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Per l’anno scolastico 2015/16 il Piano dell’Offerta Formativa dell’I.T.E. 
“Ludovico Ariosto” è strutturato come segue: 
 
Ø PREMESSA   

 
Ø DATI SULLA SCUOLA 
 
Ø  ORARIO DELLE ATTIVITÀ 
 
Ø LA SCUOLA E LE ESIGENZE DEL TERRITORIO 
 
Ø LA PROPOSTA EDUCATIVA 

 
Ø OBIETTIVI FORMATIVI  
 
Ø DIDATTICA CURRICULARE E VALUTAZIONE 

 
Ø CREDITO SCOLASTICO 

 
Ø CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 
Ø INTERVENTI DIDATTICI, EDUCATIVI E INTEGRATIVI 

 
Ø VOTO DI COMPORTAMENTO 
 
Ø NUOVO ORDINAMENTO 
 
Ø PROGETTI E ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

 
Ø INNOVAZIONE DIGITALE 
 
Ø ATTIVITÀ E RELAZIONI CON IL TERRITORIO 
 
Ø GESTIONE RUOLI E AREA DI INTERVENTO 
 
Ø MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
 
Ø AUTOANALISI E AUTOVALUTAZIONE 
 
Ø RAPPORTO DI AUTO VALUTAZIONE (R.A.V.) E PROGETTO DI 

MIGLIORAMENTO 
 
Ø FORMAZIONE DOCENTI 
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PREMESSA 

Il Piano dell’Offerta Formativa rappresenta il documento fondamentale 

dell’identità di un istituto scolastico sul piano educativo, didattico, 

organizzativo e gestionale.                                                                                                                        

Attraverso di esso l’istituzione scolastica si impegna a dare risposta  ai 

bisogni formativi e alle esigenze di studio dell’utenza.  

 

Con il piano dell’Offerta Formativa ci si propone di: 

1) Qualificare l’offerta didattico-educativa per assicurare agli 

studenti il raggiungimento delle competenze necessarie alla 

prosecuzione degli studi e all’inserimento nel mondo del lavoro. 

2) Ampliare l’offerta didattico-educativa  con attività curriculari ed 

extra curriculari che favoriscano la crescita personale di ogni 

allievo studente. 

3) Rafforzare i legami dell’istituzione scolastica con realtà culturali, 

economiche e produttive del territorio per un migliore 

orientamento dei giovani nella società. 

  

Il POF è indirizzato: 

1) Agli studenti e alle loro famiglie, per favorire la scelta del 

percorso formativo e la partecipazione alle attività scolastiche. 

2) Al personale della scuola, per ispirare ogni azione didattica ed 

educativa ai principi di trasparenza e responsabilità. 

3)  Al territorio, al fine di favorire la cooperazione tra la scuola, le 

associazioni, gli enti locali ed il sistema delle aziende.  

Lo schema seguente riassume l’impianto culturale, formativo, 

organizzativo e funzionale della scuola. 
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Impianto organizzativo e gestionale 
Servizi amministrativi 

Attività formativa 
rivolta a: 
 
-Studenti 
-Docenti 
-Genitori 
-Territorio 

   OFFERTA 
FORMATIVA 

 

Settore economico 
Indirizzo: 
Amministrazione Finanza 
e Marketing 
 

Accoglienza 
Orientamento 
Integrazione alunni 
stranieri 
Integrazione alunni 
diversamente abili 
Interventi nell’ambito 
dei DSA 

Rapporti con: 
Agenzie formative del territorio, 

Ufficio Scolastico Regionale, Provincia 
Regionale di Palermo, ASP, Assindustria, 

Università degli Studi di Palermo, 
Associazione Addio Pizzo, Centro studi Pio 

La Torre, Associazioni ambientaliste, 
Institut  Français de Palerme, International 

House, ….. 
 

Attività didattiche 
integrative di supporto 
e laboratori per il 
successo scolastico  

Stage 
Tirocinio formativo 
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DATI SULLA SCUOLA 
 
 
ANNO SCOLASTICO: 2015/2016 
 
Dirigente scolastico: prof. Salvatore Ferraro 
Direttore dei servizi generali e amministrativi: dott.ssa Ornella Coglitore 
Allievi: 60 
Classi: 5  
Docenti:16  
Personale ATA: 2  
 
 

 
 

ORARIO DELLE ATTIVITA’ 
 

L’istituto distribuisce nell’arco della giornata i servizi offerti e le attività. 
Nelle ore antimeridiane si svolgono le attività della didattica ordinaria e dei 
percorsi modulari. 
 

 
LUNEDI’, MERCOLEDI’, VENERDI’  

 
DIURNO 

1^ ORA 8.00 9.00 
  2^ ORA 9.00 10.00 
3^ ORA 10.00 11.00 

INTERVALLO  10.45 11.15 
4^ ORA 11.00 12.00 
5^ ORA 12.00 13.00 
6^ ORA 13.00 14.00 

 
 
                 

LA SCUOLA E LE ESIGENZE DEL TERRITORIO 
 

Il nostro Istituto nasce, come nuova gestione, nell’anno scolastico 2012/2013, 
nella sede di Viale delle Alpi 119/C, come Tecnico Economico ad indirizzo 
Amministrazione, Finanza e Marketing. 
 

Il bacino di utenza dell’Istituto è a tutt’oggi composto da alunni provenienti dai 
vari quartieri ed in parte dai comuni limitrofi della provincia. 
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PROPOSTA EDUCATIVA 
La vita della nostra comunità scolastica si basa sulla libertà di coscienza, di 
pensiero, di espressione. L’azione educativa e didattica riconosce e promuove 
quali valori fondamentali per la crescita e la formazione umana: la legalità, 
l’attenzione per l’ambiente, il rispetto delle diversità, la solidarietà, la 
cooperazione. 
I docenti del nostro Istituto contribuiscono alla formazione individuale degli 
studenti e delle studentesse fornendo loro gli strumenti per sviluppare una 
coscienza critica, per interpretare i problemi del nostro tempo e del mondo in 
cui viviamo, per assumere un ruolo attivo e propositivo nella società 
contemporanea. 
A tal fine la didattica curriculare è integrata da attività finalizzate al 
raggiungimento di un’articolata formazione culturale, umana e civile e di una 
coscienza consapevole delle “pari opportunità”. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

Il nostro Istituto è impegnato a promuovere la continuità educativa con la 
scuola media, a costruire percorsi formativi che valorizzino le differenti 
caratteristiche dei singoli studenti/studentesse, che promuovano non solo 
l’acquisizione di conoscenze, competenze e capacità proprie del piano di studi, 
ma anche la padronanza di un efficace metodo tecnico-scientifico che possa 
facilitare l’inserimento nel mondo della formazione universitaria e professionale 
superiore.  

PRIMO BIENNIO 

In particolare per gli alunni del biennio le attività didattiche ed educative 
saranno finalizzate ad accrescere le “competenze chiave di cittadinanza” 
come suggerito dalla normativa relativa all’elevamento dell’obbligo di 
istruzione a 10 anni al fine di “…favorire il pieno sviluppo della persona nella 
costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una 
positiva interazione con la realtà naturale e sociale”. 

Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine 
dell’istruzione obbligatoria (regolamento obbligo scolastico del 22/8/07). 

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

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

Comunicare 

Ø Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi 
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diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.), mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).  

Ø Rappresentare eventi, fenomeni, principi, o, emozioni, ecc. utilizzando 
linguaggi diversi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali).  

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

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

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

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

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

SECONDO BIENNIO e QUINTO ANNO 

Il secondo biennio e il quinto anno costituiscono un percorso formativo unitario 
volto a valorizzare le dimensioni del sapere, del saper essere, del saper fare, 
del saper apprendere  sia attraverso lo studio, sia tramite le esperienze 
operative di laboratorio e le esperienze in contesti reali.  
Gli studenti e le studentesse saranno guidati ad analizzare e risolvere problemi, 
ad affrontare il lavoro cooperativo per progetti, a gestire processi in contesti 
organizzati.  
 
Alla fine del ciclo di studi di alunni sapranno: 
 
Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema 
di valori coerenti con i principi della Costituzione e con le carte 
internazionali dei diritti umani. 
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Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici. 
 
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi 
fenomeni, ai suoi problemi. 
 
Riconoscere ed interpretare le tendenze dei mercati nazionali, internazionali e 
globali, i macrofenomeni economici nazionali e internazionali, i cambiamenti dei 
sistemi economici nella dimensione diacronica e sincronica. 
 
Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, delle arti e  
agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a 
tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico. 
 
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 tempo e nello spazio 
 
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali, 
istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto. 
 
Padroneggiare la lingua inglese ed un’altra lingua comunitaria (francese), per 
scopi comunicativi ed utilizzare i linguaggi settoriali per interagire in diversi 
ambiti e contesti professionali. 
 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare.  
 

 
 

DIDATTICA CURRICULARE E LA VALUTAZIONE 
 
Linee operative per la programmazione del Consiglio di Classe 

 
Ogni Consiglio di Classe elabora, sulla base delle programmazioni disciplinari 
definite dai gruppi per materia, il proprio documento di programmazione 
evidenziando il profilo della classe, gli obiettivi educativi e didattici, i contenuti 
disciplinari, i percorsi interdisciplinari e pluridisciplinari, le strategie che si 
intendono attivare per prevenire l’insuccesso e recuperare le carenze nelle 
singole discipline e i criteri per la valutazione del profitto. 
Nei piani di lavoro dei docenti, che sono parte integrante del documento, sono 
riportati gli obiettivi, l’organizzazione dei contenuti, il metodo di lavoro, gli 
strumenti didattici adottati, le modalità di verifica e valutazione. 

 
Verifica e Valutazione disciplinare 
 
La verifica e la valutazione sono un aspetto fondamentale del processo di 
insegnamento-apprendimento che si articola in diversi momenti: 
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• la verifica iniziale o diagnostica, che consente di calibrare le linee di 
programmazione; 

• la verifica formativa in itinere, che permette di adattare costantemente 
gli interventi didattici alle specifiche situazioni della classe; 

• la verifica finale o sommativa, che permette di accertare il 
raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati alla fine di un percorso 
didattico significativo o alla fine di un modulo. 

La valutazione tiene conto: 
• della conoscenza e comprensione degli argomenti trattati; 

• della capacità di utilizzare correttamente i contenuti; 
• della capacità di applicare i concetti acquisiti alla risoluzione di problemi; 

• della capacità di comunicare e rielaborare efficacemente i dati acquisiti. 

 
Le prove 

 
• Il numero delle prove scritte (ove previste) non deve essere inferiore a 2 

per quadrimestre e il loro contenuto deve vertere su argomenti già svolti 
e ben assimilati; 

• Le prove orali, in numero non inferiori a 2 per quadrimestre, possono 
essere integrate da test e questionari che, arricchendo il numero delle 
verifiche, consentono un monitoraggio più completo e attendibile 
dell’apprendimento dell’alunno. 

          
Tali verifiche e prove consentono di: 
 

a) Controllare e verificare l’efficacia dell’azione didattica perseguita 
dall’insegnante e quindi di apportare “in itinere” le dovute correzioni; 
b) Controllare e stimolare in ogni allievo l’impegno, l’assiduità nello 
studio e le conoscenze progressivamente acquisite; 
c) Mettere in atto mirate attività di recupero.  

Essa è fondamentale per la scuola e importante per le famiglie degli alunni, 
pertanto la stessa deve essere: 

• Trasparente 

• Coerente  
• Equa 

• Attendibile. 
Alla fine di ogni verifica, il docente deve comunicare e rendere consapevole 
l’alunno dell’esito delle prove (scritte e orali). 

 
Valutazione periodica e finale 
 
Il collegio dei docenti ha deliberato di suddividere l’anno scolastico in due 
quadrimestri e di riunire i consigli di classe a metà di ciascun quadrimestre allo 
scopo di definire tempestivamente e con chiarezza le difficoltà di apprendimento 
e/o le carenze nello studio di ciascun alunno, individuando le modalità di 
intervento più opportune a garantire il successo scolastico per tutti. 
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A conclusione dell’anno scolastico, ciascun docente del Consiglio di classe 
formula una proposta di voto finale che tiene conto non solo dei risultati delle 
prove di verifica, ma anche di ogni elemento di valutazione utile alla 
formulazione di un giudizio ampio e circostanziato che corrisponda al percorso 
formativo dell’allievo. 

Per la formulazione del giudizio finale vengono, infatti, valutati i processi di 
conoscenza messi in atto dagli allievi considerando le loro culture pregresse, i 
loro ambienti di vita, la complessità e la contraddittorietà degli stimoli 
provenienti dal mondo extra-scolastico, nonché la capacità dell’istituzione 
scolastica di realizzare le condizioni più favorevoli all’apprendimento. 
 

Saranno presi in considerazione come parametri: 
• il grado di benessere, di socializzazione e di autonomia raggiunti;  
• l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo; 
• il comportamento durante le attività scolastiche;  
• la motivazione all’apprendimento; 
• la qualità del metodo di studio; 
• i progressi evidenziati durante il percorso formativo;  
• il raggiungimento degli obiettivi programmati (conoscenze, competenze, 

capacità); 
• il contesto di apprendimento proposto all’allievo.  

 

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione degli 
alunni attenendosi ai criteri stabiliti nel D.P.R. n.22 del 22/06/2009 art. 3 e 6. 

Pertanto sono ammessi alla classe successiva ovvero all’Esame di Stato, gli 
studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina.   

Il Consiglio di classe procede altresì alla sospensione del giudizio nei 
confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato il 
mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline.  

“Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che 
non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare 
immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, 
l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione 
degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il 
consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo 
accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine 
del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle 
lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati 
conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito 
positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e 
l'attribuzione del credito scolastico.” (DPR n.122 del 22/06/2009 art.4 com. 6) 
Per quanto riguarda la definizione dei voti, il Collegio dei docenti ha deliberato 
di adottare una scala numerica da uno a dieci, cui corrispondono livelli 
progressivi di rendimento scolastico, con riferimento ai seguenti criteri: 
impegno, conoscenze, competenze e capacità acquisite, come indicato nella 
seguente tabella descrittiva: 
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GIUDIZIO Voto in 
decimi 

CRITERI  

 
Gravemente 
insufficiente 

 
Uno/tre 

Conoscenze: molto lacunose o nulle; 
Competenze: non riesce ad applicare le scarse 
conoscenze; 
Capacità: gravi carenze di ordine 
logico/operativo. Non riesce a far interagire i suoi 
saperi pregressi con le nuove conoscenze. 
Impegno del tutto scarso o inesistente. 

 
 

Insufficiente 

 
 

Quattro 

Conoscenze: molto frammentarie e lacunose. 
Competenze: molto carente l'applicazione delle 
conoscenze. 
Capacità: limitate capacità di ordine 
logico/operative con difficoltà nell’organizzazione 
dei dati e nell’uso dei linguaggi specifici. 

 
 

Mediocre 

 
 
Cinque 

Conoscenze: incomplete. 
Competenze: applicazione delle conoscenze 
superficiali. 
Capacità logico/operative mediocri.  
Comunica i risultati dell'apprendimento con 
limitata puntualità e poca proprietà lessicale. 
Impegno discontinuo. 

 
 

Sufficiente 

 
 

Sei 

Conoscenze: essenziali. 
Competenze: sa applicare le conoscenze in 
situazioni semplici. 
Capacità: di analisi e sintesi appena 
apprezzabili. 
Comunica i risultati dell'apprendimento in modo 
semplice, con un linguaggio corretto e 
comprensibile. 
Impegno regolare 

 
 

Discreto 

 
 

Sette 

Conoscenze: ben articolate. 
Competenze: sa applicare le conoscenze in 
contesti più articolati. 
Capacità: coglie implicazioni e fa analisi e sintesi 
coerenti.  
Comunica i risultati con un linguaggio specifico e 
corretto. Procede con sufficiente autonomia. 

 
 
Buono 

 
 

Otto 

Conoscenze: ricche e personalizzate. 
Competenze: sa applicare le conoscenze in 
contesti piuttosto complessi. 
Capacità logico e operative di buon livello, fa 
analisi e sintesi coerenti e procede con 
autonomia.  
Comunica con un linguaggio specifico e 
appropriato il processo e il prodotto 
dell'apprendimento. Sa verificare e valutare il 
proprio operato. 
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Ottimo/ 
eccellente 

 
 

Nove/dieci 

Conoscenze: rielaborate personalmente e 
criticamente; 
Competenze: applica le conoscenze anche a 
problemi complessi in modo originale; 
Capacità logico/operative di notevole livello.  
Comunica con proprietà terminologica e sviluppa 
quanto ha appreso con considerazioni e ricerche 
personali. 
Valuta: è capace di valutare ed esprimere 
giudizi. 

 
Nuove indicazioni per gli scrutini 

 
La Circolare ministeriale n. 89 del 18 ottobre 2012 fornisce nuove indicazioni in 
relazione alla valutazione periodica degli apprendimenti nelle istituzioni 
scolastiche del secondo ciclo. 
Nelle classi quarte e quinte dei percorsi liceali, artistici, tecnici e professionali gli 
scrutini si svolgeranno con le consuete modalità, nel rispetto delle norme 
ancora vigenti.   
Per tutte le classi, si conviene di deliberare che, negli scrutini intermedi, la 
valutazione dei risultati raggiunti sia formulata, in ciascuna disciplina, mediante 
un voto orale e con voto scritto o pratico, per le discipline che prevedono tale 
modalità di valutazione.   
“Resta comunque inteso, come principio ineludibile, che il voto deve essere 
espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di 
prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie 
metodologico-didattiche adottate dai docenti. Sarà cura quindi del collegio dei 
docenti e dei dipartimenti fissare preventivamente le tipologie di verifica nel 
rispetto dei principi definiti dai decreti istitutivi dei nuovi ordinamenti”.  
  

CREDITO SCOLASTICO 
Il Credito scolastico è un punteggio assegnato a ciascun alunno dal consiglio di 
classe, nello scrutinio finale degli ultimi tre anni del corso di studi (max 25 
punti in tre anni). Per l’attribuzione del punteggio si fa riferimento alla tabella A 
stabilita con D.M. 99/2009 che, in base alla media dei voti conseguita dallo 
studente, lo colloca in una fascia di punteggio con un minimo e un massimo.  

Ulteriori elementi per l’attribuzione del punteggio sono:  
1.  assiduità della frequenza scolastica; 

2.  interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 
3.  partecipazione ad esperienze formative organizzate dalla scuola; 

4.  eventuali crediti formativi. 
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TABELLA CREDITO SCOLASTICO 

 
Media dei voti 

Credito scolastico (punti) 

I anno II anno  III anno 

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

6<M≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7<M≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 <M≤9 6-7 6-7 7-8 

9<M<10 7-8 7-8 8-9 

  
La media dei voti, relativa allo scrutinio finale, determina la fascia di 
appartenenza. 
 
In via ordinaria il profitto superiore al valore medio della banda di oscillazione 
determina l'attribuzione del punteggio più alto della banda, ma rimane 
prerogativa del Consiglio di Classe, sulla base dei criteri individuati dal D.M.: 
frequenza scolastica, dell'interesse e dell'impegno nella partecipazione al 
dialogo educativo, attribuire o meno il credito della fascia di oscillazione più 
alta, motivandone la decisione. 
 

III - IV anno: 
6,5 < M ≤ 7  → credito punti: 5 
7,5 < M ≤ 8  → credito punti: 6 
8,5 < M ≤ 9  → credito punti: 7 
9,5 < M ≤ 10 → credito punti: 8 

 
V anno: 

6,5 < M ≤ 7  → credito punti: 6 
7,5 < M ≤ 8  → credito punti: 7 
8,5 < M ≤ 9  → credito punti: 8 
9,5 < M ≤ 10 → credito punti: 9 

 
Il credito formativo concorre all’attribuzione del punteggio relativo al credito 
scolastico (per max. 1 punto) all’interno della fascia di appartenenza determinata 
dalla media dei voti. 

Esso viene riconosciuto per ogni qualificata esperienza, debitamente certificata, 
dalla quale derivino competenze coerenti con il corso di studi compiuto. 

Le esperienze che danno luogo all'attribuzione dei punti di credito formativo sono 
acquisite anche al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori relativi 
a:  

1. formazione professionale  
2. lavoro  

3. attività culturali, artistiche e sportive  
4. tutela ambientale  

5. volontariato, solidarietà, cooperazione. 
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La certificazione deve essere presentata entro il 15 maggio dell’anno scolastico cui 
si riferisce. 

 
CERTICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 
La certificazione è uno strumento utile per sostenere e orientare gli studenti nel 
loro percorso di apprendimento sino al conseguimento di un titolo di studio o, 
almeno, di una qualifica professionale di durata triennale entro il diciottesimo 
anno di età. Il Certificato ha la finalità di misurare, per ogni ragazzo, il grado di 
raggiungimento delle "Competenze chiave di cittadinanza" al termine 
dell'istruzione obbligatoria. I saperi e le competenze oggetto di certificazione 
sono riferiti ai quattro assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione:  

• asse dei linguaggi,  
• asse matematico,  
• asse scientifico-tecnologico,  
• asse storico-sociale.  

La valutazione delle competenze da certificare in esito all’obbligo di istruzione, 
«è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, 
nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia 
didattica delle istituzioni scolastiche» (articolo 1, comma 2, del D.P.R. 22 
giugno 2009, n. 122) ed è effettuata dai consigli di classe per tutte le 
competenze elencate. 

INTERVENTI DIDATTICI EDUCATIVI e INTEGRATIVI 
 
Le attività di recupero e approfondimento costituiscono parte ordinaria e 
permanente del piano dell’offerta formativa. Esse sono programmate ed attuate 
dai consigli di classe sulla base di criteri didattico - metodologici definiti dal 
collegio dei docenti e delle indicazioni organizzative approvate dal consiglio di 
istituto. 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI  
• Attività di recupero in itinere con percorsi didattici differenziati 

(assegnazione e correzione di compiti-esercizi guidati e personalizzati, 
studio aggiuntivo  etc..); 

• Pausa didattica: didattica differenziata in orario curriculare, 
sospendendo lo svolgimento del programma, per favorire il recupero e il 
consolidamento delle conoscenze. 

 

VOTO DI CONDOTTA  
In sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni 
studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, nonché 
durante la partecipazione ad attività formative che si svolgano al di fuori 
dell’Istituto. La valutazione del comportamento, espressa in decimi, viene 
attribuita collegialmente dal consiglio di classe e concorre alla valutazione 
complessiva dello studente. Essa determina, se inferiore a sei decimi, la non 
ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. 
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“ Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a 
sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di 
comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato” 
(D.P.R. n. 122 del 22/06/2009 art. 6 comma 1).  

Riferimenti normativi  
• DPR 24 giugno 1998, n.249 e successive modificazioni (Statuto delle 
Studentesse e degli Studenti).  
• Legge 30 ottobre 2008, n.169 (disposizioni urgenti in materia di Istruzione e 
Università).  
• DPR 22 giugno 2009, n.122 (Regolamento per la valutazione degli alunni).  
 
Finalità (Art. 7 DPR 22 giugno 2009, n.122)  
La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire 
l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà 
personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e 
nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che 
governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.  
 

Criteri per la valutazione 
 

1. Comportamento corretto e responsabile:  
• Nel rapporto con il Dirigente scolastico, i docenti, il personale 

scolastico, gli altri studenti e con chiunque si trovi a frequentare l’ambiente 
scolastico o sia coinvolto in attività didattiche.  

• Durante gli scambi culturali, gli stage e le visite d’istruzione.  
• Nell’utilizzo degli ambienti, delle strutture e dei materiali.  
 

2. Rispetto delle regole:  
• Rispetto delle norme di sicurezza.  
• Rispetto del Regolamento d’Istituto e delle altre disposizioni vigenti nella 

scuola.  
 

3. Partecipazione al dialogo didattico ed educativo  
• Frequenza alle lezioni e puntualità negli adempimenti scolastici.  
• Impegno nel lavoro scolastico in classe e a casa.  
• Interesse e partecipazione alle attività didattiche.  

 
INDICATORI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 

Per ogni voto devono essere evidenziati almeno tre indicatori 

VOTO INDICATORI 

 
 
 
 

10 
 

a) Lo studente si comporta sempre in maniera corretta e 
rispettosa delle norme, delle persone e degli ambienti frequentati. 
Si impegna attivamente affinché quanti lo circondano facciano 
altrettanto.  
b) Lo studente rappresenta un elemento aggregante all’interno del 
gruppo classe, favorisce il regolare svolgimento delle attività 
didattiche e contribuisce a prevenire ed eventualmente a 
ricomporre le situazioni conflittuali.  
c) Lo studente dimostra spiccato interesse per le attività 
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didattiche proposte, partecipa in modo attivo, propositivo e con 
significativi spunti di carattere personale al dialogo formativo ed 
educativo, dimostrando un impegno assiduo e costante sia 
nell’attività svolta a scuola sia nello studio e nel lavoro a casa.  
d) Lo studente rispetta puntualmente le scadenze e svolge il 
lavoro assegnato.   
e) Lo studente si impegna spontaneamente ed efficacemente 
nell’assistenza e nell’aiuto ai compagni.  
f) Lo studente approfondisce personalmente le tematiche trattate 
in classe. 

 
 
 
 
 

9 

a) Lo studente si comporta sempre in maniera corretta e 
rispettosa delle norme, delle persone e degli ambienti frequentati. 
Contribuisce affinché quanti lo circondano facciano altrettanto.  
b) Lo studente rappresenta un elemento aggregante all’interno del 
gruppo classe, favorisce il regolare svolgimento delle attività 
didattiche e contribuisce a ricomporre le situazioni conflittuali.  
c) Lo studente dimostra spiccato interesse per le attività 
didattiche proposte, partecipa in modo attivo e propositivo al 
dialogo formativo ed educativo,… dimostrando un impegno assiduo 
e costante sia nell’attività svolta a scuola sia nello studio e nel 
lavoro a casa.  
d) Lo studente rispetta puntualmente le scadenze e svolge il 
lavoro assegnato.  
e) Lo studente, se richiesto, si impegna in maniera efficace 
nell’assistenza e nell’aiuto ai compagni.  

 
 

8 

a) Lo studente si comporta sempre in maniera corretta e 
rispettosa delle norme, delle persone e degli ambienti frequentati.  
b) Lo studente dimostra interesse per le attività didattiche 
proposte.  
c) Lo studente partecipa in modo attivo al dialogo formativo ed 
educativo.  
d) Lo studente dimostra un impegno costante sia nell’attività 
svolta a scuola sia nello studio individuale.  
e) Lo studente rispetta le scadenze e svolge il lavoro assegnato.  

 
 

7 

a) Lo studente non sempre si comporta in maniera corretta e 
rispettosa delle norme, delle persone e degli ambienti frequentati.  
b) Lo studente dimostra interesse selettivo per le attività 
didattiche proposte.  
c) Lo studente è disponibile al dialogo formativo ed educativo, 
anche se in maniera prevalentemente passiva.  
d) Lo studente dimostra un accettabile impegno sia nell’attività 
svolta a scuola sia nello studio individuale.  
e) Generalmente lo studente rispetta le scadenze e svolge il 
lavoro assegnato.   
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6 

a) Lo studente si è reso protagonista di comportamenti che hanno 
determinato l’adozione di una o più sanzioni disciplinari di 
sospensione ma ha mostrato di essersi ravveduto con concrete 
azioni riparatorie, recedendo dai suoi comportamenti scorretti e 
modificando positivamente l’impegno, l’interesse e la 
partecipazione al dialogo didattico ed educativo. Egli ha così 
dimostrato di aver progredito nel percorso di crescita e di 
maturazione, in ordine alle finalità espresse dal DPR n.122. 
b) Lo studente non è correttamente inserito 
 nel gruppo classe e non sempre gestisce al meglio le situazioni 
conflittuali.  
c) Lo studente ha fatto registrare un elevato numero di assenze 
e/o di ritardi, in assenza di una documentata causa di forza 
maggiore.   

 
 

5 
 

Lo studente si è reso protagonista di comportamenti che hanno 
determinato l’adozione di una o più sanzioni disciplinari di 
sospensione per un periodo di tempo  superiore a 15 giorni. 
L’alunno, a seguito dell’irrogazione della sanzione di natura 
educativa e riparatoria, non ha mostrato alcun concreto 
ravvedimento, persistendo nei suoi comportamenti gravemente 
scorretti e dimostrando così di non aver progredito nel percorso di 
crescita e di maturazione, in ordine alle finalità espresse dal DPR 
n.122.  

 
INDIRIZZI NUOVO ORDINAMENTO 

 
Indirizzo: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

Il Diplomato nell’indirizzo generale 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;  
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• svolgere attività di marketing;  

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

aziendali;  

• utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di 

amministrazione, finanza e marketing. 

Cittadinanza e costituzione 
La nuova riforma prevede l’introduzione dell’insegnamento di “Cittadinanza e 
Costituzione”, che deve affrontare temi, valori e regole a fondamento della 
convivenza civile. L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione si colloca 
nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale ed è affidato agli 
insegnanti di diritto, economia e storia. Gli obiettivi formativi di tale disciplina 
devono essere inseriti nelle programmazioni delle materie interessate. 
La valutazione di Cittadinanza e Costituzione trova espressione nel voto delle 
discipline coinvolte ed inoltre “influisce nella definizione del voto di 
condotta”(D.P.R.22/06/2009 n°122 art.7). 
 

QUADRI ORARI 
 AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

Primo biennio comune alle diverse articolazioni  

Discipline 
1° Biennio 

I anno II anno 
Lingua e letteratura italiana 4 4 

Lingua inglese 3 3 

Seconda lingua straniera 3 3 

Storia 2 2 

Geografia 3 3 

Matematica 4 4 

Informatica 2 2 

Fisica 2 - 

Chimica - 2 

Biologia e Scienze della Terra 2 2 

Diritto ed Economia 2 2 

Economia aziendale 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 

Totale delle ore settimanali 32 32 
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AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 
Secondo biennio e quinto anno 

Discipline 
2° Biennio 

 
V  III  IV  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Seconda lingua straniera 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Economia aziendale 6 7 8 

Diritto 3 3 3 

Economia politica 3 2 3 

Informatica 2 2 _ 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 

Totale delle ore settimanali 32 32 32 

 
PROGETTI E ATTIVITÀ INTEGRATIVE  

 
L’area progettuale costituisce un elemento di innovazione e offre diverse 
opportunità di attività aggiuntive e facoltative. Queste iniziative permettono 
agli studenti di misurarsi con: 

1) esperienze formative in ambiti non previsti dalle normali attività didattiche 
ma funzionali al consolidamento dei saperi; 
2) esperienze di sostegno e consolidamento della motivazione allo studio. 

 
Le tematiche su cui si incardinano i progetti che la scuola realizza sono: 
Identità, Salute, Cultura, Comunicazione, Lavoro. 
 
Progetti per rispondere ai bisogni dell’identità: 
Accoglienza/Integrazione 
Orientamento 
Prevenzione del disagio adolescenziale. 
 
Obiettivi: 

• Sviluppare la conoscenza di sé, delle proprie capacità, dei propri limiti; 
• Sviluppare l’autostima; 
• Interagire positivamente nella nuova realtà scolastica;  
• Riflettere sulle proprie scelte per convalidarle o modificarle;  
• Saper cercare aiuto in situazioni di difficoltà e/o disagio.  

 
Progetti per rispondere al bisogno di salute 

1. Educazione alla salute; 
2. Sport a scuola; 
3. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  
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Obiettivi: 
• Stare bene con sé stessi e con gli altri; 
• Vivere in un ambiente sano e contribuire a renderlo tale; 
• Sentirsi responsabili della propria sicurezza e di quella degli altri; 
• Avere consapevolezza del proprio benessere fisico e psichico. 

 
Progetti per rispondere al bisogno di cultura: 

1. Educazione alla legalità 
 

Obiettivi: 
• Partecipare alla vita civile nel rispetto delle regole e dei valori della           
    convivenza democratica. 
• Saper apprezzare e rispettare l’ambiente naturale. 
• Saper analizzare la realtà attraverso le sue narrazioni. 
• Essere aperti al confronto fra le diverse culture.  

   
Progetti per rispondere al bisogno di comunicazione: 

1. Costruzione pagine web. 
2. Europass.  
3. Attestati di lingua straniera. 
 

Obiettivi: 
• Utilizzare i linguaggi in maniera consapevole, critica, creativa.      
• Padroneggiare tecnicamente lingue e linguaggi diversi. 

 
Progetti collegati al mondo del lavoro 
1. La scuola incontra le aziende. 
2. Fisco in classe. 
3. Tirocini e stage in ambito specialistico. 
 
Obiettivi: 

• Conoscere il mondo dell’impresa. 
• Approfondire conoscenze e competenze acquisite in classe. 
• Confrontarsi con le richieste del mondo del lavoro. 

 
Accoglienza 

 
All’inizio dell’anno scolastico, i docenti  accompagnano l’inserimento dei nuovi 
studenti attraverso  momenti di incontro con le famiglie, di ascolto, di indagine, 
che riguardano sia la  storia personale dei ragazzi e delle ragazze, sia  le 
conoscenze pregresse di ognuno.  
È questo un periodo utile per presentare le strutture della scuola, annunciare le 
attività didattiche da realizzare e  responsabilizzare gli allievi circa il loro ruolo e 
i compiti a loro richiesti. 
È una fase delicata, in quanto occorre far assumere a ciascun alunno 
responsabilità verso la scuola, verso il suo impegno di studente, ma anche 
verso le situazioni di vita quotidiana in cui viene a trovarsi. 
Dalla reciproca conoscenza nasce un clima di fiducia che è alla base di un 
rapporto collaborativo e costruttivo tra alunni, docenti e genitori, ciascuno con 
la propria specificità e il proprio ruolo. 
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Integrazione degli alunni diversamente abili 
 
La nostra scuola è sensibile alle problematiche degli alunni diversamente abili 
peri quali sono progettati e realizzati percorsi formativi che facilitano la loro 
integrazione nella realtà scolastica e nella comunità. La normativa di 
riferimento, che sistematizza l’inserimento dei ragazzi in condizione di disabilità 
nella scuola dell’obbligo, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 3, 34 e 38 
della Costituzione, è costituita principalmente dalla legge n. 517/1977, dalla 
C.M. n. 258/1983, dalla C.M. n. 250/1985 e dalla L. 104/1992. 
La scuola garantisce per l’alunno diversamente abile una didattica 
individualizzata agganciata il più possibile alla programmazione di classe. Le 
forme di individualizzazione vanno da semplici interventi di recupero, di 
sostegno e di integrazione degli apprendimenti fino alla costituzione di un piano 
educativo personalizzato. Tale obiettivo si realizza attraverso un dialogo e una 
collaborazione costruttiva tra coloro che concorrono al processo di maturazione 
dell’alunno/a: i docenti curriculari, i docenti di sostegno, gli operatori della ASP 
e dei servizi socio-sanitari, la famiglia, i compagni e le compagne. 
 

 
 

Integrazione degli alunni stranieri 
 
Nell’accogliere gli studenti di altre etnie e di altre culture, il nostro istituto 
individua una preziosa opportunità per avviare una corretta educazione 
interculturale in seno a tutta la comunità scolastica. 

Legge n.40/1998: "La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e 
culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello 
scambio tra le culture e della tolleranza; a tal fine promuove e favorisce 
iniziative volte all’accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d’origine e 
alla realizzazione di attività interculturali comuni" (art.36, comma III). 

L’attenzione alla dimensione emotivo-relazionale e al patrimonio culturale di 
origine di ciascun alunno straniero costituiscono una priorità nel percorso 
formativo realizzato da ciascun Consiglio di classe che, attraverso progetti di 
accoglienza, momenti di incontro aperti alla comunità locale, laboratori multi-
culturali, incontri con associazioni e rappresentanze di stranieri, agisce per 
garantire il successo scolastico ed una reale integrazione dei ragazzi e delle 
ragazze extra-comunitari.  

Dispersione Scolastica 
 

Il Collegio dei docenti ha predisposto un progetto e delle attività finalizzate ad 
affrontare le problematiche giovanili, con l‘ausilio di esperti, e di attuare 
interventi diretti a recuperare e/o consolidare conoscenze e competenze. 
Il progetto è finalizzato alla prevenzione e al contrasto dell’abbandono 
scolastico e del fallimento formativo precoce. Gli interventi sono mirati al 
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miglioramento dell’alfabetizzazione funzionale soprattutto negli anni della 
scuola dell’obbligo attraverso introduzione di prototipi formativi innovativi 
che coinvolgano studenti, genitori e docenti. 

 
Orientamento 
 
L’orientamento è rivolto soprattutto agli alunni della quinta classe del nostro 
istituto, per fornire loro un quadro delle opportunità relative alla prosecuzione 
degli studi (corsi di laurea, corsi di formazione IFTS, etc.) o all’inserimento nel 
mondo del lavoro.  
 
Per l’orientamento in uscita sono previste le seguenti attività: 

1. incontri di orientamento universitario con il COT;  
2. seminari di orientamento presso facoltà universitarie; 
3. incontri di orientamento al lavoro.  

Educazione alla salute 
 
La scuola promuove incontri con esperti sulle problematiche connesse al disagio 
giovanile, per la prevenzione delle dipendenze da sostanze (alcol, tabacco, 
farmaci, droghe), dei disturbi alimentari e dei comportamenti a rischio legati al 
gioco d’azzardo o all’abuso di internet. 
 
Promozione della sicurezza nella scuola 
 
Il Collegio ha predisposto un progetto volto a promuovere la conoscenza degli 
aspetti relativi alla prevenzione e alla sicurezza a scuola (di cui al D.Lgs. 81/08) 
Il progetto prevede dei momenti informativi/formativi e delle esercitazioni 
pratiche. 

 
Legalita’ 
 
Il progetto si propone di sviluppare conoscenze culturali, storiche ed 
economiche necessarie per comprendere la genesi di comportamenti illegali e 
l’affermazione della criminalità organizzata in questo e in altri territori. 
L’obiettivo è quello di consolidare una coscienza dei diritti, della responsabilità 
personale, dell’impegno civile individuale e collettivo. 
Obiettivo è quello di far partecipare i nostri alunni alle iniziative organizzate dal 
“Centro-studi Pio La Torre”, dalla “Fondazione Giovanni e Francesca Falcone”,  
dalle associazioni “Libera”, “Addiopizzo”, Libero Futuro.  

 
La scuola incontra le aziende 
 
Il progetto è rivolto agli alunni delle classi del secondo biennio, per dare loro la 
possibilità di approfondire e verificare le conoscenze teoriche acquisite in classe 
attraverso visite guidate ad aziende del territorio. 

•  
•  
•  

• Mappe 
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Fisco in classe 
 
Quale intervento di supporto all’educazione e alla convivenza civile, l’Istituto 
partecipa ad incontri informativi gestiti da funzionari dell’Agenzia delle Entrate e 
rivolti agli studenti del quarto anno. 
Principale obiettivo del progetto è diffondere la cultura contributiva, intesa come 
"educazione" alla concreta partecipazione dei cittadini alla realizzazione e al 
funzionamento dei servizi pubblici.  

• Mappe 
Visite d’istruzione 

 
Le visite guidate rappresentano un’esperienza importante per il conseguimento 
di alcuni obiettivi educativi e didattici che i Consigli di Classe definiscono in sede 
di programmazione. Rilevante risulta l’aspetto promozionale dei processi di 
socializzazione del gruppo che queste esperienze comportano. 
Per le classi quarte e quinta è prevista la visita all’Orto Botanico e al museo 
Doderlein. 
 

INNOVAZIONE DIGITALE 
 

L’innovazione della didattica, in vista di un miglioramento dei processi di 
apprendimento dei nostri studenti “nativi digitali”, non può prescindere dalla 
disponibilità di adeguate infrastrutture digitali in tutte le aule. 

l’Istituto dispone di un adeguato laboratorio di informatica fornito di 
collegamento internet con banda larga.  
Per incrementare ulteriormente il patrimonio tecnologico, la scuola ha 
programmato l’acquisto di un software per la simulazione d’azienda.. 

 
ATTIVITA’ E RELAZIONI CON IL TERRITORIO 

 
Il nostro Istituto intende proporre ed aderire a rapporti di collaborazione con 
Enti Pubblici, Università, imprese, associazioni, professionisti e altri agenti dello 
sviluppo locale.  
Tra le varie iniziative finalizzate ad un sinergico rapporto con il territorio, la 
nostra scuola è impegnata in:  

Seminari di formazione e orientamento in collaborazione con Enti Locali, 
Organizzazioni Sociali, Imprese e Professionisti accreditati operanti nel 
territorio. 

Incontri con le autorità regionali, provinciali e locali per lo sviluppo 
d’iniziative educative e culturali finalizzate sia al miglioramento e 
all’ampliamento dell’offerta formativa sul territorio, che alla prevenzione 
della dispersione scolastica e alla promozione del successo scolastico. 

            
Rapporti di collaborazione con il SERT dell’ASP 6, con l’Osservatorio 
Provinciale contro la dispersione scolastica, con le agenzie formative  
straniere International House, Instituto Cervantes e Institut Français de 
Palerme. 
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Attività formative per la simulazione d’impresa in collegamento con enti e 
strutture che operano per promuovere l’imprenditorialità presso le nuove 
generazioni. 
 

Tali iniziative trovano composizione all’interno di un procedere in rete tra i vari 
soggetti delle varie istituzioni. 
 

GESTIONE RUOLI E AREA DI INTERVENTO 

La gestione del POF investe tutta la struttura scolastica nelle sue diverse 
componenti. 

Ogni suo componente, nelle aree di riferimento e nell’ottica della corretta 
individuazione delle responsabilità, attua necessari processi di monitoraggio, 
documentazione e valutazione impegnandosi a realizzare le opportune sinergie 
che consentono di migliorare la qualità complessiva dei servizi al fine di rendere 
funzionale tutta la comunità scolastica. 

 

AREA DI GESTIONE 

L’area di gestione comprende i seguenti ruoli organizzativi: 

Dirigente Scolastico: Prof.re Salvatore Ferraro 

Direttore dei servizi generali ed amministrativi:  Dott.ssa Ornella Coglitore 

 
COMITATO DI GARANZIA 

        Prof. Salvatore Ferraro Presidente 
 Prof.ssa Simona Giurintano Docente 

        Prof.ssa Anna Ferrante Docente 
        Sig.re Giuseppe Barrale Presidente Consiglio D’Istituto 
        Dott.ssa Ornella Coglitore ATA 

Francesco Marchese Alunno 5 A 
 
 

COMITATO DI VALUTAZIONE 
TITOLARI SUPPLENTI 

Prof.re Franz Josef Carruba Prof.ssa Giovanni Mercadante 
Prof.ssa Alice Di Cesare Prof.ssa Marina Mortillaro 
Prof.ssa Patrizia Turco  
Prof.ssa Simona Guarino  

 
 

COMMISSIONE ELETTORALE 
Prof.ri: Giurintano Simona e 
Ferrante Anna 

DOCENTI 

Sig.re Crescentino Capizzi GENITORE 
Dott.ssa Ornella Coglitore  ATA 

 
 

 

 
Responsabile Sicurezza: Ing.re Marotta Francesco 



Istituto Tecnico Economico Paritario “Ludovico Ariosto” – Palermo 
 

Piano dell’Offerta Formativa – Anno Scolastico 2015-16 25 

 
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

 
La valutazione delle attività previste nel POF abbraccia tutte le fasi dell'iter 
progettuale: 

- valutazione ex ante 
- valutazione in itinere e finale 

- autovalutazione di sistema. 
La valutazione ex ante si riferisce alla significatività della proposta in rapporto 
alla specifica area d'intervento in cui s’inserisce, con una particolare attenzione 
alla sussistenza dei seguenti requisiti: 
Chiara individuazione del referente responsabile. 

Grado di coinvolgimento dei docenti interessati. 
Grado di coinvolgimento degli alunni destinatari. 

Ricerca di iniziative similari portate avanti nella scuola per soddisfare in modo 
efficiente ed efficace i bisogni degli allievi, evitando superflue sovrapposizioni di 
attività. 

Chiara identificazione degli obiettivi specifici del progetto e delle linee di 
coerenza rispetto alle finalità e agli obiettivi generali del POF, in coerenza con le 
criticità del RAV e funzionali agli obiettivi del “progetto di miglioramento”. 

Chiara definizione dei tempi e delle fasi di realizzazione, indicazione del 
calendario e degli orari di attività. 

Indicazione di procedure di controllo e di valutazione in corso d'opera e finali ai 
fini anche dell'efficace superamento di possibili difficoltà pratiche. 
Modalità di socializzazione del materiale progettuale e della documentazione di 
prodotti realizzati. 
Ricadute dei risultati dell'iniziativa sul curricolo scolastico, con specifica 
indicazione del grado d'integrazione pluridisciplinare, del grado di collegamento 
esterno, del valore aggiunto rispetto alle ordinarie attività didattiche e ai 
possibili sviluppi della progettualità del nostro Istituto. 

Verifica del grado di interesse che l'iniziativa suscita presso i destinatari. 

Coerenza tra i benefici dell'iniziativa e le previsioni di spesa, con specifica 
indicazione della fonte di finanziamento nel pieno rispetto dell'iter 
amministrativo. 
La valutazione in itinere, dovrà riferirsi alla necessità di produrre una 
documentazione dei processi in atto, per riflettere adeguatamente sullo stato 
d’avanzamento dei lavori e sui punti forza, per valorizzarli, e sulle situazioni di 
difficoltà che richiedono opportuni correttivi. Dovrà essere cura del responsabile 
fornire tale documentazione alla funzione strumentale con appositi incontri in 
cui si espliciteranno le scelte di variazioni rispetto alla progettazione iniziale ai 
fini anche dell'implementazione di un sistema operativo d'informazioni che 
socializzi e valorizzi la singola esperienza progettuale. 

La valutazione finale, in rapporto alla significatività e al grado di coinvolgimento 
dei docenti e dei destinatari, dovrà prevedere almeno un incontro conclusivo tra 
i responsabili dei singoli interventi e i responsabili della gestione complessiva 
attraverso la riflessione su tutta la documentazione prodotta per giungere ad un 
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articolato "giudizio di sistema" centrato sui punti di forza e di debolezza rispetto 
all'impianto progettuale dell'intervento. 

Questa metodologia si dovrà configurare nel tempo come processo di 
autovalutazione del sistema, che dovrà fare riferimento all'area della gestione 
complessiva e ad un’apposita équipe di ricerca e di sostegno. La gestione 
operativa di tale processo si pone in termini d'individuazione e di sviluppo degli 
elementi di qualità dei servizi formativi ed organizzativi, che vanno considerati 
unitariamente nella dinamica curricolari-extracurricolari e nella dinamica dei 
rapporti che la scuola costruisce nel territorio. 
 

AUTOANALISI E AUTOVALUTAZIONE 
 
In un ottica di autoanalisi e autovalutazione più ampia e di sistema e con 
l’introduzione del Regolamento attuativo dell’Autonomia (DPR 275/99) ciascun 
Istituto si impegna a rendere “trasparenti” i risultati conseguiti ai vari livelli e i 
processi messi in atto sul piano amministrativo, didattico e organizzativo. 
L’autoanalisi del sistema porta ad uscire da un’ottica di autoreferenzialità e, 
attraverso un lavoro in rete con altre scuole siciliane e non, rappresenta 
un’assunzione di responsabilità di tutti gli operatori finalizzata al miglioramento 
dei risultati conseguiti e delle condizioni complessive di vita dell’Istituto. 
Autoanalisi e autovalutazione che si andranno a confrontare con i risultati delle 
prove INVALSI che, come lo scorso anno, coinvolgeranno la classe seconda 
dell’Istituto tramite la somministrazione di una prova di italiano, una prova di 
matematica e un questionario per lo studente. 

RAV E OBIETTIVI DEL PROGETTO DI MIGLIORAMENTO 

 Il Rapporto di Autovalutazione (RAV) assume un ruolo strategico, in 
accordo con lo schema del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) previsto 
dal Regolamento approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri il 24 
agosto 2012.   
 La scelta di partire dall’autovalutazione sollecita ogni scuola ad 
interrogarsi sulla qualità del servizio offerto al fine di migliorarlo: la libertà 
delle scuole di compiere scelte autonome dovrebbe infatti essere sempre 
connessa alla responsabilità di intraprendere processi di miglioramento e di 
qualificazione del servizio. 
 Il percorso di autovalutazione proposto sollecita le autonome e libere 
riflessioni delle scuole, ma è anche fortemente strutturato: si chiede  alle 
scuole di considerare alcune dimensioni e aree comuni, senza trascurare 
singoli aspetti, e di utilizzare indicatori e informazioni che siano comparabili, 
così da consentire alla singola scuola di comprendere in maniera approfondita 
ed esaustiva la propria situazione. Al tempo stesso, si chiede alle scuole di 
essere selettive nell’individuare i possibili interventi di miglioramento, 
concentrandosi sulle cose da esse ritenute più rilevanti e precisando, anche 
quantitativamente, gli obiettivi che ci si pone e i percorsi che si intendono 
seguire. 
 Un’altra caratteristica è la forte interazione tra autovalutazione e 
valutazione esterna, che interverrà in una seconda fase: la valutazione 
esterna partirà proprio dal rapporto di autovalutazione prodotto dalle scuole, 
al fine di discuterlo criticamente e di emendare e integrare i piani di 
miglioramento in esso abbozzati. 
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Dal RAV redatto dalla scuola nell’A.S. 2014-15 emergono i risultati evidenziati 
nelle tabelle che seguono. 

PRIORITA’ E TRAGUARDI INDIVIDUATI 

OBIETTIVI SUI RISULTATI DEGLI STUDENTI 
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OBIETTIVI DI PROCESSO 
 
 

 
 
Sulla base delle priorità di intervento individuate all’interno del rapporto di 
autovalutazione e i relativi obiettivi di miglioramento formulati dal Collegio dei 
Docenti, relativamente alle aree: Esiti scolastici e Processi, lo stesso predisporrà 
un piano di Miglioramento attuativo. 
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FORMAZIONE DOCENTI 

Le attività di formazione e di aggiornamento dei docenti hanno lo scopo di 
arricchire la loro professionalità in relazione all’approfondimento di contenuti e 
tematiche connesse con i cambiamenti determinati dall’attuazione 
dell’autonomia scolastica e dall’uso ormai consolidato di nuovi strumenti di 
informazione/comunicazione che hanno contribuito a modificare gli scenari e le 
situazioni di insegnamento/apprendimento. Le attività di formazione e di 
aggiornamento proposte da questo istituto sono ispirate ai seguenti criteri:  

• arricchimento professionale in relazione alle modifiche di 
ordinamento previste dal processo di riforma in atto, sviluppo dei 
contenuti dell’insegnamento (saperi essenziali, curricoli disciplinari, 
linguaggi non verbali, tematiche trasversali), puntualizzazione dei 
metodi e organizzazione dell’insegnamento, integrazione delle nuove 
tecnologie informatiche e multimediali nella didattica e valutazione degli 
esiti formativi articolata e organizzata secondo le specificità disciplinari; 

• necessità di promuovere la cultura dell’innovazione e di 
sostenere i progetti di ricerca e di sperimentazione che la scuola 
mette in atto in rapporto con il contesto produttivo, sociale e culturale 
esterno;  

• proposta di iniziative sulla base dell’analisi delle esigenze 
formative dei docenti che vengono periodicamente monitorate; 
le proposte hanno origine esterna o interna; quelle esterne, provenienti 
da enti, associazioni pubbliche o private sono comunicate tramite 
l’apposita mailing list ed inserite nel Catalogo delle comunicazioni 
d’Istituto dal docente referente; le iniziative interne di aggiornamento 
sono proposte dai Dipartimenti disciplinari all’inizio dell’anno scolastico. 

• attenzione e sostegno alle diverse attività di autoaggiornamento 
per favorire il confronto e lo scambio di esperienze, utilizzando come 
risorsa gli insegnanti che hanno già acquisito esperienze professionali; 
in questo senso sono ammessi anche gruppi di lavoro e di progetto 
sull’innovazione dei contenuti e sulla ricerca metodologica e didattica, 
che facciano della scuola un centro attivo di sviluppo professionale 
sempre aperto alla collaborazione con il contesto esterno; 

L’esigenza di adeguare la scuola al clima di  cambiamento che contraddistingue 
la società, già evidenziata nei primi documenti europei (Libro Bianco Delors e 
Libro Bianco Cresson), successivamente recepita dalla normativa nazionale, ha 
reso necessaria e improrogabile  in questi anni l'attivazione nel nostro Istituto di 
diversi percorsi di aggiornamento professionale. L’istituto, sia a livello di 
indirizzo, sia di dipartimenti disciplinari, sia di singoli docenti, ha cercato 
di  innovare i percorsi di insegnamento/apprendimento privilegiando la 
didattica delle competenze, optando per l’attivazione di strategie di 
insegnamento che rendano l’alunno più attivo e più consapevole del proprio 
percorso di apprendimento, ricercando modalità e criteri di valutazione coerenti 
con la necessità di rilevare “comportamenti operativi”, “abilità trasferibili”,  
“conoscenze applicate a contesti”. 
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APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI    Delibera n. 2 Del 05/11/2015 

ADOTTATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO Delibera n. 1 Del 05/11/2015 


