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CAPITOLO 1 

PRESENTAZIONE 
 
 
 
 
1.1. Che cos’è il POF 

 
Il Piano dell’Offerta Formativa (denominato P.O.F.) è il documento fondamentale 

costitutivo dell’identità culturale e progettuale del nostro Istituto. Esso è lo strumento che 

assicura l’unitarietà degli interventi educativi, organizzativi, formativi e didattici, scolastici ed 

extra scolastici. Il presente documento è elaborato dal Collegio dei Docenti e ratificato dal 

Consiglio d’Istituto, si propone di offrire agli utenti una chiara visione delle offerte formative 

dell’Istituzione scolastica stessa. 

 
 
 
1.2. Caratteristiche dell’Istituto 

 
L’Istituto “Suore Salesiane dei Sacri Cuori” di Barletta è una scuola d’ispirazione 

cattolica, che vuole annunciare Cristo attraverso la cultura e l’educazione dei giovani, per una 

formazione integrale della persona. Si attiene ai principi ispiratori di San Filippo Smaldone 

(fondatore della Congregazione) e della realtà della Scuola, nella consapevolezza di convivere  

e di doversi confrontare con una pluralità di agenzie educative. Considerando in modo 

particolare le peculiarità della realtà odierna, avverte il dovere del “recupero” dell’elemento 

religioso che la caratterizza, in vista di una completa azione educativa.1  Le linee   pedagogiche 
 

1 
“Dar vita ad un ambiente comunitario scolastico permeato dello spirito evangelico di libertà e carità, aiutare gli 

adolescenti perché nello sviluppo della propria personalità crescano insieme secondo quella nuova creatura che in essi  ha  

realizzato il battesimo, e coordinare infine l’insieme della cultura umana con il messaggio della salvezza” (Gravissimum 

Educationis, 8). 
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essenziali della nostra Scuola sono le stesse di Don Bosco - “ragione, religione, 

amorevolezza” - e che San Filippo Smaldone enunciava nel Regolamento ed applicava nei suoi 

Istituti. 

 
 

 
1.3. San Filippo Smaldone 

 
Filippo Smaldone nacque a Napoli il 2 luglio 1848, primogenito di sette figli, e visse una 

infanzia serena in una famiglia cristianamente impegnata. Sin dalla più tenera età apprese a 

condividere la povertà, la miseria e l'emarginazione dei ragazzi del popolo e, nello  stesso 

tempo il suo cuore, buono e generoso, si apriva alla fede, alla preghiera, alla donazione agli 

altri. Il suo Apostolato abbracciò anche la visita ai detenuti, agli infermi e ai sordomuti di Napoli 

e dintorni. 

Consacrato Sacerdote il 23 settembre 1871 si dedicò all'opera missionaria dei sordomuti 

in Italia e nel 1876 si trasferì nella Pia Casa dei Sordomuti in Napoli, aperta da don Lorenzo 

Apicella. Gradualmente egli "divenne esperto nel settore e anche uomo stimatissimo di Dio". 

Nel 1882 fu nominato direttore Spirituale dell'Istituto maschile e femminile a Molfetta. 

La sua preparazione pedagogico-culturale, l'esperienza e, soprattutto la luce, che lo 

illuminava e il fuoco che ardeva nel suo cuore, gli fece intuire il bisogno di sostenere i sordi con 

una presenza di persone qualificate, amabili e pazienti, testimoni autentiche per una missione 

tra i sordomuti del Meridione e lo spinse a fondare una istituzione specifica per l'educazione dei 

bimbi privi dell'udito in Lecce il 25 marzo 1885, la Congregazione delle Suore Salesiane dei  

Sacri Cuori, posta sotto la protezione di San Francesco di Sales. 

L'opera andò estendendosi in tutto il Meridione, mentre il numero delle Suore Salesiane 

aumentava ed esse si resero presenti nelle scuole, negli ospedali, delle parrocchie, nei 

laboratori. 

Don Filippo fu amato e stimato da quanti conobbero il suo zelo ardente di apostolo 

santo e tutto impegnato a salvare i suoi sordomuti e tutti i giovani che incontrava, attraverso la 

luce dell'istruzione ed educazione morale, civile e religiosa. Nella sua vita fece sempre e 

ovunque scattare "la molla dell'amore". Suo motto era: "Non si può educare, se non si ama", 

poiché è l'amore, con cui si insegna, il fondamento di ogni relazione educativa. Esso si basa sul 

rispetto, la giustizia, la liberazione e la crescita dell'altro. 
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Dopo la sua morte, avvenuta in Lecce la sera del 4 giugno 1923, la fama della sua santità 

raggiunse persone e città diffondendo il profumo delle sue eroiche virtù. Il numero di grazie e 

prodigi, operati per sua intercessione, portarono al grande evento della Beatificazione del 12 

maggio 1997 e poi alla Canonizzazione del 15 ottobre 2006, a seguito un altro miracolo per il 

quale le sue figlie e quanti amano il novello, si impegnano con la preghiera e il sacrificio. 

"Questo generoso sacerdote, perla del Clero meridionale, Fondatore delle Suore Salesiane dei 

Sacri Cuori, impegnate in modo prioritario nell'educazione dei sordomuti, viene oggi proposto 

alla venerazione della Chiesa universale, affinché tutti i fedeli seguendone l'esempio sappiano 

testimoniare il Vangelo della Carità nel nostro tempo, in particolare, mediante la sollecitudine 

verso i più bisognosi" (Giovanni Paolo II). 

 

1.4. Identità culturale dell’Istituto e richieste del territorio 
 

Sin dalla fondazione dei singoli percorsi di studio, l’Istituto si è preoccupato sempre delle 

esigenze formative del territorio: nel 1947 ha operato con il funzionamento di una scuola 

materna ed un’elementare; nel 1952 “è sorto” l’Istituto Magistrale - Legalmente Riconosciuto – 

(poi divenuto Liceo Socio-psico-pedagogico) come risposta alla pressante richiesta di avere in 

città tale Scuola Superiore. 

Nel 1985 ha iniziato a funzionare, accanto all’Istituto Magistrale, l’ITC Programmatori, 

particolarmente rispondente, per le sue caratteristiche, al desiderio di dare seguito alla 

carismatica attività educativa a favore dei giovani sordi, creando per loro, al Sud, una scuola 

secondaria superiore, valida, insieme, per la formazione umana e l’inserimento nel mondo del 

lavoro. L'apertura anche agli studenti del luogo c’è stata per estendere la propria finalità 

educativo - formativa al territorio e tentare, così, un’integrazione tra il mondo dei sordi e quello 

dei coetanei “normali”. 

L’indirizzo tecnico commerciale è apparso subito rispondente alle istanze di una realtà 

cittadina in espansione, che richiedeva tecnici dal profilo professionale di Ragionieri 

Programmatori, ma per esigenze logistiche sia la scuola elementare che la materna sono state 

chiuse. Dall’anno scolastico 2004/2005 a seguito dei lavori di adeguamento edilizio, secondo le 

normative di sicurezza degli spazi scolastici (Legge 626 del 1994) anche il Liceo Socio-Psico- 

Pedagogico, è stato chiuso fino all’ esaurimento delle classi già esistenti. 



Scuola paritaria “Suore Salesiane dei Sacri Cuori” 
Barletta 

Piano Offerta Formativa a.s. 2015/2016 

5 

 

 

 
 

Dall’anno scolastico 2010-2011 alla luce del riordino degli indirizzi della scuola secondaria 

superiore (D.P.R. n.87/2010), l’Istituto Tecnico Commerciale per Programmatori Progetto 

Mercurio è stato modificato in Istituto Tecnico Economico indirizzo “Amministrazione, Finanza 

e Marketing” articolazione Sistemi Informati Aziendali ed è stato introdotto anche il Liceo 

Linguistico Europeo. 

 
L’integrazione degli alunni non udenti 

Nel 1985 è stato istituito il corso (con annesso convitto) per studenti con handicap uditivo 

per offrire la possibilità ai giovani audiolesi del Centro-Sud di conseguire un diploma di Scuola 

Superiore, spendibile nel mondo del lavoro, senza per questo essere costretti a trasferirsi al 

Nord. 

Dopo la chiusura della sezione speciale per audiolesi su richiesta del MIUR a livello 

nazionale, negli ultimi anni è stata favorita l’integrazione degli alunni sordi in classi di  

compagni udenti, finalizzata ad una crescita integrale delle possibilità comunicative e 

socializzanti di tutti. 

Sulla base di tali elementi è impostata la quotidiana attività didattica, rispettosa dei tempi di 

apprendimento e della necessità di specifiche strategie di approccio metodologico. Uno dei 

punti di forza, a tale proposito, è la presenza quotidiana, nel pomeriggio, di docenti che 

seguono gli studenti nel loro lavoro individuale, operando in sinergia con gli insegnanti che 

conducono le lezioni del mattino, in modo da individuare comuni ed utili strategie di 

intervento. 

Non meno importante si considera la crescita umana e cristiana degli allievi, a cui tutti i 

docenti contribuiscono, ciascuno nei rispettivi ambiti. La Scuola offre varie occasioni di 

socializzazione con i compagni udenti che frequentano la stessa Scuola, allo scopo di 

sviluppare la consapevolezza di poter essere ognuno una ricchezza per l’altro. Infatti 

condividono le attività sportive, le uscite didattiche e i momenti di riflessione  spirituale. 

Inoltre, anche il vivere in convitto, è elemento determinante per l’inserimento nella vita 

scolastica, dovendo riconoscere ed accettare le norme di comportamento e di convivenza, 

decise dalla comunità educante e religiosa, con la famiglia coinvolta e partecipe in prima 

persona. 
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I colloqui Scuola/Famiglia si tengono in concomitanza dei periodi prefestivi, quando è più 

facile per i genitori, degli alunni non residenti, raggiungere la sede della scuola o si assicurano 

frequenti contatti telefonici anche al di fuori dei giorni prestabiliti. 

 
 
 
 
1.5. Il Progetto Educativo d’Istituto 

 
I giovani, oggi, vivono in una società di pieno benessere, ricca nei consumi, ma povera di 

valori: deriva da questa realtà il consumismo, in riferimento non solo alla sfera dei beni 

materiali, ma anche a quella morale. 

L’attuale cambiamento della società e della cultura e la riflessione sui cambiamenti socio- 

culturali ha impresso una svolta anche alla ricerca educativo-didattica condotta sulle pratiche 

dell'insegnamento e di vita personale e relazionale, spostando l'asse dell'attenzione 

dall'insegnamento all'apprendimento, dalla centralità della disciplina alla centralità dell'allievo 

con le sue potenzialità, i suoi bisogni, le sue aspettative e le sue istanze, più o meno esplicitate. 

Non basta più garantire allo studente il diritto di studiare, bisogna anche garantire che possa 

apprendere e arricchire la sua formazione facendo riferimenti ai modelli adulti e non, che siano 

significativi e incisivi sulla sua personalità. 

Il Progetto Educativo del nostro Istituto si pone come obiettivo, quello di guidare gli studenti 

nel cammino di maturazione mediante lo sviluppo delle diverse dimensioni umane: 

 crescita personale promuovendo la conoscenza della propria identità; curando gli 

atteggiamenti della responsabilità, dell’autonomia, dell’autocontrollo, della capacità di 

fare scelte mature;

 crescita sociale sviluppando rapporti equilibrati e sereni con compagni, insegnanti e 

familiari, riconoscendo i propri diritti e doveri; abituandoli al dialogo e al valore 

dell’alterità;

 crescita cognitiva sviluppando la capacità di comprensione tematica, strutturale e 

sintetica dei testi (leggere e ascoltare), dei problemi e degli aspetti della realtà; 

migliorando   le   capacità   espressive   in   modo  organico,   chiaro,   corretto   e personale;
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imparando a comprendere ed usare i linguaggi specifici; acquisendo un metodo di studio 

autonomo e personale; 

 crescita religiosa invitando a riscoprire l’esperienza di fede non come qualcosa di  

inattuale, ma come parte integrante della vita quotidiana; a porsi domande di senso in 

vista di una vita più piena.

Obiettivo specifico, in questo senso, è “creare” una comunicazione vitale, un rapporto 

profondo e costruttivo, mirante sia alla ricerca della verità, della comprensione, dell’identità e 

della dignità propria della persona, sia all’educazione alla responsabilità, alla solidarietà, al 

senso religioso della vita. 

Alcuni tratti che definiscono le linee di fondo della nostra offerta formativa sono: 

- il lavoro scolastico serio come la prima via di educazione; 

- la cultura intesa non come fine a se stessa, ma come strumento per una vita migliore  

da vivere per se e per gli altri; 

- la correttezza come capacità di autocontrollo e rispetto della libertà altrui; 

- la libertà intesa come atteggiamento di operare scelte adeguate e di assumere 

responsabilità; 

- il senso della solidarietà verso gli altri. 

La comunità educante, nel difficile compito della formazione integrale dell’adolescente , 

cerca, prima di tutto, il coinvolgimento personale degli allievi, affinché si porti avanti un 

cammino comune, insieme. 

Anche le famiglie degli studenti sono, ovviamente, coinvolte nel progetto formativo: il loro 

rapporto con la scuola non è una delega sul piano della responsabilità, poiché il diritto/dovere 

dell’educazione appartiene ai genitori (cfr. Costituzione Italiana, artt. 30-31), i quali non 

possono rinunciare ad esercitarlo (ed alla famiglia che è affidata da Dio la missione educativa 

originale),  mentre l’istituzione scolastica ha un compito sussidiario ed integrativo. 

In quanto Scuola salesiana, il nostro progetto educativo non può non ispirarsi a quanto 

scriveva e applicava nei suoi Istituti San Filippo Smaldone: “Non si può educare se non si ama”, 

volendo sottolineare che solo l’amore può garantire la riuscita di un’educazione alla verità, al 

rispetto, alla fede, alla speranza. 



Scuola paritaria “Suore Salesiane dei Sacri Cuori” 
Barletta 

Piano Offerta Formativa a.s. 2015/2016 

8 

 

 

 
 

1.6. Organi operativi 
 
 

 
STAFF DI DIRIGENZA 

Funzione Nominativo 

Dirigente scolastico Prof.ssa Rosanna Pirrone 

 
Vicari 

Prof. Francesco Fergola  

Assistente Amministrativo 

Assistente servizi agli studenti 

Rag. Maria Loprieno 

Oronzo Capacchione 

 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Componente Docenti Prof. Francesco Fergola 
Prof.ssa Ilaria Fascilla  
Prof.ssa Maria Teresa Chiariello 
Prof. Maria Vittoria Saponaro 
Prof.ssa Floriana Larovere 
Prof.ssa Tiziana Manosperti 

Componente Studenti Giuseppina Martire  (V A) 
Nicole Iodice  (III L) 
Maria Cervicato (V A) (Componente non udenti) 

Componente Genitori Vito Dibitonto  

Antonia Daleno 
Adelaide Spinazzola 

 
COLLEGIO DOCENTI 

Segretario Prof.ssa Tiziana Manosperti 

CONSIGLIO DI CLASSE 

COORDINATORE DI CLASSE 

TUTOR DI CLASSE 
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1.7. Funzioni e competenze degli Organi Operativi 
 

Il Dirigente Scolastico 

Ha il compito specifico di promuovere e coordinare l’attività dell’Istituto. Nella gestione della 

scuola gli sono affiancati gli organi collegiali che hanno specifiche competenze e respon- 

sabilità. Al Dirigente Scolastico spetta la gestione unitaria degli organi collegiali, presiede 

infatti il Collegio dei docenti, i Consigli di classe e la Giunta esecutiva, è garante dell’esecuzione 

delle delibere del Consiglio di Istituto; procede alla formazione delle classi, alla formulazione 

dell’orario delle lezioni; tiene i rapporti con gli Enti locali e l’Amministrazione scolastica 

centrale; indice le elezioni dei rappresentanti di tutte le componenti negli organi collegiali; 

promuove la sperimentazione e l’aggiornamento; coordina nel rispetto della libertà di 

insegnamento l’attività didattica degli insegnanti; adotta provvedimenti in caso di 

inadempienze o carenze del personale insegnante e non. Cura infine l’esecuzione delle norme 

giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni ed il personale. E’ in sostanza il responsabile 

dell’organizzazione e del funzionamento della scuola. In caso di assenza o di impedimento il 

Dirigente Scolastico è sostituito su delega da un collaboratore. 

 
Collaboratori del Dirigente Scolastico 

I Collaboratori sono gli insegnanti che collaborano con il Dirigente scolastico nella gestione 

dell’Istituto. Il Dirigente Scolastico in caso di assenza delega uno dei Collaboratori a sostituirlo. 

 
Personale amministrativo 

Il personale amministrativo opera nel rispetto delle leggi e secondo le regole proprie per un 

corretto svolgimento ed una pronta conclusione delle pratiche di ciascun settore. Il servizio 

viene prestato con puntualità e precisione, spirito di collaborazione e prontezza. Il personale 

cura il proprio aggiornamento ed opera per migliorare l’efficienza e la qualità del servizio. È 

compito del personale amministrativo usare programmi informatici e tenere rapporti con 

l’utenza di settore. 

 
Assistenti tecnici 

Il personale tecnico è di supporto all’attività didattica dei docenti di laboratorio, fa assistenza 

tecnica durante le lezioni, predispone materiale specifico tecnico, propone acquisti vari e cura il 

funzionamento dei laboratori con piccoli lavori di manutenzione qualificata. 
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Consiglio di Istituto 

È il massimo organo collegiale dell’Istituto perché riunisce i rappresentanti di tutte le 

componenti. Nelle scuole con più di cinquecento alunni, come la nostra, il Consiglio di Istituto è 

costituito da diciannove membri: 

 Dirigente Scolastico (membro di diritto) 

 n.6 docenti eletti dal personale docente 

 n.2  genitori eletti dai genitori 

 n.2 studenti eletti dagli studenti. 

Il Consiglio di Istituto è presieduto da un rappresentante dei genitori. Il presidente è eletto dal 

Consiglio a maggioranza assoluta. Si riunisce in ore non coincidenti con l’orario scolastico e 

dura in carica tre anni. La rappresentanza studentesca è rinnovata annualmente. Le modalità   

di elezione del Consiglio di Istituto sono previste da un’apposita normativa e ricalcano quelle 

delle elezioni politiche ed amministrative dello Stato. 

 

Collegio dei docenti 

È composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nell’Istituto ed è pre- 

sieduto dal Dirigente Scolastico. Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico, 

formula proposte al Dirigente Scolastico circa la formazione delle classi e dell’orario delle 

lezioni, valuta periodicamente l’efficacia dell’azione didattica, promuove esperienze di speri- 

mentazione ed attività di aggiornamento, approva le proposte di adozione dei libri di testo 

avanzate dai Consigli di classe. Il Collegio elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto. 

 
Consiglio di classe 

È l’organo collegiale costituito da tutti i docenti di una classe più due rappresentanti dei 

genitori e due rappresentanti degli studenti. E’ presieduto dal Dirigente Scolastico o da un 

docente membro del Consiglio, delegato dal Dirigente Scolastico stesso. Si riunisce in ore non 

coincidenti con l’orario delle lezioni ed ha il compito di formulare proposte in ordine all’azione 

educativa e didattica (libri di testo, programmi, attività integrative, corsi di recupero, viaggi di 

istruzione, visite guidate, ecc.). La realizzazione del coordinamento didattico o 

interdisciplinare, nonché le operazioni di scrutinio avvengono alla sola presenza dei docenti 
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(D.Lgs.297/94, art.5); i voti sono assegnati in forma collegiale dal Consiglio su proposta del 

singolo docente. 

 
Organo di garanzia 

Conformemente a quanto prevede lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 

249/98) è stato istituito un organo di garanzia che ha il compito di controllare su richiesta degli 

studenti, la conformità o meno delle sanzioni comminate dal regolamento applicativo dello 

Statuto stesso. E’ costituito dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, da 1 docente , da 1 

genitore e da 1 studente individuati nell’ambito delle rappresentanze delle diverse componenti 

in Consiglio d’Istituto. 

 

Il Coordinatore di classe 

Il Coordinatore di classe è il punto di riferimento per i problemi che sorgono all’interno della 

classe per le azioni che mettono in atto; è responsabile degli esiti del lavoro del Consiglio di 

classe, facilita i rapporti fra docenti e promuove l’assunzione di responsabilità. Si informa sulle 

situazioni a rischio e cerca soluzioni adeguate in collaborazione con il C.d.C. (tutoraggio); 

controlla che gli alunni informino i genitori su comunicazioni scuola/famiglia, riferendo al 

Referente di Istituto; accoglie le richieste in merito alle assemblee di classe e tiene i rapporti 

con i rappresentanti degli alunni diventando il tramite di questi con il C.d.C. e la Dirigenza, 

tramite i Referenti. Inoltre controlla il registro di classe (assenze, numero di verifiche, ritardi, 

ecc); ritira le pagelle e le note informative interperiodali. Si informa e convoca i genitori degli 

alunni in difficoltà, tiene rapporti con i rappresentanti dei genitori della classe e ne chiede e 

promuove il contributo. In rapporto al Consiglio di classe guida e coordina i consigli di classe; 

relaziona in merito all’andamento generale della classe; illustra obiettivi/competenze, 

metodologie, tipologie di verifica per predisporre la programmazione, comprese le ore di 

approfondimento e propone le visite guidate e i viaggi di istruzione per la classe; coordina 

interventi di recupero e valorizzazione delle eccellenze; verifica il corretto svolgimento di 

quanto concordato in sede di programmazione della classe; propone riunioni straordinarie del 

C.d.C.; cura la stesura del documento del C.d.C. delle classi quinte per gli Esami di Stato; 

coordina la predisposizione del materiale necessario per le operazioni di scrutinio finale 

(schede personali, ecc). In rapporto alla Direzione della scuola favorisce la condivisione 

all’interno del C.d.C. di una stessa “filosofia educativa”, attraverso la negoziazione e l’adozione 
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di comuni intenti formativi, strategie metodologico-didattiche e modalità valutative; è 

referente rispetto alla Dirigenza (Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori). 

 
 

Tutor di classe 

La funzione del tutor di classe è di stimolare l’alunno ad acquisire la consapevolezza delle 

proprie strategie di apprendimento e dei propri punti di forza e di debolezza, aiutare l’alunno 

nell’organizzazione e nella gestione dei tempi, promuovere e facilitare la conoscenza fra 

studenti ed insegnanti, promuovere e facilitare i rapporti con le famiglie, fornire informazioni e 

seguire gli alunni che intendono modificare il percorso scolastico e favorire l’inserimento e 

l’integrazione degli alunni non udenti e/o diversamente abili. 
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Capitolo 2 

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA 
 
 
 
 
 
2.1. Organizzazione dei tempi scolastici 

 
In questa sezione sono illustrate la suddivisione dell’anno scolastico, l’adattamento del 

calendario scolastico regionale e la scansione oraria della giornata. 

 
Suddivisione dell’anno scolastico 

Il Collegio dei Docenti ha confermato per l’anno scolastico 2017/2018 la suddivisione in 

quadrimestri: 

Termine I quadrimestre: 31 gennaio 2018 

Termine II quadrimestre: 9 giugno 2018 
 
 

Adattamento del calendario 

Nel rispetto del calendario nazionale e di quello della Sovrintendenza della Regione Puglia, 

garantiti i 200 giorni di lezione fissati dal MIUR, il Collegio dei docenti ha portato alcuni 

adattamenti ed ha deliberato con la ratifica del Consiglio d’Istituto, quanto segue: 

Inizio delle lezioni curricolari: 13 Settembre 2017 

Vacanze di Natale 23 Dicembre 2017 - 7 Gennaio 2018 

Vacanze di Pasqua 29 Marzo - 3 Aprile 2018 
 
 

Unità oraria di 60’ 

La giornata scolastica dell’Istituto Tecnico Economico risulta di 6 ore per cinque giorni alla 
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settimana, con inizio alle 8.00 e termine alle 13.50, per la presenza di pendolari. La pausa 

didattica ha luogo tra la terza e la quarta ora, precisamente dalle 10.50 alle 11.00. Per quanto 

riguarda il Liceo Linguistico, nel biennio, la giornata scolastica risulta di 5 ore, con inizio alle 

8.00 e termine alle 13.00, nel triennio la giornata scolastica è di 6 ore. La delibera collegiale per 

la riduzione dell’orario del Sabato risponde alle sollecitazioni delle famiglie e degli studenti, tra 

i quali c’è un elevato numero di fuori sede (a loro si vuol consentire un rientro anticipato nelle 

città d’origine e nel proprio nucleo familiare, per favorire un uso proficuo del tempo libero da 

destinare sia al recupero psico-fisico, sia alla cura delle relazioni sociali). 

 
 
2.2. Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa 

 
 

Area 1 

GESTIONE DEL POF e PTOF 

Obiettivi di area Conoscenze necessarie Competenze specifiche 

Progettazione curricolare 
coerente col POF 

 Metodologie di progettazione 
 Metodologie di 

programmazione 
 Teorie di base del curricolo 

 Progettazione curricolare 
 Gestione complessiva 

delle attività del POF 

Verifica delle attività del POF in 
itinere ed ex-post 

 Letteratura di base 
sull'argomento 

 Esperienze di autoanalisi di 
Istituto 

 Indicatori, descrittori e 
standard 

 Valutazione degli obiettivi, dei 
processi e degli outcomes 

 Uso di procedure e 
tecniche di analisi e 
valutazione 

 Pianificazione di interventi 
 Tecniche di valutazione, 

di gestione ed 
elaborazione dati 

 Ricerca-azione 

Progettazione organizzativa 
coerente e funzionale agli obiettivi 
educativo-didattici dell’Istituto 

 Normative ed orientamenti 
ministeriali 

 Progettazione didattica 
 Ricerca-azione 

Coinvolgimento e cooperazione dei 
genitori 

 Conoscenza dei POF di scuola 
 Bisogni formativi degli 

studenti 

 Gestione dei rapporti 
con l’utenza 

 Competenze 
relazionali e 
comunicative 

COMMISSIONE 

Referente: Rosa Stella 
Componenti: Tiziana Manosperti, Simona Fergola, Rossella Granato. 
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Area 2 
INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI 

Obiettivi di area Conoscenze necessarie Competenze specifiche 

Compensazione e recupero 
come progetti di scuola 

 Teorie comunicative 
 Psicologia dell'età evolutiva 
 Teorie curricolari 

 Curricolari 
 Comunicativo-relazionali 
 Di conduzione dei gruppi 

Attività di tutoring  Teorie della comunicazione 
 Normativa: obbligo scolastico, 

continuità, riordino dei cicli 
(Statuto D.P.R. 249/1998, D.P.R. 
275/1999) 

 Saper costruire modelli di tutoraggio 
 Saper utilizzare strumenti e 

metodologie finalizzate alla riduzione 
dell’insuccesso scolastico 

Servizio orientamento  Direttiva sull'orientamento e la 
formazione professionale 

 Progetti ministeriali per le attività 
di titrocino e l’alternanza scuola- 
lavoro 
D.P.R. n. 87 e 88 del 2010 

 Counseling di orientamento 
informativo 

 Esperienza di percorsi e strumenti per 
la scelta formativa e professionale 

Coordinamento delle 
attività extracurriculari 

 Realtà sociali e culturali della 
scuola 

 Bisogni dell'utenza 

 Saper leggere e interpretare le risorse 
del territorio 

 Esperienza di pianificazione e di 
implementazione degli interventi 

COMMISSIONE 

Referente: Floriana Larovere 

Componenti: Maria Teresa Chiariello,   Maria Vittoria Saponaro, Fabiana Milia. 
 
 
 
 
 
 

Area 3 
DISABILITÀ E INCLUSIONE 

Obiettivi di area Conoscenze necessarie Competenze specifiche 

Accoglienza e monitoraggio 
degli alunni diversamente 
abili 

 Teorie comunicative 
 Psicologia dell’età evolutiva 
 Normativa di riferimento 

sull’handicap 

 Comunicativo-relazionali 
 Saper cogliere le specificità di ogni 

disagio individuale 
 Saper tradurre i limiti in risorse 
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Coordinamento degli 
interventi 

 Psicologia dell’apprendimento e 
della progettazione 
individualizzata 

 Pedagogia speciale 
 Lingua italiana dei segni 

 Saper cogliere le specificità di ogni 
disagio individuale 

 Saper tradurre i limiti in risorse 

Coordinamento delle attività 
di orientamento e formazione 

 Progetti ministeriali per le attività 
di tirocinio e l’alternanza scuola 
lavoro 

 Conoscenza della normativa e 
della documentazione con relativo 
aggiornamento 

 Esperienza e strumenti per la scelta 
formativa e professionale 

COMMISSIONE 

Referente: Ilaria Fascilla 

Componenti: Valeria Petrizzelli, Rosa Stella. 
 
 
 
 

 
Area 4: 

Alternanza Scuola Lavoro/ 
Realizzazione di progetti formativi d'intesa 

con enti ed istituzioni esterne 
Progetti e territorio Obiettivi d'area Conoscenze necessarie Competenze specifiche 

Progetti alternanza scuola- 
lavoro 

 Opportunità offerte dal mondo del 
lavoro, della cultura, delle strutture di 
assistenza del territorio 

 Saper interpretare le domande e 
gli interessi degli studenti 

Progettazione integrate  Realtà sociali e culturali in cui la scuola 
opera 

 Conoscenza di esperienze, di tecniche 
e di modelli operativi 

 Esperienza di progettualità in 
rete 

COMMISSIONE 

Alternanza Scuola Lavoro: 

Referente: Emanuele Paolillo 

Componenti: Floriana Larovere, Ilaria Fascilla, Rosa Stella e Fabiana Milia  

Progetti formativi: 

Referente: Emanuele Paolillo  

Componenti: Davanzo Vincenzo, Fergola Francesco, Rossella Granato   
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Area 5 
FORMAZIONE ETICA 

Obiettivi d'area Conoscenze necessarie Competenze specifiche 

Formazione etico- sociale Conoscenza di sé e degli altri 

Sapersi rapportare 

Coordinare l’attività formativa 
culturale con quella etico-sociale 

Sensibilizzare gli alunni verso i 
bisogni etico-sociali della 
realtà quotidiana 

Analisi della realtà quotidiana Interventi mirati per favorire la crescita 
etica dell’alunno/a 

Responsabilizzare gli alunni 
verso i problemi etici personali 
ed altrui 

Prendere coscienza della realtà delle 
situazioni 

Generare maggior impegno nella 
crescita degli alunni 

 
COMMISSIONE 

Referente: Suor Rosanna  
Componenti: Sr. Ivanice , Francesco Fergola  
 

 
 

2.3. Servizi amministrativi 
 

Il Dirigente Scolastico è a disposizione degli studenti tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 9.00 e 

cura personalmente l’ingresso degli stessi e l’inizio delle lezioni. L’Ufficio di Presidenza è  

aperto nei giorni: 

Mercoledì, Giovedì e Sabato: Ore  8.30 – 12,30 
 

Questa scuola offre un servizio di segreteria pronto ed efficiente con uno sportello per il 

pubblico e per gli studenti nei seguenti giorni: 

LUNEDÌ dalle 11.00 alle 12.30 

MARTEDÌ dalle 11.00 alle 12.30 

MERCOLEDÌ dalle 11.00 alle 12.30 

GIOVEDÌ dalle 16.00 alle 18.30 

VENERDÌ dalle 11.00 alle 12.30 
 
 

Tutti i servizi sono informatizzati e si assicura la consegna di qualsiasi certificato entro e non 
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oltre  due giorni dalla richiesta. 

La Scuola dispone di tre linee telefoniche di cui una diretta: 0883/536380, fax 0883/1951220 e 

una da centralino 0883/531186. 

Pertanto la Scuola assicura tempestività di contatto telefonico con famiglie e utenti nelle ore di 

ufficio e non. 

L’indirizzo del sito della Scuola è http://www.sacricuoribarletta.it 

E-mail: ssccbarl@tiscali.it - info@sacricuoribarletta.it 

L’Istituto dispone di spazi per le informazioni scritte all’ingresso, nella Sala Professori e negli 

altri ambienti scolastici, ovvero frequentati dagli alunni durante i momenti di intervallo o di 

attesa. Nei suddetti spazi vengono collocate specialmente le informazioni relative a: 

 orario scolastico e di lavoro dei dipendenti 
 

 organigramma dell’ufficio di segreteria e di presidenza 
 

 organico del personale docente 
 

 organi collegiali 
 

 orario scolastico settimanale 
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 avvisi vari sopraggiunti 
 

Il Regolamento degli studenti è disponibile in ogni classe, mentre il regolamento del 

personale docente e ausiliario è affisso nella bacheca riservata, in Sala Professori. 

 
 
2.4. Attrezzature e servizi 

 
La struttura è dotata delle seguenti attrezzature ed offre i seguenti servizi: 

 
 
 SALA CONFERENZE dotata di circa 100 posti a sedere. 

 
 BIBLIOTECA e SALA LETTURA fornita di un ricco patrimonio librario. 

 
 LABORATORIO DI INFORMATICA dotato di 24 postazioni studenti, collegate in rete e con 

accesso diretto ad Internet. 

 LABORATORIO LINGUISTICO dotato di 24 postazioni studente in rete, di una console 

cattedra e del software per l’apprendimento delle lingue straniere (Inglese, Spagnolo e 

Tedesco). 

 PALESTRA struttura di circa 300 mq., offre la possibilità di praticare la pallacanestro, la 

pallavolo, la ginnastica a corpo libero e l’atletica leggera. 

 AULA MAGNA dotata di circa 100 posti a sedere. 
 
 

2.5. Il Contratto formativo, il Patto di Corresponsabilità e il 
Regolamento d’Istituto 

 
Il Contratto formativo 

Il Contratto formativo costituisce la dichiarazione esplicita e partecipata dell'operato della 

scuola, in modo particolare per quanto riguarda il ruolo dei docenti e degli alunni nella 

quotidiana azione didattica. Lo scopo è, quindi, quello di codificare il reciproco impegno che 

docenti e discenti assumono a fronte delle finalità e degli obiettivi che si debbono perseguire e 

realizzare in un percorso formativo. 

Il documento è richiedibile in formato cartaceo presso la segreteria oppure è consultabile on- 

line al seguente indirizzo: http://www.sacricuoribarletta.it/contratto-formativo/ . 
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Il Patto di Corresponsabilità 

Il Patto educativo di corresponsabilità è finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa 

diritti  e  doveri   nel   rapporto   tra   istituzione   scolastica   autonoma,   studenti   e   famiglie.   

Si tratta di un accordo virtuoso tra tutti i soggetti, i protagonisti delle indispensabili e grandi 

esperienze dell'educazione e della formazione: le Istituzioni scolastiche con tutti i loro 

operatori, gli studenti e le famiglie. Il documento è richiedibile in formato cartaceo presso la 

segreteria oppure è consultabile on-line al seguente indirizzo: 

http://www.sacricuoribarletta.it/patto-educativo/ . 

 
 
 

Il Regolamento d’Istituto 

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e 

degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, così come modificato dal D.P.R. 

235/2007, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R.  

8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni. 

È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto. Il presente 

Regolamento è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità 

scolastica, comprese quelle degli studenti e dei genitori, nella consapevolezza che tutte le 

componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie 

competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle 

libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica italiana. 

È uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme  relazionali  e 

procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile 

partecipazione alla vita scolastica. 

Il documento è richiedibile in formato cartaceo presso la segreteria oppure è consultabile on- 

line al seguente indirizzo: http://www.sacricuoribarletta.it/regolamento/ . 



Scuola paritaria “Suore Salesiane dei Sacri Cuori” 
Barletta 

Piano Offerta Formativa a.s. 2015/2016 

21 

 

 

 
 

Capitolo 3 
 

AUTONOMIA DIDATTICA 
 
 
 
 
 
 
3.1. La scuola per il territorio 

 
Il nostro Istituto è teso alla realizzazione di un Sistema Educativo Integrato a livello 

cittadino, fondato su un Patto Educativo Territoriale tra Ente Locale, Scuole , Associazioni, 

Imprese e agenzie educative del territorio di Barletta, con offerta integrata di servizi e 

opportunità educative. Tale obiettivo vuole realizzare, nell’ambito locale, un Sistema  

Educativo che, partendo dal principio dell’unicità del ragazzo/a, impegni l’intera Comunità, 

intesa come l’insieme di più agenzie educative, a ricercare coordinamento e integrazione nella 

sua azione di sostegno alla crescita della persona umana. 

La Scuola in dialogo con il territorio non è un particolare progetto didattico, ma 

un’articolazione complessa dell’autonomia scolastica, una sua efficace attuazione. L’originalità 

è che, su ispirazione della legge 567/96, la scuola assume il compito di centro di promozione 

culturale, sociale ed etico dello sviluppo dei ragazzi. 

In sintesi il Dialogo  Educativo tra Scuola e Territorio persegue i seguenti obiettivi: 

1) Promuovere le  diverse  esperienze  formative  che  concorrono  allo  sviluppo  culturale  e 

sociale degli alunni con i vari riferimenti locali. 

2) Promuovere il benessere e la qualità della vita degli alunni, accrescendo le opportunità per 

tutti e soprattutto per i più deboli; 

3) Accrescere le conoscenze e le competenze dei soggetti coinvolti nel processo educativo 

degli alunni (genitori, insegnanti, operatori/educatori); 
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4) Introdurre innovazioni organizzative e didattiche della Scuola caratterizzate da flessibilità 

e aderenza ai bisogni reali dei ragazzi; 

5) Realizzare al massimo grado percorsi formativi volti alla cittadinanza; 

6) Sostenere la genitorialità con una serie di servizi di supporto. 
 
 

Come si raggiungono tali obiettivi? 

a) Realizzazione di una rete educativa locale formalizzata in un accordo di programma tra 

scuola, ente locale, associazioni e famiglie; 

b) Creazione, pianificazione, e ottimizzazione di servizi di supporto ai progetti di vita dei 

ragazzi dai 14 ai 19 anni; 

c) Definizione e attuazione di un Piano dell’offerta educativa territoriale in collaborazione  

con le figure sociali dei vari Assessorati. 

Il Progetto affronta le seguenti opportunità: 
 

 raccorda e dà continuità ai contesti di apprendimento formale, non formale e informale; 

 esalta una visione globale, unitaria e multidimensionale del ragazzo; 

 diminuisce la frantumazione e la dispersione del tempo familiare (genitori impegnati  

nel lavoro); 

 limita la fruizione consumistica e di moda delle attività elaborando un Piano dell’Offerta 

 educativa territoriale rispondente a bisogni reali ; 

 pratica la progettazione partecipata come strumento fondamentale dell’agire 

quotidiano; 

 individua le risorse del territorio e le utilizza in modo efficace. 
 

La realizzazione del Dialogo Educativo tra Scuola e Territorio, che riunisce in sé tutte le risorse 

per dare una formazione a 360° e che elabora un sistema che produce un’offerta formativa, è la 

riprova del fatto che tutto ciò non è utopia. 

L’attenzione della Comunità Educante-Scolastica al progetto di vita di ogni ragazzo nasce dalla 

certezza che l’alleanza tra i vari organismi che educano possa favorire l’affermarsi nei ragazzi 

degli stili di vita e di comportamenti necessari per la loro salute nel senso più vasto.
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3.2.  Piano di studi 
 

IL CURRICOLO 

Il Curricolo descrive il percorso formativo che lo studente compie, nel quale si intrecciano e si 

fondano i processi cognitivi e relazionali; è il risultato dell’integrazione delle esigenze che la scuola 

ha saputo far emergere nel dialogo con la realtà di appartenenza e le richieste che la comunità 

nazionale esprime. 

La nostra scuola ha inteso costruire un curricolo finalizzato allo sviluppo delle competenze legate 

alla specificità delle discipline. 

La progettazione, l’organizzazione e la gestione dell’attività didattica spetta ai docenti che, nei 

Dipartimenti per assi culturali, definiscono le conoscenze e le competenze da raggiungere al termine 

di ogni anno scolastico, i criteri di valutazione per accertare il livello delle stesse, i criteri di scelta dei 

libri di testo. 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

L’organizzazione didattica prevede la centralità dei DIPARTIMENTI divisi secondo i quattro assi 

culturali: 

I. Asse dei linguaggi. 

II. Asse matematico. 

III. Asse scientifico-tecnologico. 

IV. Asse storico-sociale. 

 

       I Dipartimenti dovranno: 

 Concordare e adottare nuove strategie di insegnamento, soprattutto nelle prime classi secondo 

una didattica laboratoriale; 

 Definire per le prime classi conoscenze e abilità irrinunciabili e comuni da valutare in maniera 

oggettiva; 

 Definire per le classi successive obiettivi in termini di competenze valutati secondo quanto 

definito nel quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) con 

certificazione delle competenze in uscita per gli studenti della seconda. 

 Produrre materiale didattico ad integrazione dei libri di testo. 

Il percorso di studi si articola in due indirizzi: 
1. Istituto Tecnico Economico “Amministrazione, Finanza e Marketing” 
2. Il Liceo Linguistico con snodo Giuridico Europeo 
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1. ITE “ AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” ARTICOLAZIONE S.I.A. 

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 applicativi per la gestione integrata di amministrazione, 

finanza e marketing. 

Nell’articolazione “Sistemi Informativi Aziendali” (S.I.A.), 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. 

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

Marketing” deve saper: 

1. Riconoscere e interpretare: 

 le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 

dato contesto; 

  i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 

un’azienda; 
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 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. 

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. 
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING”: 

IL PIANO DI STUDI 

PIANO DI STUDI A.S.2018/2019 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

“AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” 
articolazione “Sistemi Informativi Aziendali” 

Discipline I BIENNIO II BIENNIO V ANNO 
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Tedesco 3 3 2(3)   Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2    Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    Scienze integrate (Fisica e Chimica) 2 2    Geografia 2(1) 2(1)    Informatica 
(con conseguimento della certificazione ECDL Base) 2 2 5(4) 5 5 

IT Security 
(con conseguimento della certificazione specialistica) 1(2) 1(2)    
Economia aziendale 
(con Marketing) 2 2 4 7 7 

Diritto   3 3 2 
Economia politica   3 2 3 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica 1 1 1 1 1 
TOTALE 32 32 32 32 32 
 

(1): Geografia passa da 3 a 2 ore (viene sottratta un’ora) 
(2): aggiunta IT Security con 1 ora (rientrante nella materia 
Informatica) 
(3): Tedesco passa da 3 ore a 2 ore 
(4): Informatica passa da 4 ore a 5 ore 
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2. IL LICEO LINGUISTICO CON SNODO GIURIDICO EUROPEO 

La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze 

e acquisire strumenti nelle aree: metodologica, logico-argomentativa, linguistico-comunicativa, 

storico-umanistica, scientifica, matematica e tecnologica.  

Il percorso del liceo linguistico guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 

abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di quattro 

lingue straniere comunitarie. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio,  dovranno:  

 avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze  comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

 avere acquisito nella terza e quarta lingua strutture, modalità e competenze  comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

 saper adattare le lingue ai  contesti sociali e alle situazioni professionali utilizzando le diverse 

forme testuali; 

 riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate 

ed essere in grado di  passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

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

 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e 

di scambio. 

Tra le ultime novità si segnalano, all’interno del Liceo, la scelta opzionale dello studio della terza 

lingua tra Spagnolo e Cinese accanto all’Inglese e al Tedesco e lo snodo giuridico europeo 

caratterizzato dalla presenza delle discipline giuridiche per cinque anni.  

 

In particolare, con riferimento a questa nuova caratterizzazione del Liceo, la Scuola Paritaria forma i 

giovani per una piena e consapevole cittadinanza europea e offre possibilità di sbocchi occupazionali 

futuri in ambito europeo ed internazionale.  
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LICEO LINGUISTICO: IL PIANO DI STUDI 

PIANO DI STUDI A.S.2018/2019 
LICEO LINGUISTICO 

Discipline I BIENNIO II BIENNIO V ANNO 
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 
Lingua latina 2 2    Lingua e cultura straniera 1 – Inglese 4 4 3 3 3 
Lingua e cultura straniera 2 – Tedesco 3 3 4 4 4 
Lingua e cultura straniera 3 – Spagnolo 3 3 4 4 4 
Lingua e cultura straniera 4 – Cinese 3(1) 3(1) 4(1) 4(1) 4(1) 

(1) opzionale con lo spagnolo 
Geostoria 3 3    
Storia - - 2 2 2 
Filosofia   2 2 2 
Discipline giuridiche dell’unione  
Europea 2 2 2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 
Fisica   2 2 2 
Scienze naturali 2 2 2 2 2 
Storia dell’arte   2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica 1 1 1 1 1 

TOTALE 
29 

anzichè 
27 ministeriali 

29 
anzichè 

27 ministeriali 

32 
anzichè 

30 ministeriali 

32 
anzichè 

30 ministeriali 

32 
anzichè 

30 ministeriali 
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3.3. Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente 
dell’Istituto Tecnico Economico 

 
A conclusione del percorso dell’Istituto Tecnico Economico, 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; 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, 

anche ai fini dell’apprendimento permanente; 

- padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici; 

- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura e 

orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento sopratutto a 

tematiche di tipo tecnologico ed economico; 

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

approfondimento disciplinare; 

- padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza 

nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 
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- intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, 

conduzione e controllo di gestione; 

- utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 

innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 

- agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al 

suo adeguamento organizzativo e tecnologico; 

- distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza 

per individuare soluzioni ottimali; 

- elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a 

strumenti informatici e software gestionali; 

- cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della 

necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia 

professionale; 

- saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 
 

I diplomati dell’Istituto Tecnico Economico indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” 

conoscono le tematiche relative ai macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed 

internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, anche con riferimento alla 

previsione, organizzazione, conduzione e controllo della gestione ed agli strumenti di 

marketing. 

 
 
 

3.4. Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale 
 

Dalle Indicazioni nazionali del 2010 “I percorsi liceali forniscono 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 sia 

adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e 

nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del 

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

licei…”). 
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Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli 

aspetti del lavoro scolastico: 

 lo studio delle discipline in una prospettiva  sistematica, storica e critica; 

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento; 

 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

 la  cura  di  una  modalità  espositiva scritta  ed  orale  corretta,  pertinente,  efficace  e 

personale; 

 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
 
 

La progettazione scolastica mira a realizzare reti formali e informali attraverso il confronto tra 

le componenti della comunità educante e  il territorio, trovando il suo naturale sbocco nel  

Piano dell’offerta formativa (POF). 

La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare 

competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica, logico argomentativa, linguistica e 

comunicativa, storico-umanistica, scientifica, matematica e tecnologica ,mediante l’attenzione 

dell’insegnante nell’adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti ai fini del 

loro successo formativo. 

“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e 

culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a 

maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, 

oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà 

diverse” (art. 6 comma 1). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

 avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

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

professionali utilizzando diverse forme testuali; 

 riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue 

studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti  

disciplinari; 

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

attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 

cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di 

contatto e di scambio. 

 
 
 
3.5. Identità etico-professionale comune ai due percorsi 

 
L’identità etico-professionale dei nostri studenti si realizza attraverso una sintesi tra 

cultura e fede e tra fede e vita, ovvero mediante l'integrazione dei diversi contenuti del sapere 

umano, specificato nelle varie discipline, alla luce del messaggio evangelico e attraverso lo 

sviluppo delle virtù che caratterizzano il cristiano. 

La persona umana non è soltanto ragione e intelligenza, che pur ne sono elementi 

costitutivi: questione fondamentale per il nostro Istituto è preoccuparsi dell’educazione della 

persona oltre che della formazione delle sue competenze, senza trascurare quelle della sua 

libertà e capacità di amare, di agire in maniera autonoma e responsabile. 

Il profilo in uscita mira ad abilitare all’ingresso nel mondo del lavoro e delle professioni  

in maniera competente, all’uso sapiente dei nuovi linguaggi, alla cittadinanza e ai valori che la 

sorreggono e che concorrono alla realizzazione del bene comune: la solidarietà, la gratuità, la 

legalità, il rispetto delle diversità, l’integrazione. 

Tutte le discipline hanno una finalità educativa, da quelle umanistiche, in cui è più visibile il 

riferimento ad una serie di valori, a quelle tecnico-scientifiche, in cui i valori sembrano 

mascherati da una struttura più rigida, ma non meno capace di veicolare un progetto 

educativo. Nella pratica quotidiana ogni disciplina concorre a delineare il profilo etico e morale 

dei nostri studenti, come si può evincere di seguito: 
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Letteratura italiana: autori testimoni di valori etico-sociali, letteratura religiosa, tematiche 

spirituali, dare il gusto della lettura, educare al gusto estetico, alla fantasia, alla precisione 

espressiva. 

Storia: dare alla Chiesa e alla religione lo spazio che merita, usare corrette categorie 

ermeneutiche, dare il senso del passato e delle radici, non esiste solo la storia politica, saper 

leggere una fonte o un documento. 

Geografia / Scienze sociali / Economia Politica: ridimensionare la chiave di lettura economica, 

dare spazio a cultura e fede, mondialismo/localismo, comparativismo, ricerca del diverso, 

ricerca delle analogie, ricerca delle tipicità come ricchezza di modi di essere “creature del 

mondo”. 

Scienze naturali: contro l’accettazione acritica del conflitto fede-scienza, 

determinismo/fallibilismo, il mito del progresso indefinito della scienza. 

Matematica: probabilità, statistica, logica, il mito del rigore e dell’esattezza, l’autorità del 

numero, il risultato, la strumentalità del calcolo, i poteri ‘divini’ presenti nella matematica. 

Marketing: educare alla comunicazione vuol dire insegnare ad ascoltare, educare 

all’intelligenza della fede cattolica; riflessione e comunicazione sono due momenti che devono 

equilibrarsi, succedersi ed integrarsi per ottenere un autentico dialogo e una profonda 

vicinanza tra le persone. 

Educazione fisica: le regole e il loro rispetto, sport di squadra vs sport individuali, il valore del 

corpo, competizione e sport. 

Lingue straniere: lo studio delle lingue straniere è lo strumento prezioso per esplorare nuovi 

orizzonti linguistici culturali e letterari apprezzando il fascino del mondo globale fatto di 

armoniosa e rispettosa coesistenza di diversità. 

Latino: accesso alla necessaria conoscenza del patrimonio dell’identità e della cultura 

dell’Occidente; accesso ai principali autori cristiani delle origini (in particolar modo agli scrittori 

dell’apologetica cristiana); educazione ai valori universali trasmessi dalla cultura latina classica 

e cristiana. 
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Filosofia: l’insegnamento della filosofia, fondamentale per lo sviluppo del pensiero critico e 

della ragione, da sempre costituisce uno strumento decisivo per riflettere sulla Rivelazione 

Cristiana e capirne tutta la portata per l’esistenza umana. Se la filosofia illumina la domanda di 

senso della ragione (logos), la rivelazione di Cristo viene approfondita come risposta a questa 

domanda, in quanto il Logos (Verbum) divenuto realtà, presenza concreta del Senso di tutte le 

cose, “Verbo fatto carne”. 

Informatica: la materia offre la possibilità di conoscere quali strumenti oggi sono disponibili in 

rete per comunicare e socializzare. Nel medesimo tempo vuole porre l’attenzione sui rischi che 

la “virtualizzazione” dei rapporti umani porta con sé e sulla validità dei valori cristiani come 

patrimonio del passato, del presente e del futuro. 

Diritto/ Scienze delle Finanze: la materia offre numerosi spunti di riflessione sull’importanza 

dei valori cristiani che trovano fondamento nelle regole della convivenza civile del “buon 

cittadino”. 

Economia Aziendale: in un mondo aperto alla globalizzazione dei mercati e 

all’internazionalizzazione, la materia si pone come fulcro essenziale per capire e gestire l’uomo 

e la conoscenza del mercato e delle sue dinamiche. 

 

 
Inclusione e Sostegno degli alunni con handicap 

Il nostro Istituto accoglie ogni anno un numero di alunni diversamente abili per cui bisogna 

rispondere ad una richiesta sempre più ampia di bisogni specifici. 

In questo ambito il ruolo della scuola diviene determinante. Essa offre agli alunni con disabilità, 

la possibilità di fruire di interventi didattici, centrati sulle loro potenzialità e di instaurare 

costruttivi rapporti sociali. Tali interventi devono promuovere la socializzazione, l’autonomia e 

la formazione globale della persona arrivando a strutturare le linee di un vero e proprio 

Progetto di vita. 

Gli obiettivi dell’Area sostegno-integrazione sono: 

 Continuità e orientamento con la scuola media inferiore 

 Sostegno agli alunni frequentanti il nostro Istituto 

 Attività integrative 

 Collaborazione con i progetti avviati dal nostro Istituto 
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 Orientamento post-diploma 
 
 

 
3.6. Indicazioni didattiche 

 
Valorizzazione delle eccellenze 

Considerato che “Soggetto protagonista” del Progetto d’Istituto è il discente, si ritiene 

doveroso offrire a ciascuno l’ opportunità di valorizzare le proprie potenzialità e di avere 

risposte adeguate ai bisogni culturali. Nella quotidiana pratica didattica, tutto ciò si tradurrà  

nel concetto di “classe flessibile”. In essa ci si aprirà alla costituzione di “gruppi di interesse” e di 

livello, in cui realizzare attività motivanti e coinvolgenti non sempre possibili in classi 

eterogenee, nelle quali si riscontrano, ad esempio, esigenze di sostegno all’apprendimento. 

Gli studenti, ritenuti “eccellenti” al termine del I quadrimestre, saranno gratificati con 

un’attività alternativa durante la settimana del “fermo didattico”, che coinciderà con la prima 

decade di febbraio. 

 
Tutoraggio 

Visti il D.M.80/2007, l’O.M. 92/2007, il Collegio Docenti nella seduta del 03 Settembre 2013 ha 

deliberato la seguente organizzazione delle attività di recupero e potenziamento DURANTE 

L’intero ANNO SCOLASTICO in orario pomeridiano, a partire dal mese OTTOBRE.  

a) Modalità di organizzazione e realizzazione: 

Nell’ambito del Consiglio di classe vengono rilevate le carenze di apprendimento degli 

alunni, distinguendo coloro i quali sono considerati potenzialmente in grado di effettuare il 

recupero in autonomia, mediante lo studio personale, da quelli che necessitano di un 

percorso guidato da un docente. Nei confronti degli alunni appartenenti a questa   seconda 
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tipologia, verranno predisposti moduli di recupero affidati a docenti dell’Istituto finalizzati  

a prevenire l’insuccesso scolastico. 

Le attività di recupero pomeridiano non interesseranno quegli alunni che presentano 

provvedimenti e sanzioni disciplinari, che non svolgono regolarmente i compiti a casa e che 

risultano elementi di disturbo durante il normale svolgimento dell’attività scolastica. 

b) Modelli didattico-metodologici 

Il docente del corso di recupero adotta il modello didattico più idoneo al raggiungimento 

degli obiettivi minimi previsti nel piano di lavoro individuale e nella programmazione di 

Classe. Oltre la lezione frontale, è auspicabile che vengano attivati percorsi metodologici 

basati sull’attività laboratoriale, sul lavoro di gruppo (peer tutoring) e comunque tesi non 

tanto all’acquisizione capillare e completa dei contenuti quanto al conseguimento dei 

nuclei fondanti della disciplina, delle competenze-chiave, delle abilità di base con verifiche 

conseguenti. 

c) Verifica dei risultati 

A conclusione di ogni intervento di recupero realizzato nel corso dell’anno scolastico, i 

docenti delle discipline interessate svolgono verifiche “oggettive e documentabili”, per 

accertare il superamento delle carenze riscontrate. Le modalità di realizzazione delle 

verifiche sono deliberate dai Consigli di classe, che possono prevedere prove scritte e orali. 

Le operazioni di verifica sono organizzate dai docenti del Consiglio di classe secondo il 

calendario stabilito dal Collegio dei docenti e condotte dai docenti delle discipline 

interessate, con l’assistenza di altri docenti dello stesso consiglio di classe. Per le prove di 

verifica scritte e orali i docenti redigono un verbale d’esame sul quale è annotato un 

giudizio sintetico, il voto assegnato alla prova e - nel caso delle prove orali – gli argomenti 

del colloquio. 

Il voto di tale prova farà parte integrante della valutazione dell’alunno e contribuirà a 

definire la sua media nelle valutazioni del primo e del secondo quadrimestre. 

d) Criteri di valutazione 

Le prove di verifica scritte e orali sono valutate sulla base delle griglie di correzione e 

misurazione adottate nell’Istituto. 

e) Modalità di comunicazione alle famiglie 
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Le famiglie degli alunni destinatari dei corsi di recupero sono tempestivamente informate 

dalla scuola tramite comunicazione scritta, che ha per oggetto la natura delle carenze 

rilevate e le attività di recupero messe in atto dalla scuola. 

Qualora la famiglia non intenda avvalersi dei corsi di recupero è tenuta a darne 

comunicazione e motivazione all’Istituto, ma anche in questo caso lo studente è tenuto a 

sottoporsi alle prove di verifica predisposte dalla scuola per accertare se le carenze 

riscontrate siano state superate. 

L’alunno che durante il corso si assenta per 2 volte o mostra disinteresse verso il corso 

viene escluso dal corso medesimo previa comunicazione alla famiglia. 

 
 

Compresenze e lezioni di interclasse 

Coerentemente al criterio di Classe aperta, saranno realizzati interventi educativo-didattici su 

più classi con uno o più docenti, o su una classe con uno o più docenti. 

Le attività, opportunamente programmate, mireranno a perseguire obiettivi quali: 
 

 Saper interagire in discussioni allargate

 Confrontarsi su argomenti di studio comuni

 Individuare i nessi tra le diverse discipline

 Apprendere i contenuti in maniera flessibile ed interdisciplinare
 
 

Microprogetti 

Questa scuola è aperta al territorio ed alle opportunità educativo - formative che  durante 

l’anno scolastico vengono offerte dalle istituzioni territoriali. Convinti che nella delicata fase di 

crescita i giovani hanno bisogno di ‘input’ positivi e di opportunità pratiche, i docenti si 

impegnano ad operare in maniera flessibile, pronti ad accogliere ed integrare le eventuali 

iniziative che, per l’evidente valore formativo, dovessero essere utili. 

 
Interventi di esterni 

La scuola ricorrerà a consulenze esterne fornite da esperti qualora le risorse interne non 

dovessero essere rispondenti alle richieste specifiche dell’attività in corso. 
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Utilizzo del bilinguismo nella didattica speciale 

La scuola, che si caratterizza per la presenza di numerosi alunni sordi, ricerca metodologie 

sempre più specializzate per comunicare i contenuti culturali. Come supporto alla didattica 

basata sul linguaggio verbale e su altri linguaggi alternativi (grafico, operativo, ecc.), i docenti 

utilizzano la L. I. S. (Lingua Italiana dei Segni) con la duplice funzione di supporto alla 

comunicazione verbale e di coinvolgimento emotivo del soggetto per evitargli un rapido 

affaticamento. 

 
 
 
3.7. Criteri docimologici 

 
Ai sensi del D.P.R. n.122/09 “la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il 

comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, 

con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle 

carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al 

miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo” . 

 
 

VALUTAZIONE 

Nella valutazione, compreso il voto di condotta, espressa in decimi, si terrà conto: 

• della puntualità di esecuzione e consegna degli elaborati/lavori; 
 

• del conseguimento degli obiettivi di conoscenza quali: 
 

1. conoscenza raggiunta e dimostrata attraverso verifiche scritte, orali e pratiche; 

2. capacità espressive; 

3. capacità di analisi e di sintesi; 

• dell‘impegno (scarso, diligente, rigoroso); 
 

• della cura dei propri quaderni (disordinati e incompleti, disordinati, ordinati, curati); 
 

• della partecipazione al lavoro di gruppo (marginale, costruttiva, trainante); 
 

• della frequenza (regolare, discontinua, molto irregolare); 
 

• del comportamento (poco responsabile, corretto, responsabile); 
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• nel caso in cui l‘allievo si presenti ripetutamente sprovvisto di materiale (libro di testo, 
compiti a casa…) se ne terrà conto in occasione delle valutazioni infra-quadrimestrali, di 
fine primo quadrimestre e di fine anno scolastico; 

• l’elaborazione dei voti terrà conto dell‘andamento durante l‘anno scolastico, per cui i 
voti successivi crescenti avranno effetto di innalzare la valutazione finale mentre i voti 
successivi decrescenti avranno l‘effetto contrario. 

• le conoscenze, le abilità e le competenze disciplinari riportate nelle programmazioni 
disciplinari, nei P.E.I., nei P.D.P. e nella programmazione di classe; 

• le competenze di cittadinanza (in base ai seguenti indicatori: competenze 
 

• assenti, inadeguate, parziali, basilari, adeguate, eccellenti) riportate nelle 
programmazioni disciplinari e nella programmazione di classe; 

• le attività inserite nel POF. 
 
 
 

VALUTAZIONE DEI COMPITI SCRITTI DEL TRIENNIO 

Per le prove scritte, nel secondo biennio e quinto anno, si utilizzano griglie diverse di 

valutazione a seconda del tipo di elaborato e con un punteggio in quindicesimi a cui si fa 

corrispondere il voto in decimi (cfr. pagine seguenti). 

 

 
VERIFICA 

Distinta in “Verifica Formativa” (controllo in itinere del processo) e in “Verifica Sommativa” 

(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione), i docenti si avvarranno di un’attenta e 

sistematica osservazione dell’alunno, per rilevare e colmare gap che, se trascurati, potrebbero 

inficiare l’intero processo di apprendimento. A ciò tuttavia, si uniranno strumenti quali: 

 Prove scritte 

 Lavori di approfondimento individuali o di gruppo 

 Test 

 Questionari 

 Colloqui 

E quant’ altro sarà ritenuto necessario dal docente. 

Il consiglio di classe stabilisce che: 
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a) le verifiche orali non vengono programmate; 
 

b) ogni docente segnerà sul registro di classe le date dei compiti in classe con un anticipo di 

almeno una settimana evitando di collocare più prove nello stesso giorno; 

c) nel caso di assenza ad un compito scritto l‘allievo usufruirà di occasioni di recupero con 

modalità diverse scelte a discrezione del docente, preferibilmente nel periodo 

immediatamente successivo al suo rientro, ma che non sostituiscono legalmente la prova 

saltata; 

d) a fronte di esiti completamente non positivi saranno avviate idonee attività di recupero sia 

curricolare che extra-curricolare; 

e) ogni docente renderà noti i criteri di valutazione della propria disciplina; 
 

f) ogni docente mostrerà le correzioni alle verifiche agli alunni i quali potranno chiedere 

chiarimenti/approfondimenti al riguardo; 

g) fotocopie delle verifiche potranno essere richieste dai genitori; 
 

h) il giudizio o l’andamento delle verifiche orali (interrogazioni) saranno comunicati agli alunni 

al termine dell‘interrogazione o al massimo in occasione della lezione successiva; 

i) i compiti scritti corretti e valutati dovranno essere comunicati agli alunni entro 15 giorni 

lavorativi dalla data di svolgimento e comunque prima dello svolgimento della prova 

successiva. 

 

 
CRITERI PER L’EFFETTUAZIONE DEGLI SCRUTINI FINALI 

Al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei singoli Consigli di classe, il Collegio docenti 

in data 12-06-2009 determina i seguenti criteri generali per lo svolgimento degli scrutini: 

1. Ogni docente propone il voto finale in base a un breve giudizio motivato desunto dagli 

esiti di un congruo numero di prove effettuate durante il secondo quadrimestre e sulla 

base di una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati 

nell’intero percorso formativo. La proposta di voto tiene conto anche dell’esito delle 

verifiche relative a eventuali iniziative di sostegno e a interventi di recupero 

precedentemente effettuati. Tali valutazioni, peraltro, non possono avere peso 

determinante nella definizione della proposta di voto. 
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2. Nell’attribuzione della sufficienza (corrispondente al voto 6) il docente tiene conto del 

raggiungimento da parte dell’alunno dei livelli minimi di conoscenze e competenze, dei 

progressi realizzati nel percorso formativo dell’anno. 

3. La proposta di voto è formulata di norma in numeri interi e utilizza la scala 1-10. 

4. Il Consiglio di classe, viste le proposte motivate dei singoli docenti, assegna i voti finali. 

Se non si ha dissenso, i voti in tal modo proposti si intendono approvati; altrimenti le 

deliberazioni sono adottate a maggioranza, e , in caso di parità, prevale il voto di chi 

presiede il Consiglio. 

5. La decisione di promuovere o meno gli studenti alla classe successiva spetta al Consiglio 

di classe. Nella sua valutazione, il Consiglio tiene conto del profilo complessivo dello 

studente, delle conoscenze, abilità e competenze emergenti dall’insieme dei suoi 

risultati, soppesando con attenzione, oltre a eventuali limiti e debolezze, punti di forza ed 

eccellenze. 

6. Sono promossi alla classe successiva gli alunni che conseguono valutazioni almeno 

sufficienti in tutte le discipline. 

7. Nei confronti degli alunni che presentino una o più insufficienze ma recuperabili  

mediante un’opportuna attività aggiuntiva, il Consiglio di classe delibera la sospensione 

del giudizio finale. 

8. Non sono promossi alla classe successiva gli alunni che presentino gravi insufficienze  

che pregiudichino la possibilità di proseguire proficuamente il corso di studi nell’anno 

successivo. 

9. Per gli alunni diversamente abili di natura psichica e/o sensoriale, per i quali sarà  

applicata la valutazione differenziata, è ammessa la frequenza alla classe successiva 

anche se non siano stati raggiunti pienamente gli obiettivi del P.E.I. purché siano  

rilevabili significativi progressi d'integrazione nella classe, per cui una eventuale 

separazione potrebbe interrompere tale processo. 

 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

Per tutto ciò che concerne l’attribuzione del voto (scrutinio finale) sul comportamento  

vengono applicati i seguenti criteri generali di riferimento: 

1. Regolarità della frequenza (fatta eccezione per gravi e comprovati motivi di salute o 

familiari). 
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2. Rispetto delle persone e delle cose; tale rispetto si traduce in un linguaggio educato e in  

un atteggiamento corretto e collaborativo verso gli insegnanti e i compagni (sia a scuola, 

sia in attività svolte fuori dall’Istituto) e nell’uso appropriato dei luoghi in cui si svolge 

l’attività didattica e degli strumenti di utilizzo comune. 

3. Attenzione avvertibile in classe e partecipazione al dialogo educativo. 
 

4. Regolarità e diligenza nell’adempimento degli impegni scolastici e nel rispetto delle 

regole concordate, percepibili attraverso: 

- Esecuzione regolare dei compiti a casa 
 

- Puntualità nella restituzione dei compiti in classe firmati, dei pagellini, dei tagliandi 

di presa visione da parte dei genitori delle comunicazioni scolastiche, delle 

autorizzazioni per uscite didattiche, etc. 

- Puntualità nella giustificazione delle assenze e dei ritardi 
 

- Cura nella scelta giornaliera del corredo scolastico: libri, quaderni, materiali delle 

discipline in orario, eventuali dizionari per compiti in classe, etc. 

Alla luce dei suddetti criteri, il Collegio dei Docenti adotta la seguente tabella di valutazione, la 

cui applicazione è di competenza dei singoli Consigli di classe: 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 
 

Indicatori Valutazione 

 Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate 
 Rispetto delle regole della scuola, degli altri; comportamento maturo e responsabile 
 Vivo interesse e partecipazione propositiva e collaborativa alle lezioni, alle attività 

della scuola, nonché ai momenti di formazione etico-spirituale, ottima 
socializzazione 

 Puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche 

 
10 

 Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate 
 Rispetto delle regole della scuola, degli altri; comportamento corretto ed educato 
 Interesse e partecipazione attiva alle lezioni e alle attività della scuola, nonché ai 

momenti di formazione etico-spirituale, equilibrio nei rapporti interpersonali 
 Costante adempimento dei doveri scolastici 

 
9 

 Frequenza regolare o abbastanza regolare, alcuni ritardi e/o uscite anticipate 
 Rispetto delle regole della scuola, degli altri; comportamento generalmente  

corretto 
 Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche, nonché ai momenti di 

formazione etico-spirituale, discreta correttezza nei rapporti interpersonali 

 
8 
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 Svolgimento regolare dei compiti assegnati  
 Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate 
 Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto delle regole della scuola e degli altri; 

atteggiamento talvolta scorretto 
 Partecipazione discontinua all’attività scolastica nonché ai momenti di formazione 

etico-spirituale, interesse selettivo, rapporti sufficientemente collaborativi con gli 
altri 

 Discontinuo svolgimento dei compiti assegnati 

 

7 

 Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate 
 Episodi di mancato rispetto delle regole della scuola, degli altri, anche soggetti a 

sanzioni disciplinari 
 Scarsa partecipazione alle lezioni e alle attività scolastiche, nonché ai momenti di 

formazione etico-spirituale, disinteresse per alcune discipline e disturbo dell’attività 
didattica, rapporti problematici con gli altri, influenza negativa sui compagni 

 Mancato svolgimento dei compiti assegnati 

 
 

6 

 Frequenza nulla o molto discontinua 
 Il voto insufficiente viene attribuito all’alunno destinatario delle sanzioni previste 

dall’art.4, commi 9, 9bis del DPR n.249/1998, modificato dal DPR n.235/2007, 
confluito nel DPR n.122/2009, e che, successivamente alla irrogazione delle sanzioni, 
non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali 
da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di 
maturazione. 

 

5 

 
 

CREDITO FORMATIVO E CREDITO SCOLASTICO 

Il credito si attribuisce agli alunni frequentanti il III, IV e V anno. Riaffermato che per 

l'attribuzione dei voti di profitto si fa riferimento ai criteri di valutazione predetti e comunicati 

nelle riunioni del primo consiglio di classe ai rappresentanti dei genitori e a tutti gli alunni da 

parte dei docenti, il Collegio fissa i seguenti criteri generali di attribuzione del credito formativo 

ai sensi del decreto n.49 del 24/02/2000 e del credito scolastico ai sensi della legge 425/97 e del 

DPR 323/98. 

 
 
 

Per quanto riguarda il credito formativo, il collegio all’unanimità ha deliberato quanto segue: 

a) non saranno presi in considerazione documenti pervenuti oltre il 15 maggio come stabilito 

dal D.M. n.49; 

b) saranno valutate dai Consigli di Classe tutte le attività coerenti con gli obiettivi educativi e 

formativi del corso di studi, in considerazione anche della durata e della qualità 

dell'esperienza che deve essere documentata in modo esplicito in funzione della ricaduta 

positiva  sulla  crescita  umana,  culturale  e  professionale  dello  studente  e  delle effettive 
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competenze acquisite, spendibili sia nella prosecuzione degli studi che nel mondo del 

lavoro. 

Per quanto riguarda il credito scolastico, il Collegio all’unanimità ha deliberato che in fase di 

attribuzione del credito, il Consiglio di Classe terrà conto della media dei voti riportati in sede  

di scrutinio finale, nonché: 

1. dell’interesse e dell’impegno costante nel dialogo educativo in tutte le  discipline, 

compresa la religione; 

2. della partecipazione attiva ad iniziative didattiche complementari e/o integrative; 

3. dell’assiduità nella frequenza scolastica, stabilendo un tetto massimo di assenze non 

superiore a 1/10 dei giorni scolastici (dall'inizio dell'anno scolastico al 31 maggio); 

A tutti gli studenti di terza e quarta promossi all’anno successivo e a quelli del quinto anno 

scrutinati a giugno, sarà assegnato il punteggio previsto dalla fascia di appartenenza relativa 

alla media dei voti di profitto riportati nelle diverse materie secondo la seguente tabella di 

attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. n. 99, del 16/12/2009. 

 
 
 
 

 

MEDIA VOTI CREDITO SCOLASTICO CANDIDATI INTERNI – 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 

 

Si propone di attribuire di norma il punteggio massimo di banda nei casi in cui: 

1. L’alunno abbia conseguito una media uguale o superiore a 6,5 o 7,5 e abbia avuto 

accertamento positivo di credito formativo 

2. L’alunno abbia conseguito una media pari o superiore a 6,25 ; 7,25 e sia stato assiduo nella 

frequenza e partecipe, con motivato interesse, al dialogo educativo, ed eventualmente alle 

attività complementari 
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3. L’alunno che abbia conseguito una media uguale a 6 e senza alcun accertamento positivo 

di credito formativo otterrà il punteggio massimo solo se sia stato assiduo nella frequenza 

e partecipe, con motivato interesse, al dialogo educativo, ed eventualmente alle attività 

complementari 

4. L’alunno che abbia una media uguale o superiore a 8,5 anche in assenza di accertamento. 

5. All’alunno che abbia conseguito una media uguale o superiore a 8 e minore di 8,5 e sia 

sprovvisto di accertamento positivo di credito formativo, il Consiglio di classe attribuirà il 

punteggio (minimo o massimo) valutando attentamente l’assiduità della frequenza, 

l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività 

complementari e, più in generale, tenendo conto della complessiva personalità dell’alunno 

stesso e della sua storia scolastica. Al contrario sarà attribuito il punteggio minimo di 

banda nel caso in cui l’alunno risulti avere il giudizio sospeso in una o più discipline, anche 

se in presenza dei suddetti indicatori. 

 
ACCERTAMENTO DEBITO FORMATIVO 

Gli alunni promossi con “debito formativo” saranno sottoposti all’accertamento del 

raggiungimento degli obiettivi minimi previsti per la disciplina specifica, nelle settimane 

immediatamente precedenti all’inizio dell’anno scolastico. 

 

 
INTEGRAZIONE DELLO SCRUTINIO FINALE 

Gli studenti nei confronti dei quali il Consiglio di classe abbia deliberato la sospensione del 

giudizio sono tenuti a sottoporsi alle prove di verifica entro la data di inizio delle lezioni 

dell’anno scolastico successivo. 

Alla luce delle verifiche effettuate sulla base dei criteri stabiliti nella O.M. 92/07, art. 8, e 

tenendo conto dei risultati conseguiti dallo studente in sede di accertamento finale, del profilo 

complessivo dello studente Il Consiglio di classe delibera in sede di integrazione dello scrutinio 

finale l’ammissione o meno dello studente alla classe successiva. 

In caso di ammissione alla classe successiva il Consiglio di classe attribuirà all’alunno, nel 

computo del credito scolastico, il punteggio più basso della fascia di appartenenza, 

prescindendo da tutti gli altri criteri relativi. 
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AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO 

Sarà ammesso all’esame di Stato, l’alunno che avrà riportato in sede di scrutinio finale c 

valutazioni almeno sufficienti in tutte le discipline (compreso il voto relativo al 

comportamento), come disposto dall’O.M. 40/09, art. 2, c.1. Gli studenti devono anche aver 

sanato tutti gli eventuali debiti pregressi. 

L’ammissione agli esami di Stato sarà formalizzata con provvedimento amministrativo 

individuale, il quale potrà riportare anche eventuali annotazioni particolari. 

 
Nel giudizio di ammissione saranno presi in considerazione anche: 

a) la partecipazione attiva e responsabile alle attività curriculari ed extracurriculari, quali 

stage aziendali, corsi di ampliamento dell’offerta formativa coerenti con l’indirizzo di studi 

e che permettono di acquisire crediti formativi e di realizzare significativi progressi 

nell’apprendimento rispetto alla situazione di partenza; 

b) l’interesse mostrato e la frequenza regolare del corso di studi; 

c) la correttezza del comportamento nei rapporti con i docenti e con i compagni nel rispetto 

delle regole della comunità scolastica. 

d) la progressione realizzata verso il raggiungimento degli obiettivi prefissati e la volontà di 

recupero evidenziata nelle attività proposte. 

I criteri su esposti terranno conto della peculiarità di ciascun alunno e saranno calati nel 

contesto della classe di appartenenza. 

 

Non si ammette all’esame di Stato, l’alunno che: 

1. presenti un quadro complessivo gravemente insufficiente, con particolare riferimento alle 

materie caratterizzanti il corso di studi; 

2. ha evidenziato nel corso degli studi uno scarso impegno ed una partecipazione discontinua 

alle attività didattiche curriculari ed extracurriculari non producendo progressi significativi 

nell’apprendimento, manifestando capacità inadeguate ad organizzare il proprio lavoro in 

modo autonomo; 

3. ha seguito infruttuosamente corsi di recupero in orario curriculare o pomeridiani organizzati 

dalla scuola per colmare lacune conoscitive reiterate; 
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4. non ha maturato un metodo di studio adeguato anche a causa della frequenza non assidua, 

e pertanto non è riuscito ad acquisire i contenuti disciplinari e gli obiettivi formativi 

fondamentali per affrontare gli esami di Stato. 

5. l’alunno che ha riportato una valutazione della condotta inferiore a 6/10 (legge n°169/2008 e 

D.P.R. 122 /2009. 
 

La non ammissione agli esami dovrà essere comunicata formalmente e tempestivamente la 

famiglia con le relative dettagliate motivazioni. 

 
 

L’ESAME DI STATO 

L’Esame di Stato è regolamentato dalla Legge 425/97, dal DPR 323/98 e dalla più recente 

Legge 1/2007, si elenca quanto segue: 

 L’esame è pluridisciplinare e accerta le conoscenze, le capacità e le competenze del 

candidato.

 Riguarda le materie curriculari dell’ultimo anno scolastico.

Le prove scritte sono tre.

 Il colloquio verte sulle discipline studiate l’ultimo anno.

 Il punteggio è attribuito in centesimi.

 È ripristinato il giudizio d’ammissione.

Compaiono i crediti scolastici e formativi attribuiti nel triennio dai consigli di classe.
 

IL COLLOQUIO: 

 ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, 

anche in forma multimediale, scelti dal candidato 

 prosegue, con preponderante rilievo, su argomenti proposti al candidato, di interesse 

multidisciplinare e con riferimento costante e rigoroso ai programmi e al lavoro 

didattico realizzato nella classe durante l'ultimo anno di corso (gli argomenti possono 

essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di 

altra questione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole) 

 è obbligatoria la discussione degli elaborati relativi alle prove scritte 

 
La Commissione dispone di 30 punti per la valutazione del colloquio; al colloquio giudicato 

sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 20. 
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La valutazione finale è espressa in centesimi, risultanti dalla somma dei punti relativi: 

al credito scolastico (massimo 25 punti)

alle prove scritte (massimo 45 punti)

al colloquio (massimo 30 punti)

 all'eventuale integrazione del punteggio fino ad un massimo di 5 punti (per i soli candidati 

che abbiano ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti ed un risultato complessivo 

nelle tre prove scritte più il colloquio pari almeno a 70 punti)

 a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta 

integrazione può essere attribuita la lode, con l’unanimità dei voti della Commissione, 

purché abbiano riportato negli scrutini finali relativi all'ultima classe solo voti uguali o 

superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento e purché il credito 

annuale relativo all'ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame siano 

stati attribuiti all'unanimità.

 

 
ESAME PRELIMINARE O IDONEITÀ 

Devono sostenere l'esame preliminare o di idoneità entro maggio soltanto i candidati esterni 

che non hanno la promozione all'ultimo anno del corso di studi per cui chiedono l'ammissione e 

quelli che pur avendo la promozione o un diploma di istituto secondario superiore, provengono 

da un altro corso di studi le cui materie non coincidono con quelle del corso nel quale si è 

chiesto di sostenere l'esame. 

In particolare: 

 L'esame preliminare verte sulle materie o parti di materie del programma di insegnamento 

delle classi precedenti l'ultima, indicate dalla scuola presso cui i candidati si presentano. 

 Punteggio minimo. Il punteggio minimo per superare l'esame preliminare è di 6/10 in ogni 

materia oggetto dell'esame stesso. 

 Credito    scolastico    assegnato    a    seguito    dell'esame    preliminare    o    di    idoneità     

Il punteggio complessivo del credito scolastico è assegnato dalla commissione dell'Esame 

di stato nel seguente modo: 

o Media voti prove preliminari pari a 6 il credito è 3 

o Media voti prove preliminari dal 6 escluso al 7 compreso il credito è compreso tra 4 e 5 

o Media voti prove preliminari dal 7 escluso all'8 compreso il credito è compreso tra 5 e 6 
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o Media voti prove preliminari dall'8 escluso al 10 compreso il credito è compreso tra 6 e 8 

 
Idoneità: il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate in tabella, 

va moltiplicato per 2 in caso di prove di idoneità relative a due anni di corso. Esso va espresso in 

numero intero. Per quanto concerne l'ultimo anno, il punteggio è attribuito nella misura 

ottenuta per il penultimo anno. 

 
Esame preliminare: il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate 

nella precedente tabella, va moltiplicato per 2 o per 3 in caso di prove preliminari relative, 

rispettivamente, a 2 o a 3 anni di corso. Esso va espresso in numero intero. 

 

 
3.8. Attività di orientamento 

 
L’attività di orientamento riguarda sia il raccordo con la scuola dell’obbligo sia con l’università e 

il mondo del lavoro. Il raccordo con la scuola dell’obbligo prevede: 

 disponibilità dell’Istituto ad essere oggetto di visite guidate; 

 disponibilità dei docenti ad intervenire in eventuali momenti esterni di presentazione 

dell’offerta formativa dell’Istituto. 

 
Il raccordo col mondo del lavoro prevede attività curriculari in collaborazione con enti ed 

imprese del territorio, stages nelle aziende, progetti concordati e in rete. 

Il “legame” con l’Università contempla incontri sistematici delle IV e V classi con docenti e 

studenti o neolaureati delle nuove facoltà universitarie. Inoltre si provvederà ad una rapida 

informazione circa i piani di studio dei diversi corsi universitari, mediante l’utilizzo delle risorse 

di rete e di internet, come anche ci si avvarrà di partecipazione alle Giornate di Orientamento 

“Campus Informa” che si terrà nel mese di Novembre presso la Fiera del Levante di Bari. 

In modo particolare, compito dell’orientamento diventa quello di favorire la  

consapevolezza di sé, attraverso la partecipazione ad attività che permettano di scoprire i propri 

interessi, chiarire a se stessi le proprie aspettative e ambizioni professionali. La scuola, inoltre, 

aderirà al Progetto di orientamento scolastico ed universitario, se questo sarà promosso dal 

locale Distretto Scolastico. 
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3.9. Griglie di valutazione 
 

La valutazione delle prove orali e delle prove scritte è effettuata dal Consiglio di Classe su una 

scala di voti che va da 1 a 10. La conversione dei voti dalla scala in decimi a quella in 

quindicesimi si ottiene in base alla tabella delle corrispondenze inserita dopo l’elenco delle 

griglie per le prove scritte. 

La griglia di valutazione delle prove orali è unica per tutte le discipline mentre la valutazione 

delle prove scritte è basata su griglie relativa a ciascuna materia/area. 

La corrispondenza tra voto e livello del profitto scolastico, per tutte le discipline tranne che per 

il voto di comportamento, è riportata nella seguente tabella. 

 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI PER TUTTE LE DISCIPLINE 
 
 

CONOSCENZE: sapere/conoscere, ricordare, ripetere fatti, principi, regole, teorie, riconoscere termini, 
significati, elencare, definire, riconoscere mezzi e strumenti che permettano l’utilizzo dei  dati, 
assimilare contenuti disciplinari; 

ABILITA’: tradurre, risolvere esercizi, risolvere problemi, illustrare, (es: argomento), preparare (es: un 
esperimento), rappresentare (es: una situazione, una funzione), cambiare (es: le regole), riformulare, 
spiegare, esemplificare, definire con parole proprie, trasporre, costruire modelli, interpretare, 
estrapolare, distinguere gli elementi, le relazioni, organizzare, dimostrare, classificare; 

CAPACITA’: linguistiche ed espressive. 

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE: attenzione durante le lezioni, capacità di collaborazione, contributo 
creativo alle lezioni, puntualità nell’esecuzione di compiti; 

COMPETENZE: esprimere giudizi valutativi (quantitativi, qualitativi, estetici), utilizzare capacità 
comparative, capacità critiche, elaborative e logiche, di analisi e di sintesi, utilizzare metodi, strumenti  
e modelli in situazioni diverse, realizzare “produzioni” creative. 

 
 
 

VOTO INDICATORI   DESCRITTORI  

 

1 

CONOSCENZE Totale mancanza di conoscenze disciplinari 
ABILITÀ Totale assenza di qualsiasi abilità nell’applicazione delle conoscenze 

CAPACITÀ Totale assenza di controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE Totale assenza di partecipazione e di interesse 

COMPETENZE Totale mancanza di competenza nell’analisi, nella sintesi e nel metodo 

 
 

2 

CONOSCENZE Gravissime carenze nelle conoscenze disciplinari elementari 

ABILITÀ 
Gravissimi errori nell’applicazione di conoscenze elementari e nell’esecuzione di compiti 
semplici 

CAPACITÀ Scarsissimo controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE Partecipazione e interesse scarsissimi 

COMPETENZE Non effettua alcuna analisi e sintesi, non interpreta messaggi semplici 

3 CONOSCENZE Gravi lacune nelle conoscenze più elementari 
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 ABILITÀ Gravi errori nell’applicazione nelle conoscenze e nell’esecuzione di compiti semplici 

CAPACITÀ Scarso controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE Rarissimo rispetto degli impegni e partecipazione saltuaria 

COMPETENZE 
Scarsissima competenza di analisi e sintesi, di rielaborazione delle proprie conoscenze e 
gravissime 

 
 

4 

CONOSCENZE Diffuse e gravi lacune nelle conoscenze disciplinari 

ABILITÀ Gravi errori nell’applicazione delle conoscenze e nell’esecuzione di compiti semplici 

CAPACITÀ Esposizione faticosa per insufficiente controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE Raro rispetto degli impegni e partecipazione discontinua 
 
COMPETENZE 

Incapacità di sintetizzare le proprie conoscenze e mancanza di autonomia nella loro 
organizzazione 

 
 

5 

CONOSCENZE Conoscenze disciplinari parziali e poco approfondite 

ABILITÀ Alcuni errori nell’applicazione delle conoscenze e nell’esecuzione di compiti semplici 

CAPACITÀ Esposizione poco corretta e non sempre chiara 

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE Rispetto degli impegni e partecipazione alle lezioni discontinua 

COMPETENZE 
Competenze solo parziali nel cogliere gli aspetti essenziali degli argomenti per mancanza di 
autonomia 

 
 

6 

CONOSCENZE Acquisizione delle conoscenze disciplinari fondamentali 

ABILITÀ 
Imprecisioni nella rielaborazione dei contenuti ma esecuzione generalmente corretta di 
compiti semplici 

CAPACITÀ 
Espressione chiara, ma scarsamente articolata e non sempre rigorosa, con un sufficiente 
controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE Continuità nell’assoluzione degli impegni e della partecipazione alle lezioni 

COMPETENZE Competenza di analisi e sintesi, se guidato, con qualche margine di autonomia 

 
 

7 

CONOSCENZE Assimilazione completa delle conoscenze disciplinari, ma non approfondita 

ABILITÀ 
Esecuzione generalmente corretta, ma con qualche imprecisione e a volte poco rigorosa, in 
compiti complessi 

CAPACITÀ Discreto controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE Impegno e partecipazione attiva e uso proficuo del tempo nel fare fronte alle scadenze 

COMPETENZE Competenze nel fare analisi e sintesi, seppure con qualche incertezza e qualche volta guidato 

 
 

8 

CONOSCENZE Acquisizione delle conoscenze disciplinari pienamente adeguata al percorso didattico 

ABILITÀ Qualche lieve imprecisione nell’esecuzione di compiti complessi 

CAPACITÀ 
Buon controllo del vocabolario e della terminologia specifica ed esposizione chiara ed  
efficace 

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE Impegno caratterizzato da iniziative personali costruttive 

COMPETENZE 
Competenze nel produrre analisi e sintesi corrette, con buona autonomia nelle valutazioni 
personali 

 
 

9 

CONOSCENZE Conoscenze disciplinari approfondite acquisite anche grazie a un lavoro autonomo 

ABILITÀ Elaborazione critica dei contenuti appresi ed esecuzione corretta di compiti complessi 

CAPACITÀ 
Ricchezza di vocabolario e controllo della terminologia specifica ed espressione precisa, 
articolata e con efficace capacità argomentativa 

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE Impegno caratterizzato da iniziative personali costruttive 

COMPETENZE 
Competenze nel produrre analisi e sintesi corrette e rigorose, completa autonomia nelle 
valutazioni personali 

 
 

10 

CONOSCENZE Conoscenze proficuamente arricchite da un lavoro di approfondimento autonomo e originale 

ABILITÀ 
Applicazione delle conoscenze senza errori né imprecisioni e rielaborazione critica ed 
originale dei contenuti 

CAPACITÀ 
Ricchezza di vocabolario e consapevole controllo della terminologia specifica  con 
espressione chiara ed efficace e ottima capacità argomentativa 

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE Partecipazione di eccellente livello con contributi personali originali e costanti 

COMPETENZE 
Competenze in analisi approfondite e in sintesi rigorose e complesse, con valutazioni 
personali originali e argomentate 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

DELLE PROVE SCRITTE RELATIVE ALL’AREA LINGUISTICA 

- COMPETENZE DI COMPRENSIONE E PRODUZIONE – 

II Biennio e V anno 
 
 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI PUNTI DI 

PRESTAZIONE 

 
VOTI IN 10” 

 
PUNTI IN 15” 

  
 Comprensione del testo dato 
 Individuazione dei nuclei 

informativi 
 Pertinenza delle 

informazioni rispetto alla 
traccia 

 esaustiva 10 15 
  completa 9 13-14 
  puntuale 8 12 

Comprensione  discreta 
 globale 

7 
6 

11 
10 

  parziale 5 8-9 
  approssimativa 4 6-7 
  inadeguata 3 5 

   eccellente 10 15 
  Correttezza linguistica  rigorosa 9 13-14 
 

Competenza 
linguistica 

 Morfo-sintassi 
 Lessico 
 Ortografia 
 Punteggiatura 

 appropriata 
 corretta 
 non sempre accurata 
 imprecisa 
 scorretta 

8 
7 
6 
5 
4 

12 
11 
10 
8-9 
6-7 

   gravemente scorretta 3 5 

  
 
 

 Sviluppo, coerenza e 
coesione organizzativa dei 
contenuti 

 eccellente 10 15 

  efficace 9 13-14 
  puntuale 8 12 

Competenza  discreta 7 11 
Testuale  essenziale 6 10 

  parziale 5 8-9 
  carente 4 6-7 
  inadeguata 3 5 

  Rielaborazione delle 
informazioni, 

 Originalità delle 
argomentazioni, 

 Collegamenti 
 Sintesi 
 Analisi critica 

 eccellente 10 15 
  efficace 9 13-14 
  puntuale 8 12 
Competenza  discreta 7 11 
cognitivo-elaborative  essenziale 6 10 

  parziale 5 8-9 
  carente 4 6-7 
  inadeguata 3 5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

DELLE PROVE SCRITTE RELATIVE ALL’AREA LINGUISTICA 

- CONTENUTI DISCIPLINARI - 

II Biennio e V anno 
 
 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
PRESTAZIONE 

PUNTI 
PARZIALI 

  
CO

N
O

SC
EN

Z
E 

 
 
 

PADRONANZA DEI CONTENUTI 

Gravemente insufficiente 0,50 
Insufficiente 1,00 
Mediocre 1,50 
Sufficiente 2,00 
Buona 2,50 
Ottima 3,00 

 
 

CONOSCENZA DEL LINGUAGGIO 
SPECIFICO 

Gravemente insufficiente 0,50 
Insufficiente 1,00 
Mediocre 1,50 
Sufficiente 2,00 
Buona 2,50 
Ottima 3,00 

  
CO

M
P

ET
EN

Z
E 

 
 
 

COMPRENSIONE 
ED ANALISI DEI DATI 

Gravemente insufficiente 0,50 
Insufficiente 1,00 
Mediocre 1,50 
Sufficiente 2,00 
Buona 2,50 
Ottima 3,00 

 
 
 

CORRETTEZZA FORMALE 

Gravemente insufficiente 0,50 
Insufficiente 1,00 
Mediocre 1,50 
Sufficiente 2,00 
Buona 2,50 
Ottima 3,00 

 
 

CAPACITÀ DI SINTESI ED 
ELABORAZIONE PERSONALE 

Gravemente insufficiente 0,50 
Insufficiente 1,00 
Mediocre 1,50 
Sufficiente 2,00 
Buona 2,50 
Ottima 3,00 

N.B. RISPOSTA MANCANTE: 0 (zero) PUNTI 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

DELLE PROVE ORALI RELATIVE ALL’AREA LINGUISTICA 

II Biennio e V anno 
 
 
 

OBIETTIVI DESCRITTORI DI LIVELLO LIVELLO VOTO 

Conoscenza Gravemente lacunosa  

 
Gravemente 
insufficiente 

 
 

3-4 

Comprensione Decisamente inadeguata 
Espressione Uso gravemente scorretto della lingua. Comunicazione incomprensibile 
Capacità Decisamente stentata e impropria 
Analisi Molto confusa 
Sintesi Inconsistente e confusa 

Conoscenza Incerta e incompleta  
 

 
Insufficiente 

 

 
5 

Comprensione Incerta e approssimativa 

Espressione Uso incerto della lingua 

Capacità Incerta 

Analisi Superficiale 

Sintesi Frammentaria 

Conoscenza Ricorda le informazioni essenziali  
 
 
Sufficiente 

 
 

6 

Comprensione Coglie e riformula il significato essenziale 

Espressione Formula comunicazioni semplici, sufficientemente corrette 

Capacità Sa applicare le conoscenze con sufficiente correttezza 

Analisi Corretta nelle linee essenziali 

Sintesi Sa sintetizzare le conoscenze con sufficiente coerenza 

Conoscenza Sostanzialmente completa  
 
Discreto / Buono 

 
 

7-8 

Comprensione Corretta 

Espressione Formula comunicazioni corrette, con il lessico appropriato 

Capacità Sicura 

Analisi Articolata 

Sintesi Significativa 

Conoscenza Sicura, completa e approfondita  
 
 
Ottimo / 
Eccellente 

 
 

9-10 

Comprensione Sicura e dettagliata 

Espressione Sa usare in modo sicuro e scorrevole la lingua con ricchezza lessicale 

Capacità Autonoma 

Analisi Approfondita 

Sintesi Organica, autonoma e personale 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

DELLE PROVE ORALI RELATIVE ALL’AREA LINGUISTICA 

I Biennio 
 
 

OBIETTIVI DESCRITTORI DI LIVELLO LIVELLO VOTO 

Conoscenza Gravemente lacunosa  
 
 

Gravemente 
insufficiente 

 
 

 
3-4 

Comprensione Decisamente inadeguata 

Espressione Uso gravemente scorretto della lingua. 
Comunicazione incomprensibile 

Capacità Decisamente stentata e impropria 
Analisi Molto confusa 

Sintesi Inconsistente e confusa 

Conoscenza Incerta e incompleta  
 
 
 

Insufficiente 

 
 
 

5 

Comprensione Incerta e approssimativa 

Espressione Uso incerto della lingua 

Capacità Incerta 

Analisi Superficiale 

Sintesi Frammentaria 

Conoscenza Ricorda le informazioni essenziali  
 
 
 

Sufficiente 

 
 
 

6 

Comprensione Coglie e riformula il significato essenziale 

Espressione Formula comunicazioni semplici, sufficientemente corrette 

Capacità Sa applicare le conoscenze con sufficiente correttezza 

Analisi Corretta nelle linee essenziali 

Sintesi Sa sintetizzare le conoscenze con sufficiente coerenza 

Conoscenza Sostanzialmente completa  
 
Discreto / 
Buono 

 
 
 

7-8 

Comprensione Corretta 

Espressione Formula comunicazioni corrette, con il lessico appropriato 

Capacità Sicura 

Analisi Articolata 

Sintesi Significativa 

Conoscenza Sicura, completa e approfondita  
 

 
Ottimo / 
Eccellente 

 
 
 

9-10 

Comprensione Sicura e dettagliata 

Espressione Sa usare in modo sicuro e scorrevole la lingua con ricchezza lessicale 

Capacità Autonoma 

Analisi Approfondita 

Sintesi Organica, autonoma e personale 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DELLA PROVA SCRITTA DI ECONOMIA AZIENDALE 
 

 

CLASSE    
 

ALUNNO: COGNOME NOME    

 

INDICATORI 

 
 

PUNTI 

 

LIVELLI DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 

PER I DIVERSI 
LIVELLI 

 
VOTO ATTRIBUITO 

ALL’INDICATORE 

 
 
 

Contenuto sviluppato 

 

 
2,5 

 Scarso o quasi nullo 0,5  
 Incompleto (< 50%) 1,0 
 Incompleto (≥ 50%) 1,5 
 Quasi complete (≥ 75%) 2,0 
 Completo 2,5 

 
Conoscenza 
Competenza specifica 
degli argomenti 

 
 
 

 
4 

 Scarsa o quasi nulla 0,5  
 Gravemente insufficiente 1,0 
 Mediocre 1,5 
 Sufficiente 2,0 
 Discreta 2,5 
 Buona 3,0 
 Ottima 3,5 
 Eccellente 4,0 

 
Esattezza 
nel calcolo e 
nella precisione 

 

 
2,5 

 Gravi errori 0,5  
 Lievi errori 1,0 
 Sufficiente (alcune imprecisioni) 1,5 
 Discreta 2,0 
 Accurata 2,5 

 
Correttezza formale: 
Ordine 

 
1 

 Non ordinato 0,0  
 Poco ordinato 0,5 
 Ordinato 1,0 

 
 

 

LIVELLO /VOTI 
INDICATORI 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Scarso Scarse e lacunose Non applica le conoscenze minime. Commette gravi errori nell’esecuzione di compiti semplici. 

Gravemente 
insufficiente 

Frammentarie e 
superficiali 

 
Guidato, applica le conoscenze minime ma commette errori sistematici nell’esecuzione di compiti semplici 

Insufficiente Incerte ed incomplete Commette diversi errori applicando le conoscenze. Gestisce con qualche difficoltà compiti semplici in 
situazioni nuove. Non sa come gestire semplici problemi aziendali. 

Sufficiente Essenziali ed appropriate Guidato applica le conoscenze di base eseguendo compiti semplici in modo sostanzialmente corretto. Riesce 
con difficoltà e solo se guidato ad individuare la soluzione di semplici problemi aziendali. 

 
Discreto 

Adeguate e globalmente 
corrette 

Applica e riutilizza le conoscenze acquisite in modo autonomo e fondamentalmente corretto. Esegue compiti 
più complessi pur con qualche difficoltà. Riesce solo se guidato ad individuare la soluzione di problemi aziendali 
più complessi. 

 
Buono 

 
Complete e corrette 

Applica e riutilizza le conoscenze in modo corretto ed autonomo. Si orienta adeguatamente nella soluzione di 
problemi complessi. Con opportune indicazioni sa 
individuare la soluzione a complessi problemi aziendali. 

 

Ottimo 
Complete,articolate ed 
approfondite 

Applica e rielabora le conoscenze in modo corretto ed autonomo anche in compiti complessi e in contesti non 
noti. E’ in grado di individuare autonomamente la soluzione a complessi problemi aziendali. 

 

Eccellente 
Complete, approfondite e 
rielaborate in modo 
personale 

Applica, rielabora e coordina le conoscenze con padronanza e precisione in contesti non noti. Affronta 
autonomamente compiti difficili e risolve problemi complessi in modo efficace e personale. E’ in grado di 
individuare la soluzione a complessi problemi aziendali reperendo o fornendo autonomamente gli strumenti 
necessari. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI INFORMATICA 
 
 

 
CLASSE  
ALUNNO/A: 
COGNOME    
NOME    

 
OBIETTIVI 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTEGGIO 

 
CONSEGNA VERIFICA IN BIANCO 2 

 
 

 
CONOSCENZE 

 

 
PADRONANZA DEI 
CONTENUTI 

Assente 0 
Superficiale e parziale 0,5 
Essenziale 1 
Buona 1,5 
Completa e approfondita 2 

CONOSCENZA DEL 
LINGUAGGIO 
SPECIFICO 

Assente 0 
Superficiale 0,5 
Buona 1 

 
 
 
 
 

ABILITÀ 

 
 

ANALISI DEL 
PROBLEMA 

Non comprende il problema 0 
Comprende parzialmente il 
problema 0,5 
Comprende completamente il 
problema 1 

 
 
 

STRATEGIA 
RISOLUTIVA 

Non individuata 0 
Individuata nei tratti essenziali 0,5 
Individuata parzialmente e con 
difficoltà 1 
Individuata in modo 
sufficientemente adeguato 1,5 

Individuata completamente 2 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 

 
 
 
 

RIELABORAZIONE 
PERSONALE 

Assente. Si attiene a quanto 
spiegato. 0 
Minima. Aggiunge alcuni 
elementi di creatività. 0,5 
Creativa. Aggiunge diversi 
elementi di rielaborazione 
personale con collegamenti 
interdisciplinari ed alla propria 
cultura personale. 

 

1 

 
 

 
AUTONOMIA 

Necessita di continue 
delucidazioni 0 
Svolge il problema correttamente 
con sporadiche richieste di 
delucidazione 

 

0,5 

Svolge correttamente il problema 
in completa autonomia. 1 

TOTALE 10/10 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

DELLE PROVE SCRITTE RELATIVE ALL’AREA UMANISTICA 

I Biennio 
 

DESCRITTORI VOTI GIUDIZIO 

Gravemente 
insufficiente 

 
3 

Conoscenza quasi nulla dei contenuti resi in un linguaggio 
povero con gravi carenze lessicali e sintattiche. 

 
Insufficiente 

 
4 

Conoscenza scarsa dei contenuti espressi in un linguaggio 
frammentario e poco appropriato, con evidenti carenze 
lessicali e sintattiche. 

 
Mediocre 

 
5 

Conoscenza superficiale e parziale dei contenuti espressi in 
forma non sempre corretta. Limitata la consequenzialità 
argomentativa con un’esposizione disorganica. 

 
Sufficiente 

 
6 

Conoscenza adeguata dei contenuti con intuizione degli  
aspetti essenziali esposti in forma semplice e coerente. 

 
Discreto 

 
7 

Conoscenza ordinata ed esauriente dei temi e coerente 
comprensione dei nodi fondamentali discussi con adeguati 
mezzi espressivi e chiarezza formale. 

 
 

Buono 

 
 

8 

Piena aderenza al tema proposto, espresso con un linguaggio 
appropriato e discusso in forma organica e consequenziale. 
Apprezzabile la capacità di analizzare alcuni  aspetti 
significativi e di stabilire precisi collegamenti. 

 
 

Ottimo 

 
 

9 

Comprensione puntuale degli argomenti, documentata e resa 
in un linguaggio ricco e fluido. Precisa la strutturazione dei 
contenuti arricchita da capacità di analisi e di sintesi, espressa 
con efficaci collegamenti criticamente motivati. 

 
 

Eccellente 

 
 

10 

Comprensione puntuale degli argomenti, documentata e resa 
in un linguaggio ricco e fluido. Precisa la strutturazione dei 
contenuti arricchita da capacità di analisi e di sintesi, espressa 
con efficaci collegamenti criticamente motivati. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE RELATIVE ALL’AREA UMANISTICA 

Tipologia A: Analisi testuale 
 
 

DECIMI 3 4 5 6 7 8 9 10 

QUINDICESIMI 5 6-7 8-9 10 11 12 13-14 15 

 DESCRITTORI 

INDICATORI Totalmente 
insufficiente 

Gravemente 
insufficiente 

 
Insufficiente 

 
Sufficiente 

 
Discreto 

 
Buono 

 
Ottimo 

 
Eccellente 

 Gravi  difficoltà di Parafrasi Decodificazione e Decodificazione   e Focalizzazione e Decodificazione   e Decodificazione  e Decodificazione   e 
CAPACITA’ DI decodificazione inadeguata parafrasi    incerta parafrasi parafrasi   corretta parafrasi efficace e parafrasi parafrasi 
COMPRENDERE IL TESTO   ed incompleta essenziale dei    fondamentali chiara. esauriente e completa, ben 
DATO     nuclei tematici  articolata. strutturata e 

        originale. 

 Gravi  difficoltà di Analisi Analisi lacunosa Analisi corretta del Analisi corretta, Analisi   corretta  e Analisi     ampia    e Analisi dettagliata, 

 analisi  del  testo e frammentaria  del del   testo   e delle testo   e   delle   sue adeguata e approfondita     del approfondita    del completa e 
ANALISI DEL TESTO E delle sue testo  e  delle  sue sue strutture. strutture. parzialmente testo   e   delle  sue testo   e   delle  sue approfondita del 
DELLE SUE STRUTTURE strutture. strutture   approfondita     del strutture. strutture. testo   e   delle  sue 

     testo   e   delle  sue   strutture. 
     strutture.    

 Inesistente Scarsa capacità Imprecisa  e  poco Modesta   capacità Adeguata capacità Approfondita Ampia  e  puntuale Eccellente 
 

APPROFONDIMENTO, 
capacità 
rielaborativa. 

rielaborativa. significativa 
capacità 

rielaborativa   e   di 
approfondimento. 

di rielaborazione e 
approfondimento 

capacità di 
rielaborazione e 

capacità di 
rielaborazione e 

capacità di 
rielaborazione e 

CONTESTUALIZZAZIONE 
E COMMENTO 

  rielaborativa.   approfondimento approfondimento 
con validi spunti 
critici. 

approfondimento 
con taglio critico 
consapevole e 

        originale 

 
COMPETENZE 
LINGUISTICHE E 
RISPETTO DELLA 
MORFOSINTASSI E DELLA 
PROPRIETA’ LESSICALI 

Uso errato del 
linguaggio 
specifico e della 
morfosintassi. 

Uso 
approssimativo 
del linguaggio 
specifico e della 
morfosintassi. 

Uso impreciso del 
linguaggio 
specifico e della 
morfosintassi. 

Uso per lo più 
corretto e 
semplice del 
linguaggio 
specifico e della 
morfosintassi. 

Uso adeguato del 
linguaggio 
specifico e della 
morfosintassi. 

Uso preciso del 
linguaggio 
specifico e della 
morfosintassi. 

Uso fluido  ed 
efficace del 
linguaggio 
specifico e della 
morfosintassi. 

Padronanza del 
linguaggio 
specifico e della 
morfosintassi 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE RELATIVE ALL’AREA UMANISTICA 

Tipologia B :  Articolo di giornale o saggio breve 
 

DECIMI 3 4 5 6 7 8 9 10 

QUINDICESIMI 5 6-7 8-9 10 11 12 13-14 15 
 DESCRITTORI 

INDICATORI Totalmente 
insufficiente 

Gravemente 
insufficiente 

 
Insufficiente 

 
Sufficiente 

 
Discreto 

 
Buono 

 
Ottimo 

 
Eccellente 

COMPRENSIONE E 
RISPETTO DELL DELLE 
CONSEGNE,  PRESENZA 
DI ELEMENTI 
CARATTERIZZANTI LA 
TIPOLOGIA E USO DEI 
DOCUMENTI 

Nessuna presenza 
degli elementi 
caratterizzanti la 
tipologia. 

Scarsa presenza 
degli elementi 
caratterizzanti la 
tipologia. 

Incerta presenza 
degli elementi 
caratterizzanti la 
tipologia. 

Esecuzione           in 
linea con le 
richieste anche se 
con qualche 
precisione. 

Sostanziale 
presenza degli 
elementi 
caratterizzanti la 
tipologia. 

Uso sicuro degli 
elementi 
caratterizzanti la 
tipologia. 

Uso efficace ed 
appropriato degli 
elementi 
caratterizzanti la 
tipologia. 

Padronanza e uso 
originale degli 
elementi 
caratterizzanti la 
tipologia. 

QUALITÀ    DEL 
CONTENUTO: 
CONOSCENZA     E 
PRESENZA DI  UNA 
CHIAVE INTERPRETATIVA 
DELL’ARGOMENTO, 
ORIGINALITÀ  DELLA 
TRATTAZIONE 

Assente una linea 
interpretativa. 

Pochi e 
scarsamente 
significativi 
elementi 
conoscitivi. 

Conoscenza 
frammentaria. 

Chiave di lettura 
superficiale. 

Chiave di lettura 
riconoscibile e 
adeguatamente 
impiegata. 

Personale e 
significativa 
chiave di lettura. 

Conoscenza 
ampia 
dell’argomento e 
sua personale 
interpretazione. 

Conoscenza 
dell’argomento 
ampia e 
approfondita e 
chiave 
interpretativa 
critica. 

ORGANIZZAZIONE DEL 
CONTENUTO: 
COERENZA, COESIONE, 
EFFICACIA ESPOSITIVA 

Esposizione 
disarticolata che 
compromette la 
comprensione del 
testo. 

Esposizione 
confusa che rende 
difficoltosa la 
comprensione del 
testo. 

Esposizione non 
sempre coerente, 
ma scarsamente 
efficace. 

Esposizione 
sufficiente, 
coerente ed 
efficace. 

Esposizione 
lineare e 
sostanzialmente 
coerente ed 
efficace. 

Esposizione 
coerente, chiara, 
articolata ed 
efficace. 

Esposizione 
coesa, articolata e 
propriamente 
efficace. 

Esposizione 
rigorosa condotta 
con autonomia 
critica. 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE  e 
RISPETTO DELLA 
MORFOSINTASSI E DELLA 
PROPRIETA’ LESSICALI 

Uso errato del 
linguaggio 
specifico e della 
morfosintassi. 

Uso 
approssimativo 
del linguaggio 
specifico e della 
morfosintassi. 

Uso impreciso del 
linguaggio 
specifico e della 
morfosintassi. 

Uso per lo più 
corretto e 
semplice del 
linguaggio 
specifico e della 
morfosintassi. 

Uso adeguato del 
linguaggio 
specifico e della 
morfosintassi. 

Uso preciso del 
linguaggio 
specifico e della 
morfosintassi. 

Uso fluido  ed 
efficace del 
linguaggio 
specifico e della 
morfosintassi. 

Padronanza del 
linguaggio 
specifico e della 
morfosintassi 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE RELATIVE ALL’AREA UMANISTICA 

Tipologia C – D : Tema storico e di attualità 
 
 

DECIMI 1-4 5 6 6-7 8-9 9-10 

QUINDICESIMI 1-6 7-9 10 11-12 13-14 15 

 DESCRITTORI 

INDICATORI 
Gravemente 
insufficiente 

Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

 Nessuna o estremamente Parziale pertinenza. Aderenza alla traccia nei Aderenza alla traccia ed Precisa aderenza ed Piena aderenza e 
 Parziale.  suoi tratti essenziali. individuazione di sue efficacia nella sviluppo di numerose 

FOCALIZZAZIONE  Difficoltà  possibili espansioni. focalizzazione di alcune espansioni di essa. 
DELL’ARGOMENTO E  nell’individuazione degli   personali articolazioni  
ADERENZA ALLA TRACCIA  aspetti essenziali.   di essa Originalità del punto di 

      vista. 

 Lacune conoscitive e/o Approssimazione ed Informazioni corrette ma Informazioni corrette, per Buona padronanza con Ottima padronanza, 
 gravi e diffuse imprecisione nelle non sempre complete e lo più complete, ma non apprezzabili approfondimento 
PADRONANZA imprecisioni. informazioni, tendenza significative. sempre approfondite. approfondimenti. originale, informazioni 
DELL’ARGOMENTO E  alla superficialità.    significative. 
SIGNIFICATIVITÀ DELLE 
INFORMAZIONI 

Informazioni assai poco 
significative. 

     

 Non riconoscibile una Esposizione non sempre Struttura logica lineare e Struttura coerente e Sviluppo coerente e Sviluppo rigoroso sul 

COERENZA 
ED ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO, EFFICACIA 

organizzazione logica. 
 
Incoerenze diffuse, 

coerente, confusa e 
ripetitiva. 

sostanzialmente 
coerente, ma poco 
articolata. 

articolata, con qualche 
passaggio non esplicitato. 

articolato con passaggi 
logici efficaci. 

piano logico ed efficace 
sul piano argomentativi e 
critico. 

ARGOMENTATIVA nessuna o scarsa      
 efficacia.      
 
 

 
COMPETENZE LINGUISTICHE 

Espressione scorretta a 
livello ortografico e 
morfosintattico. 

 
Uso errato del linguaggio 
specifico. 

Espressione imprecisa 
con presenza di errori. 

 
Uso approssimativo del 
linguaggio specifico. 

Esposizione per lo più 
corretta, anche se 
semplice Uso parziale del 
linguaggio specifico. 

Chiarezza e correttezza 
espositiva. 

 
Uso adeguato del 
linguaggio specifico. 

Forma corretta, fluida ed 
efficace. 

 
Uso diffuso e preciso del 
linguaggio specifico. 

Forma del tutto corretta, 
sintassi fluida, efficacia 
espressiva. 

 
Padronanza del 
linguaggio specifico. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

La valutazione delle prove scritte si effettua assegnando ad ogni esercizio proposto un valore 
che tiene conto della difficoltà specifica. Si terrà conto, positivamente, di risultati intermedi e 
necessari al raggiungimento della soluzione, non esplicitamente richiesti. 

 
 

INDICATORI GIUDIZIO VOTO/10 VOTO/15 

 
 
 

 
CONOSCENZE: 

Conoscenza di principi, teorie, 
concetti, termini, regole, 
metodi, tecniche. 

 
 
 
 
 

COMPETENZE: 

pplicazione di concetti e 
procedure proprie degli esercizi 
proposti. 

 
 

Completezza nella risoluzione; 
trattazione esauriente rispetto 
alle richieste. 

Correttezza nei calcoli e nei 
procedimenti. Uso corretto del 
formalismo matematico e del 
linguaggio specifico. Coerenza 
nelle argomentazioni. 

 
 
 
 
 

CAPACITÀ: 

Individuazione delle strategie 
risolutive più appropriate 
Rielaborazione personale delle 
conoscenze 

Conoscenze molto scarse. Presenza di serie 
lacune contenutistiche. Mancanza di 
comprensione delle richieste. Mancata 
applicazione dei concetti e delle procedure o 
presenza di errori estremamente gravi. 
Lessico inadeguato . Neppur guidato l’alunno 
sa orientarsi 

 
 

2/3 

 
 

<=5 

Conoscenze lacunose o estremamente 
superficiali. Impostazione errata  degli 
esercizi o con errori diffusi. Svolgimenti 
incompleti. Incoerenza nelle argomentazioni. 
Esposizione impropria e confusa 

 
 

4 

 
 

6-7 

Conoscenze incerte, parziali o settoriali. 
Incompleta risoluzione degli esercizi. 
Esposizione imprecisa. Ridotta padronanza 
del linguaggio specifico 

 
5 

 
8-9 

Conoscenze fondamentali. Risoluzione 
corretta superiore al 60% delle richieste per 
le prove con valutazione a punteggio. 
Trattazione completa di alcune delle 
richieste. Assenza di errori particolarmente 
gravi. Esposizione semplice, ma 
sostanzialmente ordinata. 

 
 

6 

 
 

10 

Conoscenza discreta dei contenuti e 
applicazione corretta delle procedure. 
Trattazione completa di alcune delle 
richieste Esposizione appropriata. Uso 
sostanzialmente corretto della simbologia 
specifica e degli strumenti delle discipline. 

 
 

7 

 
 

11-12 

Comprensione puntuale e conoscenza sicura 
dei contenuti. Individuazione di strategie 
opportune per la risoluzione degli esercizi . 
Esposizione efficace ed accurata. Possesso 
della simbologia specifica e degli strumenti 
della disciplina 

 
 

8 

 
 

13 

Preparazione ampia ed approfondita. 
Utilizzo sicuro delle conoscenze. 
Rielaborazione dei contenuti con apporti 
personali. Esposizione rigorosa ,ricca, 
articolata 

 
 

9-10 

 
 

14-15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA STRUTTURATA/QUESITI 
PROVA ORALE DI TUTTE LE DISCIPLINE GIURIDICO-ECONOMICHE 

 
 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO 
 
 
 

Conoscenza dei contenuti 

Conoscenza ampie e approfondite 4-3,5 
Conoscenza complete 3-2,5 
Conoscenze di base 2 
Conoscenza lacunose 1,5 
Conoscenza scarse o inesistenti 1-0,5 

 

Esposizione ed uso del 
linguaggio specifico 

Ricca e fluida, con padronanza del linguaggio 
specifico 

 

3-2.5 

Corretta 2 
Approssimativa o confusa 1-0,5 

 
 

Capacità di analisi e di sintesi, 
capacità di collegamento e di 
argomentazione critica 

Analisi puntuale, sintesi coerente e logica. 
Collegamenti interdisciplinari e autonomia nella 
rielaborazione 

 
3-2,5 

Analisi e sintesi accettabili. Rielaborazione tratta 
dalle spiegazioni del docente o dal manuale 

 

2 

Analisi carente, sintesi inadeguata. Nessi 
superficiali o scorretti 

 

1-0,5 

 
 

QUESITO Conoscenze Esposizione 
Analisi-Sintesi 
Rielaborazione 

TOTALE 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

somma  

media  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA   /10 

Alunno data     /  /   
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TABELLA DELLE CORRISPONDENZE 
 
 

 
Voti in 10mi

 

 
Voti in 15mi

 

0 - 2 0 - 4 

3 5 

3½ 6 

4 7 

4½-5 8 

5½ 9 

6-6½ 10 

7 11 

7½-8 12 

8½ 13 

9-9½ 14 

10 15 
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VALUTAZIONE DEI COLLOQUI 

La valutazione del colloquio è effettuata su scala decimale. 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

 INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Argomenti proposti 
dalla Commissione 

 
Tempo:20-25 min. 

Max: 20 punti 

 
 
 

Conoscenza dell’argomento 

Completa ed esauriente 7 
Adeguata 6 
Corretta 5 
Essenziale 4 
Superficiale 3 
Superficiale e frammentaria 2 
Scarsa e confusa 1 

 
 
 

Capacità espressiva 

Scorrevole ed appropriata 6 
Scorrevole e corretta 5 
Semplice e corretta 4 
Semplice con qualche incertezza 3 
Incerta 2 
Confusa 1 

 
 
 

Capacità di analisi, sintesi e 
rielaborazione 

Coerenti 7 
Adeguate 6 
Semplici 5 
Elementari 4 
Superficiali 3 
Incerte 2 
Confuse 1 

 
 

Argomento proposto 
dal candidato 

 
Tempo:10-15 min. 

Max: 8 punti 

 
Conoscenza dell’argomento 

Completa ed articolata 3 
Corretta ed essenziale 2 
Superficiale e confusa 1 

 
Correttezza espressiva 

Scorrevole e appropriata 3 
Semplice e corretta 2 
Incerta e confusa 1 

Capacità di collegamento e 
di analisi 

Collegamenti e analisi coerenti 2 
Collegamenti e analisi imprecisi 1 

Discussione sulle 
prove scritte 

Tempo:5-10 min. 
Max: 2 punti 

Capacità di autocorrezione 
Sufficiente 1 
Insufficiente 0 

Capacità di motivare le 
scelte 

Sufficiente 1 
Insufficiente 0 
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Capitolo 4 
 

L’offerta formativa sarà ampliata mediante: 

 

PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

La programmazione dell’attività scolastica nel suo insieme si arricchisce selezionando nella realtà 

esterna una serie di elementi essenziali attraverso cui potenziare ed organizzare sia la normale 

attività didattica curriculare, sia progetti speciali dell’autonomia, sia attività laboratoriali 

extracurriculari. Questa scuola si impegna, altresì, a rendere note le proposte progettuali 

deliberate dal collegio docenti e ad integrarle tempestivamente nel presente documento. 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE ULTERIORI 

La scuola programma ed organizza attività formative ulteriori, in linea con la propria mission, sulla 

base delle esigenze del territorio e dell’utenza (es: corsi per il conseguimento di certificazioni 

informatica, di lingue straniere, di lingua LIS, sicurezza sul lavoro).  

Le attività in oggetto risultano fruibili non solo da docenti e studenti  ma anche da soggetti esterni.  

 

PROGETTO ERASMUS+ “PARTICIPANTS - COMPETITORS - WINNERS” 

40 giovani ragazzi (tra 16 e 19 anni) provenienti dalla Polonia e dall’Italia parteciperanno al 

progetto di scambio internazionale ”Participants - competitors - winners” che si terrà nella 

settimana 4-11 ottobre 2016 a Boronin (Polonia).  

Il progetto si prefigge di promuovere: la necessità di collaborazione, l’importanza della divisione 

dei compiti / ruoli, dell’aiuto reciproco, del rispetto verso le caratteristiche di ogni persona, della 

sana rivalità, del gioco fair-play, dello sviluppo fisico, sociale ed emotivo. Attraverso la 

partecipazione al progetto, i giovani impareranno l’atteggiamento di rispetto e tolleranza. 

 

PROGETTO ERASMUS+ “LEARNING4WORK” 

Il progetto rientra nel programma Erasmus e coinvolgerà tre scuole europee (una italiana, una 

spagnola ed una francese) nel triennio 2015-2017 con l’obiettivo di effettuare l’analisi comparativa 

dell’efficacia, in termini di apprendimento degli studenti, di un’azione formativa all’interno di un 

percorso di istruzione e formazione professionale iniziale sviluppata con metodologia “Learning by 

doing” con il supporto della piattaforma di e-learning, in una scenario locale o internazionale. 



Scuola paritaria “Suore Salesiane dei Sacri Cuori” 
Barletta 

Piano Offerta Formativa a.s. 2015/2016 

65 

 

 

 

PROGETTO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER (ECDL) 

Dall’anno scolastico 2001/02, questo istituto è accreditato come TEST CENTER per il rilascio della 

patente europea di computer (European Computer DrivingLicence). Conseguentemente sono stati 

attivati corsi diurni nelle ore curricolari e pomeridiani per alunni, personale scolastico, nonché 

corsi serali, destinati ad allievi ed adulti esterni alla scuola, per la preparazione agli esami relativi ai 

moduli previsti dal Syllabus della nuova ECDL. 

 

PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUISTICO 

Il nostro Istituto fornisce agli alunni interessati, mediante corsi pomeridiani, le conoscenze e le 

competenze necessarie per affrontare gli esami di certificazioni linguistiche: 

 Cambridge University (inglese); 

 Goethe Institut (tedesco); 

 Dele (spagnolo); 

 Delf (francese). 

 

STAGE LINGUISTICI – INTEGRATION 

Sono soggiorni di una settimana in una località straniera. Essi si svolgono durante l’anno scolastico 

e propongono un programma linguistico studiato su misura per una classe. Il programma didattico 

può essere arricchito con escursioni in zone limitrofe e/o visite ad attrazioni locali. La sistemazione 

è prevista in famiglia.  

L’integrazione avviene all’interno di scuole di lingue frequentate da studenti provenienti da tutto il 

mondo.  

Il corso intensivo di lingua straniera è tenuto da docenti madrelingua altamente qualificati. 

 

SPORTELLO DI CONSULENZA DIDATTICA 

Durante le ore pomeridiane, secondo il calendario reso noto nel corso dell’anno scolastico, la 

scuola accoglie i propri studenti (sia dell’Istituto Tecnico che del Liceo) presso lo Sportello di 

Consulenza Didattica. 

Si tratta di una tipologia di intervento finalizzato al potenziamento, recupero o sostegno svolto dai 

docenti di tutte le discipline rivolto ad alunni che vogliano approfondire la propria preparazione o 

che abbiano specifiche e limitate carenze disciplinari. 

 

VISITE GUIDATE 
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Particolare attenzione sarà dedicata alle visite guidate finalizzate ad una migliore conoscenza 

generale del territorio, nonché a visite a musei in località di interesse storico e paesaggistico.  

Le visite guidate saranno preventivamente organizzate nel rispetto della normativa e dei criteri 

individuati dal Consiglio di Istituto. 

 

RAPPRESENTAZIONI TEATRALI 

Si prevede la partecipazione degli alunni a rappresentazioni teatrali, a spettacoli di animazione e a 

proiezioni cinematografiche. Le famiglie saranno chiamate a contribuire alle spese relative alle 

attività di cui sopra. In ogni caso le quote a carico delle famiglie devono essere di importo 

modesto, per non escludere alcuno dalle iniziative. 

CONCORSI 

L'Istituto parteciperà a qualunque concorso con finalità didattico-educative che risulti essere 

aderente alle linee generali del P.T.O.F. e inerente ai principi ispiratori della scuola. 

RECITE E MANIFESTAZIONI 

Nel periodo natalizio, pasquale o in qualunque altra ricorrenza si organizzano delle recite o 

manifestazioni di classe, di interclasse o di plesso.  

La realizzazione delle suddette attività è lasciata alla libera iniziativa del docente. 

 

SPORT  

Le attività motorie, fisiche e sportive sia in ambito curricolare che extrascolastico, sono 

fondamentali per promuovere lo sviluppo integrale della persona e valorizzare la formazione della 

dimensione corporea anche nei suoi aspetti affettivi, espressivi e sociali. La scuola, per meglio 

radicare e sviluppare la cultura della partecipazione sportiva, dedica ai ragazzi sordi, secondo il 

calendario reso noto nel corso dell’anno scolastico, attività sportive pomeridiane svolte con la 

supervisione del docente delle scienze motorie. 

LET’S GO TO THE THEATRE  

Il progetto Erasmus nasce con l’intento di avvicinare i ragazzi allo studio delle lingue attraverso il 

teatro e il musical internazionale. La nostra scuola partecipa alle rappresentazioni teatrali con 

relativi workshop e dibattito finale di alcune opere. I ragazzi sono preparati al progetto con lo 

studio e l’analisi degli scripts attraverso l’approfondimento del periodo storico-sociale delle opere.  
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PROGETTO EUROSCOLA 

L’Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo in Italia invita le scuole superiori a realizzare un 

volantino informativo sui Trattati di Roma firmati il 25 marzo 1957. 

Il miglior volantino porta i ragazzi a Strasburgo alla giornata di simulazione della plenaria del 

Parlamento europeo “Euroscola”. 

 

PROGETTO “JUVENES TRANSLATORES” 

Progetto di traduzione promosso dall’unione europea per essere "uniti nella diversità". 

Si tratta di un concorso per premiare i migliori giovani traduttori dell'Unione Europea. 

I vincitori sono invitati a una cerimonia di premiazione, che si tiene a Bruxelles. 

https://ec.europa.eu/info/education/juvenes-translatores/rules-and-instructions_it 

 

PROGETTO “SFOGLIANDO L’AUTORE” 

La scuola realizza il progetto di “educazione alla lettura”. Le finalità sono quelle di stimolare ed 

incentivare la lettura personale come piacere ed occasione di formazione; arricchire le conoscenze 

e le competenze culturali; promuovere la partecipazione attiva dei nostri alunni. 

 

PROGETTO “PROGRAMMA IL FUTURO” 

Il lato scientifico-culturale dell'informatica, definito anche "pensiero computazionale", aiuta a 

sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente, 

qualità che sono importanti per tutti i futuri cittadini. Il modo più semplice e divertente di 

sviluppare il “pensiero computazionale” è attraverso la programmazione (Coding) in un contesto di 

gioco. 

 

BUSINESS GAME - LIUC 

L'Università Carlo Cattaneo – LIUC indice il concorso "Crea la tua impresa " - Business Game 

dell’Università Cattaneo, un progetto di learning by doing, interattivo e innovativo, inserito nel 

programma ministeriale teso a individuare e valorizzare gli studenti eccellenti. Nella logica di 

sviluppare le capacità in chiave multidisciplinare, il progetto propone, agli allievi del IV e V anno 

delle scuole superiori, la simulazione di un'azienda virtuale attraverso un vero e proprio gioco 

tattico-strategico. 

 

YOUNG BUSINESS TALENTS  
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Young Business Talents è un simulatore d’impresa rivolto agli studenti della scuola secondaria di 

secondo grado a livello europeo che ha lo scopo di farli esercitare a prendere decisioni di ogni tipo 

all’interno di un’azienda. I ragazzi parteciperanno ad una competizione a più livelli, regionale, 

nazionale e internazionale, che sarà loro di stimolo ad comprendere il funzionamento di 

un’azienda e le dinamiche del mercato in cui essa opera. 

 

INCLUSIONE ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 

Il nostro Istituto accoglie ogni anno alunni diversamente abili per cui bisogna rispondere ad una 

richiesta sempre più ampia di bisogni specifici. In questo ambito il ruolo della scuola diviene 

determinante. Essa offre agli alunni con disabilità, la possibilità di fruire di interventi didattici, 

centrati sulle loro potenzialità e di instaurare costruttivi rapporti sociali. Sulla base di tali elementi 

è impostata la quotidiana attività didattica, rispettosa dei tempi di apprendimento e della 

necessità di specifiche strategie di approccio metodologico.  

Non meno importante si considera la crescita umana e cristiana degli allievi, a cui tutti i docenti 

contribuiscono. La Scuola offre varie occasioni per sviluppare la consapevolezza di poter essere 

ognuno una ricchezza per l’altro.  

Tali interventi devono promuovere la socializzazione, l’autonomia e la formazione globale della 

persona arrivando a strutturare le linee di un vero e proprio Progetto di vita. 

Gli obiettivi dell’Area sostegno-integrazione sono: 

 Continuità e orientamento con la scuola media inferiore 

 Sostegno agli alunni frequentanti il nostro Istituto 

 Attività integrative 

 Collaborazione con i progetti avviati dal nostro Istituto 

 Orientamento post-diploma 

 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

L’attività di orientamento si attua in entrata mediante il raccordo con la scuola dell’obbligo, in 

uscita mediante contatti  con l’Università e il mondo del lavoro. 

Il raccordo con la scuola dell’obbligo prevede: 

 giornate di orientamento presso le sedi delle scuole superiori di primo grado del territorio 

per la  presentazione dell’offerta formativa dell’Istituto; 

 giornate “Open Day”; 

 mattinate didattiche con attività laboratoriali presso il nostro Istituto rivolte agli studenti 

del terzo anno delle scuole superiori di primo grado. 
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Il “legame” con l’Università contempla incontri sistematici delle IV e V classi con docenti e studenti 

o neolaureati delle nuove facoltà universitarie. Inoltre si provvederà ad una rapida informazione 

circa i piani di studio dei diversi corsi universitari, mediante l’utilizzo delle risorse di rete e di 

internet, come anche ci si avvarrà di partecipazione alle Giornate di Orientamento “Campus 

Informa” che si terrà nel mese di Novembre presso la Fiera del Levante di Bari. 

In modo particolare, compito dell’orientamento diventa  quello di  favorire la consapevolezza di sé, 

attraverso la partecipazione ad attività che permettano di scoprire i propri interessi, chiarire a se 

stessi le proprie aspettative e ambizioni professionali. La scuola, inoltre, aderirà al Progetto di 

orientamento scolastico ed universitario, se questo sarà promosso dal locale Distretto Scolastico. 

 

IL REGISTRO ELETTRONICO 

L’istituto adotta il registro elettronico per tutte le classi. Il registro elettronico è consultabile dai 

genitori che possono accedere alle informazioni loro riservate mediante l’utilizzo di una password 

personalizzata. Le famiglie hanno la possibilità di visionare le presenze a scuola dei loro figli, le 

attività svolte in aula dai docenti, quelle assegnate per compito, le valutazioni e il documento di 

fine quadrimestre. 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

L’Alternanza Scuola - Lavoro consente la sperimentazione di nuovi percorsi didattici e formativi, 

collocati in una dimensione pedagogica forte che è quella dell’equivalenza formativa fra 

l’esperienza educativa in aula e l’esperienza educativa in ambienti di lavoro. 

La Legge 13 luglio 2015, n. 107 ha inserito organicamente questa strategia didattica nell’offerta 

formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte 

integrante dei percorsi di istruzione. È stabilito un monte ore obbligatorio per le esperienze di 

alternanza con una differente durata complessiva rispetto agli ordinamenti: almeno 400 ore negli 

istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei. 

  

LA FORMAZIONE INTERNA 

Per tutto l’anno scolastico gli studenti svolgono un ciclo di incontri-studio presso l’aula conferenze 

dell’Istituto Suore Salesiane dei Sacri Cuori di Barletta, inerente la tematica del “Contratto di 

lavoro”, confrontandosi con l’Avv. Fabio Mastrorosa del foro di Trani. 

 

U.N.I.T.A.L.S.I. BARLETTA 

Al fine di sviluppare negli alunni il senso caritatevole ed accrescere lo spirito cattolico,                            

il nostro Istituto scolastico ha scelto, in conformità alle indicazioni ministeriali, di attivare dei 



Scuola paritaria “Suore Salesiane dei Sacri Cuori” 
Barletta 

Piano Offerta Formativa a.s. 2015/2016 

70 

 

 

percorsi di alternanza scuola-lavoro con le associazioni di volontariato.  

A partire dall’ a.s. 2015/2016, in fase sperimentale, i nostri alunni si sono cimentati nella 

distribuzione dei pasti presso la Caritas di Barletta, sede di via Barberini. 

Dall’a.s. 2016/2017 gli studenti proseguono nelle attività di volontariato con una collaborazione 

presso l’U.N.I.T.A.L.S.I. sede di Barletta.  

 

GIORNATA EUROPEA DELLA GIUSTIZIA 

Il 25 ottobre si celebra la “Giornata Europea della Giustizia Civile”, istituita nel 2003 dalla 

Commissione Europea e dal Consiglio d'Europa.  

E’ un momento d’informazione, riflessione e confronto tra operatori della giustizia, cittadini e 

studenti.  Organizzato dal Consiglio dei Notariati dell’Unione Europea, su invito dell’Ordine 

Notarile di Trani, appuntamento fisso per i nostri studenti all’evento celebrativo annuale “Open 

day dei notai d’Europa. Insieme per la sicurezza giuridica”.  

Il Notaio  Dott.ssa Napoletano Francesca P. tra gli illustri relatori. 

 

LA SICUREZZA SUL LAVORO 

La formazione professionale non può prescindere da una conoscenza approfondita dei temi 

inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per l’Istituto ha previsto  incontri-studio durante i quali gli 

studenti delle classi terze e quarte incontreranno gli esperti dell’ASL – BAT per trattare e discutere 

argomenti  inerenti la valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la 

salubrità degli ambienti di lavoro. 

 

STAGE AZIENDALI 

Dalla simulazione alla realtà il passo è breve e quest’anno, come previsto dal Ministero della 

Pubblica Istruzione, gli studenti dell’Istituto varcheranno le soglie delle aziende per “toccare con 

mano” la realtà lavorativa e, di conseguenza, comprendere a pieno la didattica. 

In particolare, l’Istituto vanta convenzioni triennali con prestigiose imprese operanti nel sistema 

economico locale nei vari settori produttivi. Si annoverano le collaborazioni con 2STAR, settore 

calzaturiero; COFRA, settore produzione antinfortunistica; CASEIFICIO ANDRIESE PERINA, settore 

alimentare; BELLINO, settore stoccaggio dei metalli recuperati. 

 

BAR.S.A S.P.A. SERVIZI AZIENDALI 

Con la Bar.S.A. l’Alternanza Scuola Lavoro diventa un’occasione per gli studenti. 

L'azienda aderisce al progetto di Alternanza Scuola Lavoro della Scuola ed ospiterà per un triennio 
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presso i suoi uffici gli studenti  dell’Istituto Tecnico Economico. 

I nostri studenti conoscono una delle realtà aziendali maggiormente coinvolte nel tessuto 

economico sociale del territorio.  

L’esperienza è finalizzata all’acquisizione delle competenze necessarie per l'ingresso nel mondo del 

lavoro grazie ad un percorso strutturato,  coerente con l’indirizzo di studio  e  caratterizzato da un 

forte impegno organizzativo. I ragazzi sperimentano la responsabilità e la professionalità e si 

qualificano  protagonisti e reali esecutori delle mansioni che sono chiamati a svolgere.  

 

COMUNE DI BARLETTA 

Tra le finalità prioritarie di questo progetto, soprattutto l’obiettivo di favorire l’inserimento degli 

alunni audiolesi in contesti lavorativi, potenziando l’autonomia personale e sociale. 

I ragazzi, dopo un periodo di formazione interna, affiancano il personale dell’amministrazione 

comunale e acquisiscono competenze sul campo, sia per profili specializzati che per mansioni 

amministrative, legate alle funzioni della pubblica amministrazione.  

Un’esperienza che permette ai giovani di conoscere il funzionamento dell’ente pubblico più vicino 

al cittadino ed accrescere il proprio bagaglio di conoscenze civiche. 

 

SAPERE COOP 

Sapere Coop è un progetto nazionale di educazione al consumo consapevole rivolto agli 

insegnanti, agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e alle famiglie che, attraverso percorsi 

didattici interattivi, laboratori, mostre e materiali editoriali, completamente gratuiti, offre 

strumenti di conoscenza utili a elaborare un autonomo e originale punto di vista in tema di scelte e 

di modelli di consumo. Le proposte educative di Coop sono pensate per integrarsi nei Piani 

dell’Offerta Formativa. 

L’articolazione del progetto prevede i percorsi: 

Comunicare salute 

Decodificare la comunicazione e promuovere sani stili di vita.  

Usare la rete per contare 

Le nuove forme di influenza e cooperazione del web. 

Spesiamoci 

La forza delle scelte per cambiare ciò che è intorno a noi, verso uno sviluppo sostenibile. 

 

YOUNG BUSSINESS TALENT 

Young Business Talent è un simulatore d’impresa che permette ai nostri ragazzi di esercitarsi a 
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prendere decisioni di ogni tipo all’interno di un’azienda. Gli alunni partecipano ad una 

competizione a più livelli, regionale, nazionale e internazionale. 

I ragazzi vivono l’emozione di gestire un’azienda. 

 

 

YOUNG BUSSINESS GAME 

Il Business Game è un gioco di simulazione manageriale nel quale i team selezionati si sfidano nel 

mercato con l’obiettivo di diventare leader di mercato ed aumentare il valore della propria 

impresa. Si gioca online. Ogni team rappresenta una impresa simulata. Il Business Game dura 3 

settimane e prevede 4 round di gioco.  

 

“IL NOSTRO LICEO ALL’UNIVERSITA’ DI BARCELLONA” 

Il confronto con un’altra cultura, il miglioramento della lingua e l’immersione nella vita quotidiana 

di un’università straniera rappresentano opportunità uniche e irripetibili.  

I nostri studenti hanno la possibilità di conoscere ed apprezzare l’ambiente universitario di 

Barcellona e, in particolare, di godere di vere e proprie lezioni in castigliano attivate dal prof. Arnau 

Pons che lavora presso il Dipartimento di Marketing del CETT- Universidad de Barcelona. 

 

“L’AZIENDA DIVENTA SCUOLA: LE VISITE AZIENDALI” 

Gli alunni  scoprono  la realtà imprenditoriale del territorio. Dopo breve presentazione dell’azienda 

e del contesto in cui opera, sono guidati nei reparti di produzione per assistere alla diverse 

modalità e fasi di lavorazione. 

Tra le aziende ospitanti, la “Botromagno Società Agricola” apre le sue cantine e mostra come 

intraprendenza, lungimiranza  e ai sacrifici di famiglia siano riusciti a valorizzare i vini di questo 

meraviglioso angolo di Puglia. 

 

PERUGINA 

La visita aziendale presso lo stabilimento “Nestlè-Perugina” e “La casa del cioccolato” permette 

agli studenti di scoprire una realtà icona della storia dolciaria italiana e simbolo del made in Italy 

nel mondo, attraverso un itinerario che parte dal Museo storico, per apprendere la storia della 

Perugina, e prosegue con la Fabbrica, il laboratorio dove nascono le creazioni di cioccolato. 

 

CIRCOLO TENNIS DI BARLETTA 

Nell'ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro, l'Istituto Suore Salesiane dei Sacri Cuori di 
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Barletta, grazie alla collaborazione con il Circolo Tennis Hugo Simmen, partecipa ai più importanti 

appuntamenti tennistici. 

La partecipazione alle manifestazioni sportive aiuta i nostri alunni a migliorare le conoscenze 

linguistiche e a cimentarsi con l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilievo internazionale.  

********** 
 
 

AGESC: ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE CATTOLICHE 

L’Associazione Genitori Scuole Cattoliche è sorta nel 1975. E’ Associazione di Promozione 

Sociale, è riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e dal Ministero della Pubblica 

Istruzione. 

L’AGeSC è uno "strumento" che i genitori delle Scuole Cattoliche si sono dati per aiutarsi ad 

approfondire  i  rapporti  con  la  scuola,  con  la  religione  cattolica  e  con  la  società  civile.     

Gli ambiti dell’Operare dell’A.Ge.S.C. sono: 
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con i genitori, nel rapporto quotidiano dato dalla presenza della medesima scuola e dalla 

comune istanza educativa;

 con la comunità scolastica, nel rapporto dei genitori con gli altri soggetti istituzionali 

(docenti, studenti, operatori) teso alla realizzazione di quella "comunità educante" che è la 

sola condizione possibile per concretizzare un autentico processo educativo;

 con le diverse scuole, dove l’Associazione è elemento di raccordo tra la scuola e il territorio 

nel quale è inserita;

 con le istituzioni, dove l’Associazione può proporre e sostenere istanze di libertà, di  

presenza e di controllo della famiglia, della scuola, della concreta libertà di educazione;

 con le famiglie, impegnate su altri fronti della politica familiare per promuovere e tutelare i 

diritti di cittadinanza.

 
********** 

 
 

MSC: MOVIMENTO STUDENTI CATTOLICI 

Ogni anno il nostro Istituto partecipa ai meeting organizzati dal Movimento Studenti Cattolici. 

L’MSC  si  occupa  di  Formazione  Socio-politica  e  di  Educazione  alla  Convivenza.   

Attraverso incontri periodici all’interno delle scuole sul territorio nazionale e in occasione dei 

due convegni nazionali che si tengono ogni sei mesi, il Movimento propone ai giovani momenti 

di formazione e di riflessione sulla società, avvalendosi di seminari guidati da docenti ed 

esponenti del mondo della chiesa, della cultura e della politica. 

L’MSC partecipa alla vita studentesca del nostro Paese preoccupandosi di eleggere propri 

candidati alle cariche rappresentative delle Consulte Provinciali Studentesche e sostenendo il 

Forum delle Associazioni Studentesche Maggiormente Rappresentative, di cui è co-fondatore, 

istituito nell’anno 2001 presso il Ministero dell’Istruzione. Partendo dal presupposto che la 

scuola è ambiente privilegiato per far vivere le differenze, Il Movimento  Studenti  Cattolici 

vuole essere uno spazio temporale per stimolare l’educazione come impresa comunitaria! 

 
.... Come ? 

 
 usando la cultura, lo sport, lo spettacolo e la musica come strumenti di informazione e 

formazione in qualità di proposte progettuali verso l’esterno; 
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 usando tutti gli Strumenti Educativi che le Agenzie Governative in generale, e il mondo 

della Scuola in particolare, offrono per aumentare al proprio interno il senso di 

responsabilità e di civiltà degli studenti. 

 
FINALITA’: favorire la circolarità delle idee, lo scambio di esperienze, la comunanza dei 

traguardi, il confronto dei metodi e la discussione dei risultati. 

 

Il presente documento è scaricabile all’indirizzo: 

http://www.sacricuoribarletta.it/pof 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


