante un viaggio 
dal mare del Nord al Mediterraneo su una nave messa a sua disposizione dal re d’Italia,  può mantenersi in 
comunicazione con la stazione inglese di Poldhu, nonostante le montagne  e la curvatura terrestre. L’anno successivo 
invia messaggi radiotelegrafici attraverso l’Atlantico. Crea un nuovo sistema di  trasmissione a fascio, a onde corte, che 
consente parecchie trasmissioni contemporanee a grande distanza. Nominato senatore e presidente del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche e dell’Accademia d’Italia, nel 1909 ottiene il Premio Nobel per la fisica. 
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2010    Istituzione della sezione carceraria presso l’Istituto carcerario di Paliano (FR). 

 

1.2 IL LICEO ARTISTICO “ GIOVANNI COLACICCHI” 

Sorto da una scuola di avviamento professionale già attiva nella cittadina dal 1918 ha nel corso dei 

decenni ampliato le sue finalità educative, didattiche e professionali, trasformandosi nel 1970 in 

Istituto Statale d’Arte e, a decorrere dall’Anno Scolastico 2010-2011, in Liceo Artistico, indirizzo 

Design.  

Nell’anno scolastico 2012/13 si arricchisce di un ulteriore indirizzo: Grafica.   

Con Decreto del 27 maggio 2010 l’Istituto Statale d’Arte di Anagni è intitolato al pittore  anagnino  

Giovanni Colacicchi2.  

 

 

2. IL TERRITORIO 

L’Istituto d’Istruzione  Superiore “G. Marconi” opera su un  vasto comprensorio che include diversi 

comuni limitrofi alla città di Anagni  appartenenti sia alla provincia di Frosinone (Acuto, Piglio, 

Fiuggi, Alatri, Paliano, Serrone, ecc.) che a quella di  Roma (Segni, Montelanico, Carpineto 

Romano, Colleferro, Valmontone, ecc.). 

L’Istituto, già come ITCG, si è sempre distinto per ricerca, innovazione e preparazione di diplomati 

rispondenti alle necessità del territorio, ha sempre compreso le nuove esigenze educative degli 

studenti e ha saputo rinnovare, potenziare e arricchire l’impianto didattico e l’organizzazione 

scolastica per garantire un’offerta formativa valida coerentemente con le esigenze e le competenze  

professionali che il mondo lavorativo attuale richiede.  

                                                 
2  Giovanni Colacicchi (Anagni 1900 – Firenze 1992). La presenza della famiglia Colacicchi è documentata 

ad Anagni dal XIV secolo. Giovanni studiò nel Seminario della città di Anagni  che  lascerà nel 1920 per recarsi a Firenze dove iniziò a 

dipingere nello studio dell’amico Francesco Franchetti.Fu tra i fondatori della rivista “Solaria”  e vi  collaborò  dal 1926 al 1932. Svolse 

un’intensa attività artistica ed espositiva in Italia, partecipando a diverse edizioni di Biennali  a Venezia e di Rassegne Internazionali in 

Toscana. Espose con artisti di fama internazionale come De Chirico, Guttuso, Carrà, Sironi, ecc. Ebbe l’incarico di Presidente 
dell’Accademia delle Arti e del Disegno e divenne membro dell’Accademia  Nazionale di San Luca e della Clementina.  
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La recente fusione con il Liceo Artistico ha inoltre accentuato quella costante esigenza di 

rinnovamento e di ampliamento culturale che, nel caso specifico, interagiscono, nel processo 

creativo, con i fondamenti culturali, sociali, commerciali e storico-artistici. 

La ricerca scientifica e tecnologica, l’avvento della varietà dell’informazione, l’utilizzazione di 

tecnologie informatiche, hanno portato l’Istituto Superiore ad attuare nuovi percorsi formativi, che 

contengano la dispersione scolastica e favoriscano il successo. In quest’ottica è stata attivata la 

collaborazione con altre realtà operanti nel mondo della formazione, con gli Enti Locali e le 

Aziende che operano nel territorio. 

 

 

3. LA SEDE 

 

L’Istituto di Istruzione Superiore “G. Marconi” dispone di due sedi, quella centrale e una 

succursale, entrambe situate nei pressi del centro storico di Anagni. 

Le sede principale è collocata in via Calzatora n.5.  L’edificio dispone di aule ampie  ben illuminate 

ed è circondato da spazi verdi fruibili dagli alunni e dal personale scolastico. La sede succursale, 

posta a poca distanza dalla quella centrale, occupa una parte del Convitto “Principe di Piemonte”. 

Gli uffici sono ubicati al piano terra della sede centrale.  

Gli edifici sono privi di barriere architettoniche e dotati di servizi igienici per disabili. 

Le sedi dell’Istituto sono facilmente raggiungibili sia con mezzi privati che con mezzi pubblici (la 

fermata del COTRAL si trova proprio davanti ad una delle entrate dell’Istituto). 

 

 

3.1 GLI ORARI DELLA SCUOLA 

APERTURA DELLA SCUOLA: dalla data di inizio dell’a.s. fino al termine delle lezioni la scuola 

rimane aperta, ordinariamente, tutti i giorni, dalle ore 8.00 alle 14.00. 

ORARIO DELLE LEZIONI: le lezioni si svolgono dalle ore 8.20    alle ore  13.50    con  intervallo 

dalle 10.55 alle 11.10. 
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3.2 GLI ORARI DELLA SEGRETERIA di apertura al pubbl ico: 

LUNEDI : 8:00-9:00      SABATO: 9:00-12:00 
MARTEDI: 8:00-9:30 16.00- 19.00 
MERCOLEDI:  8:00-9:00  
GIOVEDI: 8:00-9:30  
VENERDI : 8:00-9:00 

3.4 CALENDARIO SCOLASTICO  

Inizio Lezioni: 15 settembre 2015 

Termine Lezioni: 08 giugno 2016 

1 Novembre 2015 (domenica) 

2 Novembre 2015 commemorazione dei defunti 

8 Dicembre 2015  

25 Dicembre Natale 

26 Dicembre S.Stefano 

1 Gennaio 2016 Capodanno 

6 Gennaio Epifania 

27 Marzo  Pasqua 

28 Marzo Lunedì dell’Angelo 

25 Aprile Festa della Liberazione 

1 Maggio Festa del lavoro ( domenica) 

2 Giugno festa della Repubblica  

 

Le vacanze di Natale andranno dal 23 dicembre 2015 al 6 Gennaio 2016, mentre quelle pasquali dal 

24 al 29 Marzo 2016. 

 

Festività Natalizie: dal 23 dicembre 2015 al 7 gennaio 2016 
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4. LE STRUTTURE 

Le aule e i laboratori dell’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Marconi” sono ubicati sia nella sede 

centrale che nella sede succursale. 

Nella sede centrale, oltre a tutti gli uffici e a 26 aule, sono presenti anche le seguenti aule speciali:  

Biblioteca multimediale e sala lettura 

Palestra per attività sportive  

Palestra Fitness 

Campo di calcetto 

Laboratorio di Informatica1- Multimediale  

Laboratorio Professionale Geometri 

Laboratorio di Informatica2 - Multimediale   

Laboratorio Linguistico - Multimediale  

Laboratorio di Scienze e Chimica 

Laboratorio di Fisica 

Aula di Disegno 

Aula di Topografia 

Aula Magna con videoproiettore e schermo gigante 

Aula C.I.C. 

Aula videoconferenza 

Aula Sussidi Audiovisivi e Cineteca 

Laboratorio di discipline grafico-pittoriche 

Laboratorio di discipline plastiche 

Sala professori 

Nella sede succursale sono presenti  nove aule, di cui due di informatica, un’aula dotata di lavagna 

LIM, tre di progettazione e una sala professori dotata di postazione multimediale con collegamento 

a internet. 

I laboratori presenti nella sede succursale sono : 

Laboratorio di arte del gioiello 

Laboratorio di Modellistica 

Laboratorio di ebanisteria 

Laboratorio di tessitura 

Laboratorio di stampa dei tessuti 
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5. PRINCIP E FINALITA’ 

Il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.), ispirato ai principi contenuti nella nostra Costituzione, 

rappresenta il documento fondamentale dell’identità culturale e progettuale dell’I.I.S. “G. 

MARCONI”, ed esprime gli obiettivi educativi e didattici dell’Istituto coerenti con i corsi attivati 

per rispondere alle esigenze culturali, sociali ed economiche del territorio.  

La Scuola pone al centro della sua attività il giovane alunno in crescita che deve diventare attore 

protagonista del proprio percorso di formazione, offrendo una gamma di possibilità formative 

coerenti con le esigenze del territorio e attente alle indicazioni europee sull’istruzione. L’Istituto si 

propone di fornire agli studenti una solida preparazione di base nonché gli strumenti per capire e 

potenziare interessi e attitudini personali. 

A tale scopo promuove i rapporti con il mondo del lavoro e dell’Università. Iniziative di sostegno 

allo studio sono attuate per aiutare a superare situazioni di disagio o svantaggio. Vengono inoltre 

sviluppati progetti di educazione alla salute, intesa come prevenzione di comportamenti a rischio, e 

di educazione alla cittadinanza attiva, cioè al consapevole riconoscimento dei diritti e dei doveri. 

La scuola, intesa come comunità educativa, si propone di interagire con la più vasta comunità 

sociale e civile, per concorrere con gli altri soggetti allo sviluppo della personalità degli studenti, in 

quanto persone, cittadini e lavoratori, sulla base dei principi democratici della Costituzione della 

Repubblica Italiana. 

 

5.1 Obiettivi educativi generali trasversali  

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;  

� Accrescere il senso di identità e di appartenenza alla propria cultura e alla propria storia;  

� Padroneggiare una comunicazione chiara, efficace e coerente;  
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� Favorire il successo scolastico.  

 

5.2 Obiettivi educativi generali del biennio  

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. 

Gli obiettivi sono: 

 

� Verificare e rafforzare la motivazione dello studente verso l'indirizzo da lui prescelto, 

promovendo 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 nell'affrontare i problemi;  

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

 

 

5.3 Obiettivi educativi generali del triennio  

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: 
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� 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; 

• 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. 
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6. ITCG “G.MARCONI” : CORSI E DIPLOMI DEL NUOVO 
ORDINAMENTO 

Il presente anno scolastico 2012-2013 è il terzo anno della nuova riforma di riordino degli istituti 

tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla 

legge 6 agosto 2008, n. 133. 

Nel nostro istituto, per l’istruzione tecnica, risultano  attivi nell’anno scolastico 2012-2013 per le 

classi prime, seconde e terze  i seguenti indirizzi:  

 
SETTORE ECONOMICO   
 
B1 - indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”   
 

I. Indirizzo ”Amministrazione, Finanza e Marketing"  

II. Articolazione "Sistemi Informativi Aziendali"  

 
SETTORE TECNOLOGICO   
 
C9 – indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”   

 
Ι. Indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”  

 

 

6.1 L’ISTRUZIONE TECNICA 

 

6.1.1 Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Tecnici.  

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e 

tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione Europea. Costruita attraverso lo studio, 

l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale 

identità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo 

sviluppo economico e produttivo del Paese.  

I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree di 

indirizzo . I risultati di apprendimento costituiscono il riferimento per le linee guida nazionali di cui 

all’articolo 8, comma 3, del regolamento, definite a sostegno dell’autonomia organizzativa e 
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didattica delle istituzioni scolastiche. Le linee guida comprendono altresì l’articolazione in 

competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento, anche con riferimento al Quadro 

europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (European Qualifications Framework-

EQF).  

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, 

acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di 

istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale.  

Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e 

applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per 

risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, 

assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati 

ottenuti.  

Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del decreto 

legge 1 settembre 2008 n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, 

coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-

sociale e giuridico-economico.  

I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti 

di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema 

dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti 

per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia.  

 

 

6.1.2 Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi  

 

A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze 

operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la 

valorizzazione della loro creatività ed autonomia – sono in grado di:  

 
� agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai 

quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;  

� padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;  
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� riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, 

le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo;  

stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire 

in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;  

individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;  

padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere 

gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la 

comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze 

applicate; utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati 

sperimentali.  

 

 

6.2 IL SETTORE ECONOMICO 

6.2.1 Risultati di apprendimento degli insegnamenti comuni agli indirizzi del settore 
economico  

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato consegue i risultati di apprendimento di 

seguito specificati in termini di competenze.  

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 le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.  

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare dati.  

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare.  
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Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 

con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell’ambiente e del territorio.  

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.  

 

 

6.2.2 INDIRIZZO “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETI NG” 

 

6.2.3 Profilo  

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

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

sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, 

finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e 

dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle 

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

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

internazionale.  

Attraverso il percorso generale, è in grado di:  

rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali;  

redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;  

gestire adempimenti di natura fiscale;  

collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;  

svolgere attività di marketing;  

collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;  

utilizzare tecnologie e software per la gestione integrata di amministrazione, finanza  

emarketing.  
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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.  

 

6.2.4 Quadro orario indirizzo ”Amministrazione, Finanza e Marketing" 

 

Discipline 

1° Biennio 2°Biennio  

I anno II anno III 
anno 

IV 
anno 

V anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua straniera 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 3 3 - - - 

Matematica 4 4 3 3 3 

Informatica 2 2 2 2 - 

Fisica 2 - - - - 

Chimica - 2 - - - 

Biologia e Scienze della Terra 2 2 - - - 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Economia Aziendale 2 2 6 7 8 

Diritto - - 3 3 3 

Economia Politica e Scienza delle Finanze - - 3 2 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale delle ore settimanali 32 32 32 32 32 
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6.2.5 Quadro orario articolazione "Sistemi Informativi Aziendali" 

 

Discipline 

1° Biennio 2°Biennio  
I anno II 

anno 
III 
anno 

IV 
anno 

V 
anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Seconda lingua straniera 3 3 3 - - 
Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 
Geografia 3 3 - - - 
Matematica 4 4 3 3 3 
Informatica 2 2 4 5 5 
Fisica 2 - - - - 
Chimica - 2 - - - 
Biologia e Scienze della Terra 2 2 - - - 
Diritto ed Economia 2 2 - - - 
Economia Aziendale 2 2 4 7 7 
Diritto - - 3 3 2 
Economia Politica e Scienza delle Finanze - - 3 2 3 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale delle ore settimanali 32 32 32 32 32 

 

 

6.2.6 Competenze finali del diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e 
Marketing” 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e 

Marketing” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.  

1) Riconoscere e interpretare:  

a) le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto;  

b) i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda;  

c) 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.  

2) Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali.  

3) Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento 

alle differenti tipologie di imprese.  
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4) Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  

5) Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 

umane.  

6) Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l‟ausilio di programmi di contabilità 

integrata.  

7) Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati.  

8) Inquadrare l‟attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  

9) Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari anche per collaborare nella ricerca 

di soluzioni economicamente vantaggiose.  

10) Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  

11) 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”e in quella “Relazioni internazionali per il 

marketing”  le competenze di cui sopra sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate 

in coerenza con la peculiarità del profilo di riferimento.  

 

 

6.3 SETTORE TECNOLOGICO 

INDIRIZZO“COSTRUZIONI,AMBIENTE E TERRITORIO” 

 

6.3.1  Profilo  

 Il diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”:  

ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie 

delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi informatici 

per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei 

beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali;  
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possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, 

nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico;  

ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché 

dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali;  

ha competenze relative all’amministrazione di immobili.  

È in grado di:  

collaborare, nei contesti produttivi d‟interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione 

di organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità;  

intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi 

edilizi e nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati;  

prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio 

energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, e redigere la valutazione 

di impatto ambientale;  

pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro. 

 

6.3.2  Quadro orario indirizzo “Costruzioni,Ambiente e Territorio” 

 

Discipline 

1° Biennio 2°Biennio  
I anno II 

anno 
III 
anno 

IV 
anno 

V 
anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia,Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 
Diritto ed Economia 2 2 - - - 
Matematica 4 4 3 3 3 
Scienze della Terra e biologia 2 2 - - - 
 Fisica 3 3 - - - 
 Chimica 3 3 - - - 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 - - - 
Tecnologie informatiche 3 - - - - 
Scienze e tecnologie applicate - 3 - - - 
Gestione del cantiere e Sicurezza dell’ambiente di lavoro - - 2 2 2 
Complementi di matematica - - 1 1 - 
Progettazione,Costruzioni e impianti - - 7 6 7 
Geopedologia,Economia ed Estimo - - 3 4 4 
Topografia - - 4 4 4 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale delle ore settimanali 32 32 32 32 32 
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6.3.3 Competenze del diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e 

Territorio” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

 

1) Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 

lavorazione;  

2) Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti scegliendo le metodologie e le 

strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti;  

3) 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; 

4) Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi e compiere 

operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio;   

5) Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente;  

6) Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi;  

 

 

7. ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 

Secondo quanto riformato in materia dal Regolamento per la ridefinizione dell'assetto organizzativo 

didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali D.P.R. n.263 del 29/10/12 , a 

norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 riparte la riforma dell'istruzione degli adulti e delle 

scuole serali. 

L’Istituto di Istruzione Superiore G. Marconi offre la possibilità di frequentare i corsi compresi nel 

secondo e  terzo periodo didattico (ex classi III IV e V). 

CPIA e PERCORSI DI II LIVELLO (ex Corsi Serali) 

 

Con l’anno scolastico 2014/2015 hanno preso avvio i nuovi Centri Provinciali per l’Istruzione degli 

Adulti (CPIA). I nuovi Centri svolgeranno i Percorsi di I livello, cioè le funzioni finora realizzate 

dai Centri Territoriali Permanenti (CTP)  per le attività di alfabetizzazione  e per il conseguimento 

del diploma di scuola media inferiore. A partire dall’ a.s. 2015/2016  i  Corsi Serali attivi presso le 
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Istituzioni di II grado  assumono la denominazione di PERCORSI DI II LIVELLO. Essi mirano al 

rientro nel sistema formativo di giovani e adulti che hanno abbandonato o interrotto gli studi oppure 

che, già in possesso di un diploma, aspirano ad una riqualificazione professionale.  

Rivolgendosi ad un’utenza particolare con impegni di lavoro e/o familiari, che non consentirebbero 

la frequenza di corsi diurni, questi percorsi rappresentano un’ottima opportunità per un’adeguata 

istruzione soprattutto nell’età adulta e  per combattere il fenomeno della dispersione scolastica.  

Presentano particolari caratteristiche in quanto prevedono una maggiore flessibilità oraria, la 

possibilità di frequentare una parte del percorso formativo in modalità online, metodologie 

didattiche facilitatrici, il riconoscimento come crediti formativi non solo degli studi già compiuti e 

certificati,  ma anche  delle esperienze lavorative o di altri  percorsi formativi autonomi.  

Presso l’IIS. G. Marconi sono attivi nell’a. s. 2015/2016  i seguenti percorsi di II livello. 

SETTORE ECONOMICO:  

II  e III PERIODO DIDATTICO  -  Classi III, IV e V  Indirizzo Amministrazione, Finanza E 

Marketing   

SETTORE TECNOLOGICO: 

II e III PERIODO DIDATTICO  - Classi IV e V   Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio   

Di seguito il quadro orario di ciascun indirizzo, da intendersi per ore in un anno scolastico: 
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Discipline 

2  

periodo 
didattico 

3 periodo 
didattico 

III anno IV anno V anno 

Lingua e letteratura italiana 99 99 99 

Lingua inglese 66 66 66 

Storia 66 66 66 

Matematica 99 99 99 

 Religione Cattolica o attività alternativa  33 33 

Informatica 66 33 - 

Seconda lingua comunitaria 66 66 66 

Economia Aziendale 165 165 198 

Diritto 66 66 66 

Economia politica 66 66 66 

 

7.1 Istituto Tecnico –Indirizzo ECONOMICO-Amministrazione Finanza e 
Marketing 
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Discipline 

2  

periodo 
didattico 

3 periodo 
didattico 

III anno IV anno V 

anno 
Lingua e letteratura italiana 99 99 99 

Lingua inglese 66 66 66 

Storia 66 66 66 

Matematica 99 99 99 

 Religione Cattolica o attività alternativa  33 33 

Informatica 99 99 132 

Seconda lingua comunitaria 66   

Economia Aziendale 132 132 165 

Diritto 66 99 33 

Economia politica 66 66 66 

Insegnamento tecnico pratico (compresenza) 66 66 66 

 

 

7.2 Istituto Tecnico –Indirizzo ECONOMICO-Sistemi Informatici per le Aziende 
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2  

periodo didattico 

3 periodo didattico 

 III anno IV anno V 

anno 
Lingua e letteratura italiana 99 99 99 

Lingua inglese 66 66 66 

Storia 66 66 66 

Matematica e Complementi 99 99 99 

 Religione Cattolica o attività alternativa  33 33 

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di 
lavoro 

66 66 66 

Progettazione, Costruzioni e Impianti 165 165 132 

Geopedologia, Economia ed Estimo 66 99 99 

Topografia 99 99 99 

Insegnamento tecnico pratico (compresenza) 198 198 231 

 

7.3 Istituto Tecnico –Indirizzo TECNOLOGICO-Costruzioni Ambiente e Territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discipline 

2  

periodo 
didattico 

3 periodo 
didattico 
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8. SEZIONE CARCERARIA PALIANO 

La sezione associata presso il carcere di Paliano, sorta nell’anno scolastico 2011-2012, ha nel 

corrente anno scolastico una classe Terza, rappresentando un punto qualificante dell’offerta 

formativa dell’istituto , il quale interpreta in modo convinto il ruolo della scuola pubblica non solo 

come scuola per i ragazzi, ma anche come servizio per la formazione, l’istruzione e l’educazione 

permanente aperto al territorio.  

In generale la popolazione scolastico-carceraria si presenta alquanto eterogenea anagraficamente 

(età, cittadinanza) e culturalmente. Si tratta di adulti già in possesso della licenza media ma 

bisognosi di recupero culturale. Giovani e meno giovani detenuti con vissuti esperienziali di poca 

significatività per loro, ma di grandi interrogativi per chi quotidianamente si confronta con essi. 

La sezione associata condivide i principi a cui si ispira il percorso didattico – educativo espresso nel 

POF dell’Istituto ai quali vanno aggiunti quelli propri della scuola in carcere, per favorire:  

1) la crescita personale: visione e immagine del sé, livello di autostima, supporto del sé con 

l’altro; 

2) crescita culturale orientata alla conoscenze e al dibattito dei temi contemporanei; 

3) crescita sociale: assunzioni di responsabilità verso se stessi e verso gli altri nel rispetto dei 

valori condivisi ed accettati dalla società civile. 

I principi sopra enunciati sono  in sintonia con l’art. 1, comma 1 e 2 del nuovo Regolamento del 

16.6.200 recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della 

libertà che afferma : 

“Il trattamento degli imputati sottoposti a misure privative della libertà consiste nell'offerta di 

interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali. Il trattamento 

rieducativo dei condannati e degli internati è diretto, inoltre, a promuovere un processo di 

modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e 

sociali che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale.” 

Per quel che riguarda l’opera educativa e di istruzione dei docenti che operano nel Carcere è dar 

senso e significato a ciò che si fa, come si fa, perché si fa, nel tentativo di ricostruire la rete dei 

valori dell’uomo recluso. Le aule scolastiche diventano luogo e opportunità formative per gli 

alunni, trasformate, molto spesso, in laboratori di idee, di riflessione e di revisione del vissuto di 

ciascuno, ed il docente, facilitatore dell’apprendimento, si sforza di costruire la relazione 

comunicativa con gli alunni, centrata sul dialogo, sulla fiducia e sul clima di classe attivo e 

partecipativo. 
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9. IL LICEO ARTISTICO “G. COLACICCHI” 

9.1 Il profilo culturale, educativo e professionale dello studente del Liceo Artistico 

Il percorso liceale consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, 

in parte specifici dei distinti percorsi liceali. “Fornisce allo studente gli strumenti culturali e 

metodologici per una comprensione approfondita della realtà affinché egli si ponga con 

atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai 

problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze adeguate  sia al proseguimento degli studi 

di ordine superiore che  all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro”. (art. 2 comma 2 

del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 

licei...”). 

Il percorso del liceo artistico oltre agli apprendimenti comuni, è indirizzato allo studio dei  

fenomeni estetici e alla pratica artistica.  

Al termine del percorso di studio gli studenti dovranno : 
conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte 

nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti; 

cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 

conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 

multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 

conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato 

tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 

conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della 

composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 

conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio 

artistico e architettonico.  

Possedere le competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità 

progettuale nell’ambito delle arti.  

Obiettivo 

formare professionalità qualificate nel campo delle arti visive e delle arti applicate, in grado di 

sviluppare autonomamente la propria ricerca sia nell’ambito dei linguaggi artistici 

tradizionali sia nella elaborazione di nuove sperimentazioni. 



29 
 
 

Il corso, della durata di cinque anni, è articolato in un Primo Biennio (comune), un Secondo 

Biennio, più un quinto anno conclusivo che termina con l’esame di Stato. 

 

 

Primo biennio 

Il Primo Biennio è finalizzato all’iniziale approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle 

abilità e a una prima maturazione delle competenze caratterizzanti il Liceo Artistico, nonché 

all’assolvimento dell’obbligo scolastico, di cui al Regolamento adottato con Decreto del Ministro 

della Pubblica Istruzione 22.08.2007, n. 139. 

L ’attività didattica relativa ai primi due anni di corso è orientata all’acquisizione dei seguenti 

obiettivi: 

Un metodo di studio efficace ed autonomo; 

Un adeguata capacità di comunicare con l’utilizzo corretto dei linguaggi specifici delle 

discipline; 

Una buona dotazione di abilità strumentali. 

 Il “laboratorio”, in questo primo biennio, ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli 

indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche svolte con 

criterio modulare nell’arco del biennio. 

Al termine del Primo Biennio lo studente potrà scegliere, al momento, per il proseguimento degli 

studi nel Secondo Biennio e nel quinto anno di corso, a seconda delle proprie attitudini o dei 

diversi interessi professionali,  tra   due indirizzi diversificati attualmente  attivi : 

                               Grafica                                                      Design   

                                                                                                 

         Del gioiello                                           

L’indirizzo di Design a sua volta, si articola su tre settori: | dell’arredamento 

         della moda 

 

Secondo biennio e 5° anno 

Il secondo biennio(3°- 4°anno), è finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e 

delle abilità ed alla maturazione delle competenze caratterizzanti la singola articolazione del sistema 

liceale. 
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Nel 5° anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale dello 

studente, il completo raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento e si consolida il 

percorso di orientamento agli studi successivi e/o all’inserimento nel mondo del lavoro. 

A conclusione del percorso quinquennale lo studente avrà accesso a tutte le facoltà universitarie, 

potrà proseguire gli studi nei corsi di perfezionamento post diploma o iscriversi agli istituti di alta 

formazione artistica in particolare all’Accademia di Belle Arti. Potrà inoltre inserirsi nel mondo del 

lavoro. 
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9.2 DESIGN 

L’indirizzo è finalizzato al conseguimento di una formazione di carattere teorico-pratico nel settore 

del Design, per approfondire la conoscenza dei codici dei linguaggi grafici- progettuali, i principi 

della percezione visiva e della composizione della forma. Al termine del percorso liceale lo studente 

conoscerà e saprà gestire in maniera autonoma, i processi progettuali e  operativi inerenti al design 

del settore scelto:  (Design del gioiello,  Design dell’arredamento, Design della moda), 

individuando sia nell’analisi sia nella propria produzione, gli aspetti estetici, funzionali, 

comunicativi, espressivi, economici e concettuali che interagiscono e caratterizzano la produzione 

del design industriale; possederà altresì le competenze del disegno a mano libera, del disegno 

tecnico, dei mezzi informatici. 

Per raggiungere tali obiettivi il piano di studi si propone di: 

far conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma; 

trasmettere le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-funzionalità-contesto, nelle 

diverse finalità relative a beni, servizi e produzione; 

far conoscere e usare correttamente tecniche e tecnologie utili per la definizione del progetto 

grafico, del prototipo e del modello tridimensionale nei vari laboratori del Design; 

ampliare la conoscenza del patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate; 

approfondire i principi della percezione visiva e della composizione della forma 

far acquisire la consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse 

strategie espressive proprie dei vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali. 

Il diploma permette l’accesso a tutte le facoltà universitarie, ai diplomi universitari, ai corsi di 

perfezionamento post-diploma, e fornisce l’opportunità di fare progressi di carriera nella 

propria azienda di lavoro.  

Il diploma consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie, all’Accademia delle Belle Arti, alla 

Scuola di restauro, ai corsi di perfezionamento post-diploma e fornisce inoltre l’opportunità 

svolgere un attività autonoma, o inserirsi in ambiti lavorativi specifici sia per la 

progettazione che la produzione di manufatti. 

 

9.2.1  Quadro orario Liceo Artistico – Indirizzo Design 

 
Materie I anno II anno III anno IV anno V anno 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
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Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 
Storia   2 2 2 
Storia e geografia 3 3    
Filosofia   2 2 2 
Matematica e informatica 3 3    
Matematica   2 2 2 
Fisica   2 2 2 
Scienze naturali 2 2    
Chimica   2 2  
Storia dell’arte 3 3 3 3 3 
Discipline grafiche e pittoriche 4 4    
Discipline geometriche 3 3    
Discipline plastiche e scultoree 3 3    
Laboratorio artistico 3 3    
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 
Discipline progettuali Design   6 6 6 
Laboratorio di Design   6 6 8 
                                   Totale ore della settimana 34 34 35 35 35 

 

 

9.3 GRAFICA 

L’indirizzo è finalizzato al conseguimento di una formazione della conoscenza e del corretto 

utilizzo degli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici. Gli studenti avranno 

modo di conoscere le radici storiche e le linee di sviluppo nei vari ambiti della produzione grafica e 

pubblicitaria così come delle tecniche grafico- pittoriche e informatiche da utilizzare nei processi 

operativi. Sapranno utilizzare le corrette procedure nel rapporto progetto- prodotto-contesto, nelle 

diverse funzioni relative alla comunicazione visiva ed editoriale; 

Al termine del percorso di studi gli studenti saranno in grado di : 

individuare e utilizzare tecniche e tecnologie finalizzate alla progettazione e alla produzione 

grafica sulla base dei principi della percezione visiva e della composizione della forma 

grafico- visiva; 

conoscere e applicare i sistemi di rappresentazione grafica;  

conoscere e utilizzare gli elementi base della comunicazione e le tecniche per la realizzazione 

dei messaggi visivi; 

acquisire una propria espressività grafico- pittorica e un’adeguata competenza della 

comunicazione grafica; 

Per raggiungere tali obiettivi il piano di studi si propone di: 
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far conoscere i sistemi di rappresentazione grafica 

far conoscere gli elementi base della comunicazione e le tecniche di realizzazione dei messaggi 

favorire l’acquisizione di una propria espressività grafica e geometrica-pittorica 

far acquisire capacità progettuali 

Il diploma consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie, all’Accademia delle Belle Arti, alla 

Scuola di restauro, ai corsi di perfezionamento post-diploma e fornisce inoltre l’opportunità di 

svolgere un attività autonoma, o inserirsi in ambiti lavorativi specifici sia per la progettazione che la 

produzione di manufatti. 
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9.3.1  Quadro orario Liceo Artistico – Indirizzo Grafica 

Materie I anno II anno III anno IV anno V anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia   2 2 2 

Storia e geografia 3 3    

Filosofia   2 2 2 

Matematica e informatica 3 3    

Matematica   2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2  

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4    

Discipline geometriche 3 3    

Discipline plastiche e scultoree 3 3    

Laboratorio artistico 3 3    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Discipline Grafiche   6 6 6 

Laboratorio di Grafica   6 6 8 

                                   Totale ore della settimana 34 34 35 35 35 
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10. INFORMAZIONE E VALUTAZIONE 

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.  

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 .  

 

10.1 Contratto Formativo e Patto Educativo di Corresponsabilità.  

Il Contratto Formativo è il progetto didattico che ciascun docente concorda con gli allievi e le 

famiglie, Esso afferma la  centralità del singolo studente, non solo nel suo percorso didattico, 

educativo e di orientamento, ma anche nello sviluppo della sua personalità. 

Il Contratto Formativo comprende il piano di lavoro annuale, le metodologie, gli obiettivi di 

apprendimento, le modalità e i criteri di valutazione e, più in generale, il rapporto che si desidera 

instaurare con la classe al fine di chiarire le reciproche responsabilità, di favorire la collaborazione e 

di evitare incomprensioni, conflitti, disaffezione e insuccesso scolastico. Esso non può prescindere 

da quanto previsto dal Patto Educativo di Corresponsabilità che è il documento in cui vengono 

stabiliti in maniera condivisa gli impegni, i diritti e i doveri nel rapporto tra l’Istituto, gli studenti e 

le famiglie. 

Ogni docente si impegna a: 

comunicare alla classe e ai genitori la propria offerta formativa (contratto di classe); 

spiegare la funzione e gli scopi degli strumenti di verifica; 

comunicare in modo tempestivo ad ogni singolo studente i risultati di tutte le prove di verifica; 

valorizzare le positività di ogni studente e sottolineare i progressi raggiunti; 

responsabilizzare la classe alla partecipazione attiva verso tutte le proposte didattiche; 
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potenziare le abilità di base, linguistiche e logico-matematiche, con particolare attenzione alle 

classi prime e terze, adottando gli strumenti didattici più opportuni ( organizzazione 

modulare della didattica; flessibilità oraria, didattica e organizzativa; classi aperte ); 

favorire l'integrazione scolastica e sociale degli alunni diversamente abili, degli alunni stranieri 

e degli alunni svantaggiati a causa di condizionamenti socio-culturali e familiari; 

promuovere le eccellenze, non intese soltanto come attenzione agli alunni meglio dotati, ma 

anche alla cura che la scuola pone nell'aiutare ogni allievo a raggiungere il massimo grado di 

sviluppo intellettuale a lui possibile;  

ridurre la dispersione scolastica, ovvero l'insuccesso scolastico, favorendo i servizi agli studenti, 

rimuovendo le cause delle assenze e dei ritardi attraverso un continuo e proficuo rapporto 

scuola-famiglia;  

favorire la motivazione degli alunni verso la scuola e lo studio, attraverso la valorizzazione di 

tutte le strategie e gli strumenti disponibili; 

favorire tutte le iniziative volte alla prevenzione delle devianze: alcolismo, tabagismo e 

tossicodipendenze; 

comunicare e relazionare ai vari livelli, all'interno e all'esterno della scuola; 

Preservare la riservatezza dei dati sensibili conosciuti. 

Ogni docente si impegna a favorire la motivazione allo studio attraverso: 

 l'individuazione di modalità di lavoro coinvolgenti e stimolanti; 

la scelta di un linguaggio adeguato all'età e alle capacità degli studenti; 

 l'individuazione di contenuti funzionali agli obiettivi programmati. 

Il docente coordinatore comunica alla classe: 

gli obiettivi individuati dal Consiglio di Classe; 

gli elementi che concorrono alla valutazione periodica e finale; 

Il contratto formativo coinvolge anche i genitori i quali concorrono alla definizione dell'offerta 

formativa esprimendo pareri e proposte e collaborando per la buona riuscita delle attività. 

Il personale ATA si impegna a garantire una comunicazione corretta ed efficace per tutte le 

attività, consentendo la funzionalità del servizio. 

 

Gli studenti sono tenuti : 

a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio; 

ad avere nei confronti della comunità scolastica lo stesso rispetto che chiedono per se stessi; 

ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento d'Istituto; 
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ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi, nella 

vita scolastica, in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 

Riduzione delle entrate alla seconda ora di lezione e delle uscite anticipate costituiscono l’impegno 

specifico per il corrente anno scolastico. 

 

 

10.2  RAPPORTI SCUOLA- FAMIGLIA 

L’istituto, per collaborare con le famiglie nel processo educativo e formativo, è disponibile al 

dialogo, pronto a recepire tutte le indicazioni che possano aiutare la crescita degli studenti e 

migliorare la qualità della scuola. 

Il sito web dell’Istituto (www.iismarconi.gov.it),costantemente aggiornato e arricchito con 

informazioni utili, offre tra l’altro ai genitori la possibilità di utilizzare il servizio “ Registro 

elettronico”. 

Contatti e colloqui: 

I docenti sono a disposizione per colloqui con le famiglie, in orario antimeridiano, per un’ora 

settimanale nel corso delle due prime settimane di ogni mese, secondo le disponibilità date da ogni 

insegnante. 

Sono inoltre previsti due  incontri pomeridiani generali in cui  le famiglie possono incontrare i 

docenti della scuola. 

È infine programmato un incontro a inizio anno, in occasione dell’assemblea per la designazione 

dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, nell’ambito del quale viene illustrato dai 

docenti il Piano dell’offerta formativa. Le famiglie, nel corso dell’anno, ricevono diversi documenti 

utili a conoscere la situazione didattica degli alunni: la scheda di valutazione di interperiodo relativa 

al primo quadrimestre, la pagella del primo quadrimestre, la scheda di informazione di interperiodo 

relativa al secondo quadrimestre,le informazioni scritte sugli eventuali debiti formativi e sul loro 

superamento. 

I docenti hanno facoltà di procedere a loro volta alla prenotazione di un colloquio con le famiglie, 

ove se ne riscontri la necessità per ragioni di ordine educativo e/o didattico. 
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10.3  VERIFICA 

La verifica è un’operazione integrata e funzionale a tutte le fasi della programmazione e riguarda le 

modalità e gli strumenti più idonei per osservare e registrare i risultati dell’apprendimento. Richiede 

dunque la cooperazione tra studenti, le loro famiglie e i docenti, egualmente interessati a conoscere 

il grado di avanzamento del processo di istruzione e formazione: la necessità di questa 

collaborazione esplicita è alla base del contratto formativo con la classe e il singolo. 

 
MODALITA’ DI VERIFICA  

 
Il voto è espressione di sintesi valutativa frutto di diverse forme di verifica: scritte, strutturate e non 

strutturate, grafiche, multimediali, laboratoriali, orali, documentali, ecc. in quanto un’ampia varietà 

di forme di verifica concorre a valorizzare pienamente i diversi stili di apprendimento, le 

potenzialità e le diverse attitudini degli studenti. La valutazione pertanto, anche nel caso di 

insegnamenti ad una prova (orale), deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a 

diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti. Il collegio 

dei docenti , alla luce della c.m. 89 del 2012  con cui si indica alle istituzioni scolastiche 

l’opportunità di deliberare che, nelle classi con nuovo ordinamento, la valutazione dei risultati 

raggiunti sia formulata in ciascuna disciplina mediante un voto unico, ha approvato per ciascun 

insegnamento la modalità di espressione del voto unico in sede di scrutini intermedi.  

 

10.4  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, rispettando la scala di 

valutazione in uso presso la scuola. 

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. Il 

Consiglio di Classe esprime la valutazione finale globale collegialmente in sede di scrutinio, 
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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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.4.1 Griglia di valutazione delle conoscenze, abilità e competenze 

 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ LIVELLO/VOTO  

A= Esegue compiti complessi; 
sa applicare con la massima 
precisione contenuti e 
procedure in qualsiasi nuovo 
contesto. 

A= Complete, approfondite, 
ampliate e personalizzate.  

A= Sa cogliere e stabilire relazioni 
anche in problematiche complesse, 
esprimendo valutazioni critiche. 

Eccellente 

9/10 

B= Esegue compiti complessi; 
sa applicare contenuti e 
procedure anche in contesti 
non usuali. 

B= Complete, con alcuni 
approfondimenti autonomi. 

B= Sa cogliere e stabilire relazioni 
nelle varie problematiche; effettua 
analisi e sintsi complete, coerenti ed 
approfondite. 

Ottimo  

8 

C= Esegue compiti di una certa 
complessità, applicando con 
coerenza le giuste procedure. 

C= Complete. C= Sa cogliere e stabilire relazioni 
nelle problematiche note; effettua 
analisi e sintesi adeguate e coerenti. 

Buono 

7 

D= Esegue semplici compiti, 
applicando le conoscenze 
acquisite negli usuali contesti. 

D= Essenziali. D= Sa cogliere e stabilire relazioni in 
problematiche semplici ed effettua 
analisi e sintesi individuando i 
principali nessi logici. 

Sufficiente 

6 

E= Esegue semplici compiti, 
ma commette qualche errore; 
ha difficoltà ad applicare le 
conoscenze acquisite. 

E= Superficiali ed incerte. E= Effettua analisi e sintesi parziali; 
tuttavia opportunamente guidato, 
riesce ad organizzare le conoscenze. 

Mediocre 

5 

F= Esegue solo compiti 
piuttosto semplici e commette 
errori nell’applicazione delle 

F= Frammentarie e lacunose. F= Sa effettuare analisi solo parziali; 
ha difficoltà in sintesi e, solo se 
opportunamente guidato riesce ad 

Insufficiente 

 
CONOSCENZA  è il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze 
sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio.  
 
ABILITA’ è la capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e 
risolvere problemi.  
 
COMPETENZA  è la comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. 
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procedure. organizzare qualche conoscenza. 

4 

G= Non riesce ad applicare le 
poche conoscenze acquisite. 

G= Pochissime o nessuna. G= Manca di capacità di analisi e 
sintesi e non riesce ad organizzare le 
poche conoscenze, neanche se 
opportunamente guidato. 

Scarso 

1/3 

 

10.5  VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

Per l’aspetto disciplinare, come da normativa ministeriale vigente, si utilizza una scala di 

valutazione che prevede 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. 

Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini in base ai 

seguenti 

 

 

Indicatori e alla seguente Griglia di Valutazione.    

                     

P.ti Indicatore Descrittore per ciascun indicatore 
5  

 
Comportamento 

Sempre corretto ed educato (Es. sempre corretto ed educato nel relazionarsi con i docenti 
ed i compagni) 

4 Quasi sempre corretto ed educato 
3 A volte scorretto 
2 Spesso scorretto 
1 Sempre scorretto 
5  

 
Partecipazione 

Segue con attenzione e interesse i vari argomenti proposti anche con contributi personali 
e si dimostra sempre propositivo. 

4 Segue con attenzione e interesse i vari argomenti proposti anche con contributi personali 
e si impegna con costanza. 

3 Segue con attenzione i vari argomenti proposti, anche se a volte non sempre con il 
necessario interesse. 

2 Presta attenzione solo quando gli argomenti proposti suscitano il suo interesse. 
Generalmente si fa coinvolgere nelle varie attività. 

1 Non partecipa all’attività scolastica, rivelando scarsa attenzione e modesto interesse per 
gli argomenti proposti. 

5  
 
Frequenza e 
puntualità 

Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari (max. 10 assenze per periodo) 
4 Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta quasi sempre gli orari (max. 13 assenze per 

periodo) 
3 Frequenta le lezioni con sufficiente regolarità e quasi sempre rispetta gli orari (max. 16 

assenze per periodo) 
2 La frequenza non è sempre continua e caratterizzata ad frequenti ritardi (max. 20 assenze 

per quadrimestre) 
1 Frequenta in modo discontinuo le lezioni e raramente rispetta gli orari ( numero di 
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assenze>20 per periodo) 
5  

 
 
 
Note disciplinari 

Non ha a suo carico alcun provvedimento disciplinare 
4 Ha subito qualche ammonizione verbale  
3 Ha subito diverse ammonizioni verbali e almeno due note disciplinari scritte sul registro 

di classe nell’arco del periodo 
2 Ha subito diverse ammonizioni verbali e un numero di note disciplinari scritte nel 

registro di classe pari a 3-4 nell’arco del periodo e/o un eventuale provvedimento si 
sospensione fino a 5 gg. 

1 Ha subito numerose note disciplinari (>4) scritte nel registro di classe e/o un 
provvedimento di sospensione > 5 gg. 
 

5  
 
 
 
Uso e rispetto del 
materiale scolastico e 
delle strutture 
scolastiche 

Utilizza e rispetta in modo responsabile i materiali scolastici messi a disposizione e le 
strutture della scuola 

4 Rispetta i materiali scolastici messi a disposizione e le strutture della scuola, ma non 
sempre li utilizza in modo corretto e diligente 

3 Utilizza in modo non sempre corretto il materiale scolastico messo a sua disposizione 
(scrive sui banchi, non si cura dell’ordine dell’aula…) ed è poco attento nei confronti 
delle strutture della scuola 

2 Utilizza in maniera spesso scorretto il materiale scolastico messo a sua disposizione 
(scrive sui banchi, non si cura dell’ordine dell’aula…) ed è poco attento nei confronti 
delle strutture della scuola 

1 Utilizza in maniera irresponsabile il materiale scolastico messo a sua disposizione 
(danneggia i banchi, non si cura dell’ordine della scuola, sporca le pareti …) provoca 
danni alle strutture della scuola e dei laboratori 

 
 

10.5.1 Griglia di valutazione del voto di condotta 

 
COGNOME:  CLASSE: 
NOME:  ANNO SCOLASTICO: 
 
INDICATORE PUNTI  
Comportamento  
Partecipazione  
Frequenza e puntualità  
Note disciplinari  
Uso e rispetto del materiale scolastico e delle strutture scolastiche  
 

TOTALE :  
 

VOTO DI CONDOTTA :  
 

 
MODALITÀ DI CALCOLO DEL VOTO  

Ad ogni indicatore riportato nella griglia di valutazione il C.d.C. assegna un punteggio rispettando 
quanto indicato nella 
tabella dei descrittori, se la somma dei punteggi assegnati è: 
 
da 24 a 25                            voto di condotta 10 
da 21 a 23     voto di condotta 9 
da 18 a 20    voto di condotta 8 
da 13 a 17     voto di condotta 7 
da 8 a 12     voto di condotta 6 
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da 7 in giù     voto di condotta ≤ 5 
N.B. Le assenze per malattia accompagnate da certificato medico non devono essere 

computate  
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10.6  VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

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. 

 
GRIGLIA PER MATERIE CON OBIETTIVI DIFFERENZIATI 
 

Rilievo Voto Modalità di raggiungimento 
dell’obiettivo  

Obiettivo non raggiunto e 
problematiche 

4 Mancata consegna e comportamento 
oppositivo 

Obiettivo non raggiunto 5 Totalmente guidato e non 
collaborativo 

Obiettivo raggiunto 6 Guidato 
Obiettivo sostanzialmente raggiunto 7 Parzialmente guidato 
Obiettivo raggiunto in modo 
soddisfacente  

8/9 In autonomia 

Obiettivo pienamente raggiunto 10 In autonomia con sicurezza con ruolo 
attivo e propositivo 

 

 

10.7 Scrutini intermedi, informazione, interventi e prove di recupero  

I risultati degli scrutini di fine quadrimestresono comunicati alla famiglia durante un incontro 

Scuola-Famiglia.  
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Per gli studenti che in sede di scrutinio intermedio presentano insufficienze in una o più discipline, 

il consiglio di classe predispone interventi di recupero delle carenze rilevate.  

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. 

 
 

10.8 Scrutini finali, informazione, interventi e prove di recupero, integrazione del 
giudizio finale.  

I risultati dello scrutinio finale sono comunicati con diverse modalità a seconda della classe 

frequentata e dell’esito stesso.  

Si distinguono le modalità di comunicazione per gli alunni frequentanti le classi intermedie (dal I al 

IV anno) da quelle per gli alunni frequentanti le classi quinte.  

Per gli alunni dal I al IV anno, l’esito dello scrutinio finale può dar luogo ai seguenti casi:  

� Ammissione alla classe successiva: il risultato è pubblicato all’albo dell’Istituto 

riportando i voti conseguiti in tutte le discipline con l’indicazione “ammesso”.  

� Non ammissione alla classe successiva: l’esito di non ammissione alla classe successiva è 

comunicato per iscritto direttamente alla famiglia con l’indicazione delle motivazioni che 

hanno portato a tale risultato; all’albo viene riportata solo l’indicazione “non ammesso”.  

� Sospensione del giudizio: in caso di sospensione del giudizio, l’Istituto informa la 

famiglia per iscritto comunicando un resoconto dettagliato sulle carenze dello studente, il 

calendario dei corsi di recupero estivi, il periodo in cui verranno somministrate le prove di 

verifica di superamento delle carenze e la data di pubblicazione dei relativi esiti.  

 

L’esito dello scrutinio finale, per gli alunni del V anno, può dar luogo ai seguenti casi:  
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� Ammissione all’Esame di Stato: l’ammissione all’Esame di Stato viene pubblicata 

all’Albo con indicazione del credito scolastico  

� Non ammissione all’Esame di Stato: la non ammissione all’Esame di Stato viene 

pubblicata all’Albo  

 

 

10.9 Interventi per il recupero delle carenze formative, relativa verifica e 
integrazione dello scrutinio finale (alunni per i quali il giudizio è sospeso)  

Come già indicato sopra, per gli studenti per i quali l’esito è la “sospensione del giudizio”, l’Istituto, 

subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni 

assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate dai docenti delle singole 

discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo 

studente non abbia raggiunto la sufficienza.  

Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti 

formativi, le modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola è tenuta a portare a termine 

entro la fine dell’anno scolastico.  

Ove i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle 

iniziative di recupero organizzate dalla scuola, debbono comunicarlo alla scuola stessa.  

Al termine delle prove di verifica del superamento delle carenze, il consiglio di classe, delibera la 

integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello 

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

classe successiva. In tale caso, risolvendo la sospensione di giudizio, vengono pubblicati all’albo 

dell’Istituto i voti riportati in tutte le discipline con l’ indicazione “ammesso”. In caso di esito 

negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il relativo 

risultato viene pubblicato all’albo dell’Istituto con la sola indicazione “non ammesso”. Nei 

confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di integrazione 

dello scrutinio finale al termine del terz’ ultimo e penultimo anno di corso, il consiglio di classe 

procede altresì all’attribuzione del punteggio di credito scolastico. 
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11.  AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
I Progetti sono attività destinate ad integrare il curriculum degli studi da svolgersi in orario 

curricolare e anche in orario extracurriculare.  Salvaguardando i principi della libertà 

d’insegnamento, nel rispetto dell’autonomia didattica e progettuale di ogni Consiglio di Classe, i 

vari corsi possono scegliere i progetti più adeguati a sviluppare le propria progettazione didattica. 

 

11.1 New Media Education  

Il progetto  è rivolto a tutti gli alunni ,si propone  di: 
• approfondire la conoscenza del gioco del calcio 

delle sue regole e dei fenomeni sociali ed economici ad esso correlati; 
• Educare all'uso di strumenti e tecniche di comunicazioni attuali; 
• Sensibilizzare sul rispetto di regole sociali condivise; 
• Sviluppare le abilità comunicative nella comunicazione tra pari; 
• Potenziare le competenze tecnologiche. 

Responsabile del Progetto: Prof.ssa. M.Catani, Prof.ssa M.C. Lupi 
 

11.2 CineMarconi 

Il progetto  è rivolto a tutti gli alunni dell'istituto e alla classe III della Scuola Media San Magno 

Obiettivo dell'iniziativa è quello di stimolare negli studenti una riflessione sulle vicende della storia 

contemporanea in particolar modo sulla guerra e sulla violenza da essa generata, attraverso la 

visione di un breve ciclo di film. 

Responsabile del Progetto: Prof.ssa. F. Troiano,Prof. F. Sordo, Prof.ssa. M. Catani, Prof.ssa F. Maio 

 

11.3 Educazione alla legalità 

Il progetto è rivolto agli alunni del triennio, si svolge  con la collaborazione di enti, organizzazioni, 

associazioni, istituzioni di carattere giuridico, e forze dell’ordine. 

Obiettivi dell’iniziativa sono: 

• la Costituzione, le leggi in rapporto alla vita sociale ed economica 

• legame etico tra  legalità e progresso economico – sociale 

• le figure storiche italiane , simbolo della lotta alla mafia 

• educare i ragazzi a riconoscere e combattere la mentalità e la cultura mafiose 
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11.4  Certificazione Linguistica DELE/PET/FIRST 

Il referente del progetto: Prof. Piccirilli 

Il progetto è indirizzato agli alunni delle classi III/IV/V. 

Obiettivi del progetto sono: 

 avviare un processo di miglioramento qualitativo dell'apprendimento linguistico; 
 facilitare l'acquisizione di competenze comunicative in altre lingue comunitarie, secondo 

quanto stabilito dalle direttive comunitarie che raccomandano un'integrazione linguistica dei 
cittadini europei; 

 creare una cultura standard attraverso le certificazioni dei livelli di competenza indicati nei 
documenti europei(QERC). 

 

11.5  Certificazione Linguistica DELF 

La referente del progetto :Prof,.ssa Daniela Mattoccia 

Il progetto è indirizzato agli alunni delle classi III/IV/V. 

Obiettivi del progetto sono: 

 avviare un processo di miglioramento qualitativo dell'apprendimento linguistico; 
 facilitare l'acquisizione di competenze comunicative in altre lingue comunitarie, secondo 

quanto stabilito dalle direttive comunitarie che raccomandano un'integrazione linguistica dei 
cittadini europei; 

 

11.6 Formazione on-line per alunni del corso serale 

Responsabile del Progetto: Prof.ssa Anagni. 

 
Il progetto è rivolto a tutte le classi del corso serale, lo scopo è il potenziamento delle competenze 

disciplinari con l’utilizzo di un ambiente virtuale. 

 

 

11.7  Progetto “Settimana di Sport e Cultura in Montagna” 

Responsabile del progetto: Prof. Sacchetti 
Con questo progetto si intende far acquisire agli alunni un nuovo tipo di sapere legato all’ambiente montano 
( parchi, musei, montagne, ghiacciai) dove il solo muoversi è completamente diverso dal contesto normale di 
movimento ( equilibrio instabile, condizioni di fondo”neve ghiaccio”). 
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11.8  Progetto CAD Pomeridiano 

Responsabili del progetto:  Prof. G. Schettini,  Prof. C. La Marca.  

Il progetto è indirizzato a tutti gli studenti del corso C.A.T. sia diurno che serale. Si propone di: 

• supportare gli studenti nello svolgimento di compiti assegnati  

• rimuovere situazioni di svantaggio che possono compromettere i risultati scolastici 

• mettere a disposizione degli studenti gli strumenti e le aule che la scuola dispone anche in 

orario extra- scolastico. 

 
 

11.9 Progetto Laboratorio teatrale  

Prof. Sordo Francesco (  esperto esterno dott. Andrea Di Palma) 

L’attività del laboratorio teatrale partita nell’anno scolastico 2013/2014 mira a far avvicinare gli 

alunni, in special modo i diversamente abili, ad una modalità particolare di comunicazione fisica e 

verbale, che  sviluppi la capacità di ciascuno di ascoltare, osservare, esprimersi e di stimolare la 

capacità di vivere e lavorare in gruppo. 

L’attività ha avuto e avrà come filo conduttore tematico la legalità e l’ambiente , e la memoria della 

Shoa. 

 

 

11.10 Progetto Abilità Diverse 

Progetto di Istituto per l’inclusione 
Attività a classi aperte per favorire l’inclusione degli alunni diversamente abili ed ottenere il 
raggiungimento di competenze e capacità spendibili al di fuori del contesto scolastico. 
FINALITÀ  
Le  finalità del Progetto sono:  

1) favorire l’integrazione globale degli alunni; 
2) promuovere l’acquisizione, per gli studenti diversamente abili, di competenze necessarie 
per ricoprire in futuro una posizione lavorativa. 

 

DESTINATARI 

Il progetto è articolato in attività di laboratorio , a cui partecipano gli alunni disabili iscritti nel 

nostro Istituto che seguono una programmazione con obiettivi in tutto o in parte differenziati, 

insieme ad alcuni studenti delle rispettive classi di appartenenza che avranno la funzione di tutor. Il 
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progetto, inoltre, è aperto anche agli alunni delle ultime classi della scuola secondaria di I grado, al 

fine di creare un raccordo  tra i diversi ordini di scuole. 

Il progetto si articola in diversi laboratori a classi aperte: 

1) Laboratorio di informatica di base; 

2) Laboratorio “fattoria didattica”, già attivato presso il nostro Istituto negli anni 

precedenti; 

3) Laboratorio cineforum con scrittura creativa e dibattito; 

4) Laboratorio di arti applicate; 

5) Laboratorio lavoro in biblioteca. 

 

 

11.11 Progetto Espressività Creativa attraverso le Arti e Media(Teatro e Cinema) 

Referente del Progetto :Dott. Andrea Di Palma. 

Gli obiettivi dell'attività progettuale sono : 

Esplorare le proprie possibilità fisiche ed emotive; 

Sviluppare le capacità di ascolto , osservazione ed espressione; 

Potenziare l'apprendimento mnemonico e contestualmente il senso critico; 

• Stimolare la capacità di vivere e lavorare in gruppo. 

 

 

11.12 Progetto Poesia e Musica di Fabrizio De Andrè 

Il referente del progetto : Dr Vincenzo Michele Palmieri .  

L'attività si propone di far conoscere la canzone d'autore nelle scuole esaminando la produzione di 

Fabrizio De Andrè, per sensibilizzare gli allievi sulla tematica degli ultimi. 

 

 

11.13 Progetto Alternanza Scuola – Lavoro 

È una proposta formativa che inserisce nel sistema educativo un percorso flessibile e personalizzato 

di integrazione tra scuola e mondo del lavoro, regolamentato da normativa ministeriale. 
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11.14 Progetto Tecniche di 1° Soccorso 

Il progetto in riferimento alla legge 107/2015 art. 1 comma 10 è indirizzato a studenti , docenti e 

personale Ata e propone iniziative di formazione  per le principali tecniche di 1° soccorso, 

eventualmente in collaborazione con il “118”. 

11.15 Progetto Android app 

Referente del progetto: prof. Gianluca Ludovici. Obiettivi : acquisizione di competenze base per 

l’ideazione e la realizzazione di applicazioni android da installare su smartphone. 
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11.16 Sito  internet 

Referenti  del progetto: proff. Gianluca Ludovci e Adriano Piacentini. Obiettivi: progettare 
contenuti per siti internet. Comunicare in maniera efficace con internet. 

 

11.17 BLUSTRING: Contabilità al computer con access 

Referenti  del progetto: proff. Gianluca Ludovci e Adriano Piacentini. Obiettivi: acquisizione di 
competenze specifiche nell’utilizzo di strumenti informatici specifici per la gestione della 
contabilità. 

 

11.18 ARTE ISPIRATA 

Referenti  del progetto: proff. Vetrugno, Zamolo. Obiettivi: arte ispirata dalla musica. Produzione di 
tele con l’ascolto di  musica tipica di particolari periodi storici. Potenziamento in ambito artistico 
musicale ( come richiesto dalla  legge 107/ 2015). 

 

11.19 PROGETTO eTwinning 2015- Seminari in presenza e “Caffè etwinning” 

 

Il progetto promuove la collaborazione scolastica in Europa, attraverso l’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, fornendo supporto, strumenti e servizi per facilitare le 
scuole nelle istituzione di partenariati a breve  e lungo termine in qualunque area didattica. 

 

11.20 ACCOGLIENZA, RECUPERO, SOSTEGNO E ORIENTAMENTO 

Nei primi giorni di scuola, gli studenti delle classi prime sono coinvolti in una serie di attività di 

ACCOGLIENZA, che hanno lo scopo di facilitare il passaggio dalla scuola media inferiore 

a quella superiore. 

Nelle classi prime è attivata e condotta dal COORDINATORE DI CLASSE una costante attività 

di TUTORAGGIO. Il coordinatore attua un primo approccio con la classe attraverso test e 

colloqui informali per conoscere i singoli alunni. Tale intervento continuerà soprattutto per 
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le situazioni di disagio e di scarsa motivazione. L’ attività potrà proseguire anche nelle classi 

successive e sarà condotta, ove il Consiglio di classe lo ritenga necessario, principalmente 

dal coordinatore di classe. 

Nel corso dell’anno scolastico vengono proposte attività di ORIENTAMENTO sia in entrata per 

gli alunni delle scuole medie sia in uscita per gli alunni delle classi IV e V.  

Per gli alunni che presentano un profitto insufficiente, ai sensi delle norme ministeriali, l’istituto 

assicura l’organizzazione di attività di SOSTEGNO e RECUPERO (curricolari ed 

extracurricolari) secondo i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. 

Gli studenti che incontrassero difficoltà nell’ affrontare particolari problematiche legate 

all’adolescenza, potranno avvalersi anche dell’aiuto di esperti esterni, presenti con frequenza 

settimanale in Istituto. La scuola infatti, mette a disposizione uno psicologo, disponibile a 

colloqui e attività di counselling. 

 

11 .21 POTENZIAMENTO  DELLE AREE 

In riferimento alla legge 107/2015 art .1 comma 7 verrà attivato il piano per il potenziamento 

dell'offerta formativa secondo il seguente ordine: 

• Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche. 

• Valorizzazione e potenziamento delle competenze umanistiche. 

• Valorizzazione e potenziamento delle competenze scientifiche. 

• Valorizzazione e potenziamento delle competenze economiche. 

• Valorizzazione e potenziamento delle competenze laboratoriali. 

• Valorizzazione e potenziamento delle competenze motorie. 

• Valorizzazione e potenziamento delle competenze artistiche. 

 

11 .22 VISITE GUIDATE 

Tutte le classi possono effettuare visite didattiche di un’intera giornata o anche solo di una 

mattinata. Le visite guidate, oltre che un momento di coinvolgimento e di cooperazione del gruppo 

classe, rappresentano una vera e propria lezione “sul campo” e un’occasione privilegiata di 

approfondimento dei contenuti disciplinari, e come tali si inseriscono a pieno titolo nella 

programmazione didattica. Attraverso il lavoro di preparazione e il successivo lavoro di sintesi 
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dell’esperienza, gli studenti sono messi in grado di partecipare in modo consapevole e motivato 

all’iniziativa. 

 

11.23  VIAGGI DI  ISTRUZIONE  

Sulla base delle proposte presentate dai Consigli di classe, l’Istituto organizza viaggi di istruzione di 

più giorni ( max. 3 gg. per il biennio; max 5 gg. per il triennio ) in alcune delle località più 

significative in ambito europeo per arte, cultura, tradizioni: tali esperienze permettono di 

approfondire e integrare aspetti legati alla didattica, potenziare la conoscenza delle lingue, aprire a 

una dimensione europea e favorire momenti di convivenza e collaborazione per il gruppo classe.  
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12.ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA , 
SULLE RISORSE STRUMENTALI ED UMANE SONO 
REPERIBILI SUL SITO DELL’ISTITUTO ALL’INDIRIZZO 

www.iismarconi.gov.it 

12.1 STAFF DI PRESIDENZA  

 Dirigente Scolastico:                                 Prof .ssa Simona Scarsella 

 

Collaboratori del Dirigente: Prof. Pantano Sandro , Prof. ssa  Giammaria Stefania 

 

 

12.2 FUNZIONI STRUMENTALI E COMMISSIONI 

 

    Funzione 

strumentale 

Compiti Commissioni 

afferenti 

Coordin. 

Offerta Formativa  

o Coordinamento dei Dipartimenti disciplinari per  
o la definizione del curriculo; 
o l’elaborazione di una programmazione per 

competenze;  
o la definizione di modelli per la certificazione delle 

competenze; 
o Approfondimenti e sperimentazioni legati al curricolo 

e alle difficoltà di apprendimento;  
o Progettazione  e coordinamento dei progetti e delle 

attività di potenziamento; 
o Predisposizione questionario studenti, famiglie e 

docenti; 
o Coordinamento con le altre funzioni strumentali per la 

Revisione del POF e l’ Elaborazione del POF triennale 
o Stesura del POF per l’area di propria competenza; 
o Revisione del Regolamento d’Istituto;  

 

 

Pof 

Innovazione 

didattica 
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Cultura e 

internazionalizzazione 

o Promozione di progetti per la valorizzazione 
dell’identità culturale della scuola;   

o Promozione progetti per l’educazione alla salute e 
prevenzione delle dipendenze, per  l’educazione alla 
legalità ed alla cittadinanza attiva; 

o Coordinamento attività di alternanza scuola lavoro; 
o Progettazione e realizzazione di iniziative con realtà 

scolastiche di altri paesi europei; attivazione percorsi 
di certificazione linguistica e delle discipline non 
linguistiche; CLIL; Progettazione Europea; 
Gemellaggi, Mobilità studentesca; 

o Sviluppo e valorizzazione del personale; 
o Coordinamento con le altre funzioni strumentali;  
o Stesura del POF annuale e  triennale dell’area di 

propria competenza.  

 

 

Orientamento 

o Promozione di progetti per la valorizzazione 
dell’identità culturale della scuola;   

o Promozione progetti per l’educazione alla salute e 
prevenzione delle dipendenze, per  l’educazione alla 
legalità ed alla cittadinanza attiva; 

o Coordinamento attività di alternanza scuola lavoro; 
o Progettazione e realizzazione di iniziative con realtà 

scolastiche di altri paesi europei; attivazione percorsi 
di certificazione linguistica e delle discipline non 
linguistiche; CLIL; Progettazione Europea; 
Gemellaggi, Mobilità studentesca; 

o Sviluppo e valorizzazione del personale; 
o Coordinamento con le altre funzioni strumentali;  
o Stesura del POF annuale e  triennale dell’area di 

propria competenza.  

 

 

Educazione degli 

adulti 

o � Offerta formativa del corso serale 
o  Coordinamento con il CPIA, gli enti ed associazioni 

territoriali 
o  Coordinamento docenti del corso serale 
o  Proposte e realizzazione di progetti inerenti l’area 
o  Progettazione PON 
o  Stesura del POF annuale e triennale dell’area di 

propria competenza 
o  Collaborazione con l’area di coordinamento O.F. 
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Studenti 

o  Coordinamento delle attività inerenti gli alunni 
diversamente abili e con disturbi dell’apprendimento 

o  Coordinamento dei GLH e dei GLI dei rapporti con i 
referenti ASL 

o  Coordinamento del CIC e dei rapporti con i referenti 
ASL 

o  Coordinamento di progetti e attività atte a prevenire 
la dispersione scolastica  

o  Riorientamento degli alunni in difficoltà 
o  Monitoraggio dispersione scolastica 
o  Coordinamento con le altre funzioni strumentali  
o  Stesura del POF annuale e  triennale dell’area di 

propria competenza  
 

 

 

12.3  Il Comitato di Valutazione 

Viene eletto dal Collegio dei docenti e resta in carica un anno;  le sue competenze sono quelle di: 

— valutare il servizio del personale docente che lo richieda; 

— esprimere pareri per la conferma in ruolo dei docenti al termine dell’anno di formazione; 

— giudicare i docenti che abbiano subito sanzioni disciplinari al fine di riabilitarli al servizio. 

Del Comitato di Valutazione fanno parte 4 membri effettivi e due supplenti, nominati tra i docenti. 

 

 

12.4 Il Comitato di Garanzia 

Viene eletto dal Collegio dei docenti e resta in carica due anni; le sue competenze sono  quelle di: 

• dirimere i conflitti che insorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto 

degli  

   Studenti e delle Studentesse e del presente Regolamento di disciplina; 

• decidere sui ricorsi relativi alle sanzioni disciplinari di cui all'art. 6 del presente regolamento; 

• formulare proposte al Consiglio di Istituto per la modifica del Regolamento di disciplina. 

L’organo di garanzia è composto dal Dirigente scolastico, da un docente designato dal Consiglio 

d’Istituto, da uno studente designato tra i rappresentanti degli studenti del Consiglio di Istituto, da un 

genitore designato tra i rappresentanti dei genitori eletti.  

 

 



57 
 
 

12.5 La Giunta esecutiva 

La Giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del 

consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. Come previsto dal Decreto Interministeriale 

n. 44 dell'1 febbraio 2001, art.2, comma 3, entro il 31 ottobre ha il compito di proporre al Consiglio 

d'istituto il programma delle attività finanziarie della istituzione scolastica, accompagnato da un'apposita 

relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori. 

Della giunta esecutiva fanno parte il dirigente scolastico; il direttore dei servizi generali e amministrativi 

(DSGA); un docente, un genitore, un alunno maggiorenne e un rappresentante del personale, individuati 

dal consiglio d’istituto tra i suoi componenti. 

 

 

12.6  Il GLH d’Istituto 

Il GLH d’Istituto è istituito dal Dirigente Scolastico, ai sensi della Legge104/92 art.15, comma2: 

<<Presso ogni circolo didattico, ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti 

gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il 

compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo. 

I compiti del GLH d’Istituto sono: 

- gestione delle risorse personali 

-definizione delle modalità di passaggio e di accoglienza dei minori in situazione di handicap; 

gestione e reperimento delle risorse materiali 

- competenze di tipo progettuale e valutativo 

- formulazione di progetti per la continuità fra ordini di scuola 

- progetti specifici per l’handicap, in relazione alle tipologie 

- progetti per l’aggiornamento del personale, anche in una prospettiva interistituzionale 

Nell’istituto è costituito anche il Gruppo GLH, coordinato dal docente referente per l’Handicap, che ha il 

compito di promuovere con la partecipazione del Consiglio di Classe e delle famiglie, ogni iniziativa 

mirata alla stimolazione del processo mentale degli allievi interessati, affinché acquisiscano fiducia in 

loro stessi e nelle proprie capacità di autonomia, di apprendimento e di socializzazione. Il gruppo si 

riunisce di norma alle scadenze fissate per i consigli di classe e ogni qualvolta se ne riconoscono le 

necessità. 
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ALLEGATO A  
 

ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE 
 

STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI 
 

L’IIS “G.Marconi” ha elaborato un protocollo di accoglienza e di integrazione degli alunni 
diversamente abili che mira al loro inserimento effettivo e proficuo nella realtà scolastica.  

Obiettivi: 

1.creare le condizioni affinché l’alunno/a possa star bene a scuola, maturi e apprenda le competenze 
possibili per realizzare il proprio progetto di vita, compatibilmente con le sue effettive capacità, le 
sue difficoltà e i suoi bisogni; 

2. costruire percorsi educativo-didattici in funzione dell’autonomia e dell’integrazione dei 
soggetti. 

 
1 

STESURA DEL PIANO EUCATIVO PERSONALIZZATO  
 

Situazione iniziale 
dell’alunno 

 
Primo periodo di osservazione al fine di individuare le potenzialità e le 
difficoltà nelle aree: 
- Socio/Affettiva/Relazionale – Cognitiva- Linguistico/Espressiva – 

Logico/Matematica -Psicomotoria  
Stesura entro il mese di Novembre  
 
 

Indicatori formativi 
utili all’osservazione 
dell’alunno e alla 
stesura della 
programmazione 
personalizzata 

• Favorire l’acquisizione e l’uso del linguaggio verbale e scritto 
• Stimolare lo sviluppo delle capacità percettive e di esplorazione del 
proprio ambiente 

• Promuovere la conoscenza funzionale dei pre-requisiti (nozioni spaziali e 
temporali, schema corporeo e contrasti) e delle competenze strumentali 
di base (disegno, scrittura, lettura, calcolo) che rendono possibile la 
comprensione e l’apprendimento di più complessi contenuti scolastici 

• Facilitare la partecipazione attiva alla vita e alle attività del gruppo - 
classe, come predisposizione e preparazione ad una vita sociale più 
ampia 

• Incrementare le condotte di autonomia dell’alunno 
• Incoraggiare e sostenere lo sviluppo delle capacità di comunicazione 
(attiva e passiva) gestuale, mimica e verbale 

• Favorire una relativa autosufficienza e indipendenza nella gestione delle 
proprie attività: movimento, tempo, spazio, cose 

• Sollecitare risposte sempre più appropriate a livello percettivo, di 
attenzione, di conoscenza e manipolazione del proprio corpo e degli 
oggetti, di discriminazione tra sé e non sé, di riconoscimento dei limiti e 
dei condizionamenti della realtà 

• Incoraggiare l’interessamento e la partecipazione alle attività di gruppo 
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(ludiche o di altro genere) 
• Promuovere l’apprendimento delle competenze e dei concetti strumentali 
di base e, nella misura possibile, di competenze operative  

• Favorire la comprensione e l’accettazione delle norme sociali quali: 
acquisizione delle regole di comportamento, sviluppo degli interessi e 
delle interazioni psicosociali passive e attive, strutturazione di modalità 
di rapporto con familiari ed estranei, imitazione sociale, superamento 
dell’indifferenza e dell’isolamento 

 
 

Indicazioni 
metodologiche 

Ricca di stimolazioni e di rinforzi 
Adeguata alle capacità prestazionali dell’alunno e alle sue risposte 
Centrata anche su laboratori e manualità 
 
 

Verifica e valutazione 
Quotidiana, attraverso l’osservazione 
In itinere per un costante monitoraggio dell’attività educativo-didattica 
Quadrimestrale: per una periodica revisione del P.E.I.  

 

 
La stesura di un profilo dinamico funzionale avviene con cadenza biennale (al 1° anno, al 3° e al 

5° anno) 
CRITERI PER LA PROGETTAZIONE E CONDUZIONE MIRATA AL L’INTERVENTO 
EDUCATIVO-DIDATTICO  
Compilazione della scheda individuale da parte dei docenti della classe, in raccordo operativo con 
i docenti di sostegno, che riporta: 

• Individuazione delle aree di intervento ove sono specificate le azioni riferite alle strategie 
d’integrazione, alle metodologie di lavoro e alle attività specifiche  

• Organizzazione didattica generale 
 
Impiego flessibile di tutte le risorse umane e professionali disponibili a livello di plesso ospitante 
alunni diversamente abili, garantendo, ove possibile, un congruo tempo di contemporaneità dei 
docenti per interventi riferiti a : 

Situazioni di svantaggio  
Rinforzo ed approfondimento di contenuti culturali 
Attività integranti di laboratorio 

 
DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)  

Gli alunni con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e 
compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi 
universitari. Agli alunni con DSA si garantiscono:  

Misure educative e  

didattiche di supporto   
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• L’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili 

di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, 

quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate; 

• L’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento 

alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune 

prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;  

• Per l’insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che 

favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di 

apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.  

Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione 

scolastica, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di 

Stato. Il Consiglio di classe per ogni alunno/a con certificazione di DSA stilerà 

apposito P.D.P. (piano didattico personalizzato). 


