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Il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa (P.T.O.F.) è il 

documento programmatico  

e informativo più importante di 

un istituto scolastico  
 

Il nostro PTOF presenta alle famiglie e al Territorio: 

 Gli indirizzi di studio, le scelte organizzativo-didattiche e le attività che la scuola attiva al 

fine di formare le giovani generazioni dal punto di vista scolastico ed educativo, attraverso 

le risorse (umane, professionali, territoriali, tecnologiche ed economiche) che ha a 

disposizione, valorizzandole al meglio. 

 Il Piano di Miglioramento (PdM) dell’offerta formativa, elaborato dalla  scuola sulla base di 

una continua analisi del proprio operato, al fine di promuovere e attuare costantemente  i 

necessari  processi di cambiamento e  innovazione. 
 Il RAV 

                  

a.s.2019/20 
a.s.2020/21 
a.s.2021/22 

            

Le tre regole di lavoro:  
1. Esci dalla confusione, trova semplicità.  
2. Dalla discordia, trova armonia.  
3. Nel pieno delle difficoltà risiede l'occasione 
favorevole.  
                                       ALBERT EINSTEIN  
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1.Chi siamo 
 

❑ I NOSTRI INDIRIZZI DI STUDIO 
 

L’I.T.T.- L.S.S.A. “Copernico” è un Istituto Tecnico da 47 anni e un Liceo Scientifico                  
da 25 anni. 

 

• Gli indirizzi di studio presenti nell’ Istituto Tecnico Tecnologico (I.T.T.) sono tre:  
 

1) Informatica e Telecomunicazioni:  

✓ Articolazione Informatica   

✓ Articolazione Telecomunicazioni 
 2)  Elettrotecnica   

       3)  Meccanica e Meccatronica  
 
AL TERMINE si consegue il  Diploma di Istituto Tecnico- Settore Tecnologico (Maturità tecnica) 
 

 

• Gli indirizzi di studio presenti nel Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 
(L.S.S.A.) sono due: 

 
1) Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate QUINQUENNALE (ordinamentale) 
2) Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate QUADRIENNALE (sperimentale) 

 
AL TERMINE si consegue il  Diploma di Liceo Scientifico opzione  Scienze Applicate (Maturità liceale) 

 
                             

❑ POPOLAZIONE SCOLASTICA 

Opportunità 
Le aspirazioni, gli stili di vita, le opinioni, gli atteggiamenti e i comportamenti degli studenti che 
entrano a far parte del nostro Istituto sono straordinariamente diversi tra loro. Il bello del Copernico, 
da un punto di vista umano, è la sua poliedricità. 
È nostro dovere, quindi, creare pari opportunità di apprendimento: valorizziamo gli studenti 
eccellenti e incoraggiamo allo studio i ragazzi meno bravi a scuola o con problemi di apprendimento, 
affinché tutti possano migliorare le loro prestazioni scolastiche. 

Gli studenti più dotati e motivati vengono coinvolti in percorsi di studio e progetti di elevata qualità; in 
stage in Italia e all’estero per stimolare curiosità, capacità di dialogo e di confronto con culture 
diverse; in competizioni e gare nazionali e internazionali che li preparano al confronto con altre 
eccellenze e realtà scolastiche. Offriamo loro l’occasione di apprendere bene la lingua inglese e di 
conseguire certificazioni linguistiche riconosciute in tutto il mondo. Gli studenti più bravi vengono 
orientati a sviluppare ragionamento logico-verbale, logica matematica e ragionamento numerico, 
ragionamento astratto e attitudine visuo-spaziale, velocità, precisione per superare test universitari e 
prove selettive (concorsi/colloqui di lavoro). 

I ragazzi con prestazioni scolastiche normali o più basse vengono guidati nello studio con strategie 
e attività di supporto, in modo che possano raggiungere i livelli di autostima e competenza necessari 
per affermarsi positivamente nella società, per inserirsi nel mondo del lavoro o per proseguire negli 
studi raggiungendo, nel tempo, anche traguardi di eccellenza. 

Concentrare gli sforzi anche sui ragazzi meno dotati, o semplicemente meno studiosi, porta benefici 
all’intera popolazione degli studenti; consente di ricordare che l’eccellenza non è qualcosa che 
nasce solo dallo studio e dall’ambizione ma anche da azioni, frasi e gesti quotidiani che servono per 
costruire rapporti buoni e rispettosi con gli altri. 

Garantiamo un'offerta formativa diversificata, in base ai nostri indirizzi di studio, per offrire stimoli 
adeguati a tutti gli studenti. 

http://www.itisbarcellona.it/elettronicaelettrotecnica.html
http://www.itisbarcellona.it/meccanicameccatronica.html


Piano Triennale dell’Offerta Formativa aa.ss. 2019/2022 

 

  

ITT- LSSA “ Copernico “ Barcellona P.G. 

4 

L'Istituto accoglie allievi della città, dalle frazioni e dai paesi limitrofi, e ciò si può considerare un 
buon motivo di apertura e arricchimento. 
È presente un gruppo non numeroso di studenti con cittadinanza non italiana, che costituisce 
un'opportunità per promuovere educazione interculturale e inclusione sociale. 

Vincoli 

Da alcuni anni registriamo due dati di particolare rilevanza: una crescente mancanza di rispetto tra 
compagni e verso i beni comuni ed un uso eccessivo e scorretto tra gli adolescenti di smartphone e 
videogiochi, che può avere effetti negativi sul loro rendimento scolastico e sulla loro stessa salute se 
tali dispositivi distraggono i ragazzi dall'impegno nello studio, dalla lettura, dall'attività fisica e 
sportiva, da altre passioni e interessi fondamentali per lo sviluppo dell'intelligenza, della personalità 
e del benessere personale e dei gruppi sociali.  
Tocca ai genitori insegnare cosa è moralmente giusto o sbagliato, spiegare qual è il modo corretto e 
rispettoso di comportarsi con gli altri, adottare strategie per staccare i loro figli dall'uso scorretto dei 
vari strumenti elettronici a loro disposizione. Tuttavia, proprio i genitori sembrano aver ormai 
abdicato al loro ruolo di controllo: molte famiglie ammettono di non riuscire a seguire in 
modo costante e concreto la vita privata e l'attività scolastica dei propri figli. 
In questo contesto, il nostro obiettivo è monitorare costantemente il fenomeno delle emergenze 
educative e, senza perdere il contatto con il mondo giovanile, far capire agli adolescenti: 

a) l'importanza del rispetto di tutte le persone e dei beni comuni; 
b) l'importanza del rispetto delle regole di utilizzo degli smartphone; 
c) l'importanza di una corretta crescita psico-fisica, di non trascorrere l'intera giornata davanti 

ad uno schermo con banali passatempi; per crescere in maniera armoniosa bisogna trovare 
interessi e passioni alternativi e arricchenti, dedicare più tempo possibile alla vita all'aria 
aperta, alla cura del fisico e dei rapporti affettivi e sociali.  

 

❑ CENNI STORICI  
 

L’ITT-LSSA “Copernico” di Barcellona P.G. nasce inizialmente come sezione staccata dell’ITI 
“Verona Trento” di Messina. Nell’a.s.1973/74 l’Istituto Tecnico Industriale diventa autonomo e nel 
1992 viene intitolato a “Niccolò Copernico”. Nell’a.s.1995/96 il Copernico diventa anche “Liceo 
Scientifico Tecnologico” con il Progetto Sperimentale ‘’Brocca’’. 
Dall’anno scolastico 2010/2011, in seguito alla Riforma del Riordino dei Licei e degli Istituti 
Tecnici, il ‘’Copernico’’ è costituito sia da un “Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate” 
(L.S.S.A.) ordinamentale (non piu’ sperimentale) sia da un “Istituto Tecnico Tecnologico” 
(I.T.T.) che ha preso il posto del vecchio ‘’Industriale’’. 
L’attenzione all’apprendimento della lingua inglese e al conseguimento di certificazioni 
internazionali, le innovative attività laboratoriali, la capacità di migliorare Il servizio rispondendo alle 
reali esigenze delle famiglie, la formazione ampia e completa offerta dai nostri percorsi di studio 
hanno favorito la crescita e il mantenimento del numero degli studenti iscritti.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

❑ COME RAGGIUNGERCI  
 

❑ COME RAGGIUNGERCI  
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❑ COME RAGGIUNGERCI  
L’ITT-LSSA “Copernico” di Barcellona P.G. si trova al centro della città di Barcellona Pozzo di Gotto 

, in Via Roma 250 (sede principale) ed è facilmente raggiungibile con mezzi di trasporto pubblici e 

privati; servono solo dieci minuti per raggiungere, a piedi, il capolinea degli autobus AST. 

. 

Per informazioni: tel 090/9797333 
 
 

 
 

 

2. Progettazione Formativa d’Istituto 
 

❑ TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 

Opportunità 

La nostra realtà territoriale offre ai giovani opportunità di vita sociale all'interno di oratori, 
associazioni culturali, di volontariato e sportive, oltre alle piazze e ad altri luoghi tradizionali 
d'incontro 'dal vivo' e di conoscenza tra i giovani. L'ambiente culturale è quello tipico di una cittadina 
di provincia, con gli stimoli e le sollecitazioni culturali provenienti dalle famiglie, da scuole di musica, 
di danza, di lingue straniere; dai gruppi corali e bandistici, dal Conservatorio; da teatro, cinema, da 
piccoli eventi artistici e letterari; dal mondo dell'informazione e nuovi media; da eventi della cultura 
materiale (artigianato, enogastronomia, mostre ed esposizioni di produzioni locali). 
A scuola organizziamo incontri, discussioni e attività con i diversi attori del territorio al fine di 
contribuire alla formazione di cittadini capaci di partecipare attivamente alla vita sociale, economica 
e culturale e allo sviluppo della nostra comunità. Sempre in questa direzione realizziamo interventi 
specifici finalizzati alla promozione del benessere e alla prevenzione del rischio in adolescenza. 
Molti allievi ed ex-allievi del “Copernico” - giovani preparati, motivati, dalla mente aperta e disponibili 
al cambiamento - rappresentano un bene prezioso per il futuro della nostra comunità, una risorsa da 
custodire e da coltivare nel migliore dei modi possibili. Essi sono la dimostrazione che il nostro 
territorio è in grado di garantire una formazione scolastica soddisfacente, aggiornata e competitiva. 
L’Istituto promuove in particolare l’acquisizione di certificazioni linguistiche internazionali, di 
competenze tecnologiche avanzate e di competenze pro-sociali, anch’esse indispensabili nei 
contesti lavorativi. 
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Vincoli 

La crisi economica e sociale in corso consegna alle nuove generazioni una realtà territoriale più 
“povera” rispetto a quelle delle generazioni precedenti, in quanto caratterizzata dalla riduzione delle 
opportunità di lavoro e di sviluppo. 
Come in altre parti del Sud d'Italia la nostra economia locale (basata sul settore terziario tradizionale 
e sulle attività di piccole e medie imprese commerciali, artigianali e della piccola industria) pone 
problemi di disoccupazione, precariato o sottoccupazione, con conseguenti ripercussioni negative di 
vario tipo all'interno delle famiglie, di impoverimento di servizi, progetti e competenze destinati in 
particolare al benessere degli adolescenti e dei giovani. 
I tassi di natalità sono in calo e l’età media della popolazione si allunga.  
Molti tra i giovani più validi e preparati, pur avendo ricevuto una valida formazione scolastica nel loro 
territorio di appartenenza, di fatto riescono ad affermarsi in contesti lavorativi e professionali lontani 
dalla Sicilia, anche all’Estero, contribuendo ad alimentare la “fuga” di cervelli e di idee dal nostro 
Paese. 
D’altra parte, anche tra i giovani e gli adolescenti del nostro territorio vediamo situazioni di disagio a 
volte preoccupanti, che si manifestano in abbandoni scolastici, nuove dipendenze (ad esempio la 
ludopatia), nell’isolamento sociale o nei fenomeni di devianza giovanile, che possono emergere in 
tutte le classi sociali. 
Se non contrastato per tempo, il disagio vissuto in età giovanile rischia di protrarsi nell’età adulta e 
condizionare negativamente la vita di tanti adolescenti. 
 
 

❑ MISSIONE  E  VISIONE  DELLA SCUOLA 
 

Il ruolo della scuola italiana nella società, nel territorio e nel futuro degli allievi/e è definito dalla legislazione 
scolastica del nostro Paese ma ogni scuola, per svolgere il proprio compito di formazione dei giovani, deve 
saper organizzare, utilizzare e valorizzare le risorse umane, logistiche e strumentali di cui dispone 
adeguandole alle esigenze dell'utenza, del mondo moderno e del territorio di appartenenza. Occorre 
conoscere la scuola nei suoi infiniti aspetti organizzativi, avere chiaro in mente i passi da compiere per 
migliorare i risultati ottenuti dagli studenti, essere flessibili nelle scelte da compiere, credere nel 
coinvolgimento di tutta la comunità come fattore imprescindibile per il cambiamento ed essere sempre pronti a 
rivedere le proprie scelte in funzione dei risultati ottenuti. 

 
Missione istituzionale della scuola (“Mission”): i nostri obiettivi 

 
• Sviluppo delle competenze “chiave”, disciplinari e di cittadinanza, di ogni studente, nel rispetto dei ritmi  
  dell’età evolutiva, della valorizzazione delle differenze e dell’identità di ciascuno; 
• Sviluppo della comunità educante mediante il dialogo e l’alleanza scuola-famiglia-territorio; 
• Supporto agli studenti e valorizzazione delle eccellenze (recupero, consolidamento, potenziamento) nel   
  loro percorso di crescita umana e culturale;  
• Promozione di azioni strategiche fondamentali per garantire la qualità del servizio: sviluppo professionale  
  del personale; valorizzazione e utilizzo ottimale delle risorse; autovalutazione e miglioramento graduale e  
  continuo sia delle pratiche educativo-didattiche sia dell’organizzazione della scuola; comunicazione interna  
  ed esterna chiara e trasparente; “rendere conto” delle scelte fatte attraverso la trasparenza e la coerenza  
  operativa rispetto agli impegni dichiarati dall’istituzione. 

 

“Vision” della scuola: l’idea di “scuola” verso cui tendiamo 

 
• Una scuola innovativa, attuale e dinamica, capace di leggere i cambiamenti della società in cui è inserita,   
  di aggiornare le programmazioni didattiche e le attività laboratoriali, di progettare il miglioramento della    
  qualità dell’offerta formativa valorizzando i contributi di tutti i membri della comunità scolastica e del territorio.  
• Una scuola responsabilizzante, dove si potenzia la capacità di operare delle scelte, di progettare, di  
  assumere responsabilità e impegni, di accogliere serenamente ogni critica costruttiva.  
• Una scuola dell’interazione e della partecipazione, in cui sviluppare dialogo, collaborazione, confronto  
  interpersonale e relazioni sociali autentiche.  
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❑ CARATTERISTICHE DEL PERCORSO LICEALE 
 

✓ Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate QUINQUENNALE 
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✓ Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate QUADRIENNALE 
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❑ COMPETENZE FORNITE DAL LICEO SCIENTIFICO  
OPZIONE “SCIENZE APPLICATE”  (Quadro sintetico tratto dalle Indicazioni nazionali 
per i percorsi liceali - Decreto interministeriale n. 211 07/10/2010)  

 

✓ COMPETENZE PRO-SOCIALI   
Sono competenze che possono essere costruite all’interno di tutte le discipline scolastiche e coincidono con le 
nuove competenze-chiave europee 2018 per l’apprendimento permanente l’esercizio della cittadinanza 
attiva, indicate dalla Raccomandazione adottata dal Consiglio dell’Unione Europea il 22/05/2018:   
1. competenza alfabetica funzionale; 2. competenza multi linguistica; 3. competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 4. competenza digitale; 5. competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare; 6. competenza in materia di cittadinanza; 7. competenza imprenditoriale; 
8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  

 

✓ COMPETENZE CULTURALI (linguistico-comunicative, storico-sociali, matematiche, 

scientifiche, tecnologiche, artistico-espressive).  

✓ COMPETENZE PRO-SOCIALI E CULTURALI sviluppate nei percorsi di Alternanza 

scuola Lavoro (come da Patto Formativo di ogni allievo/a) 
 

1° BIENNIO obbligatorio 

ASSI CULTURALI 

2° BIENNIO e 5° ANNO del Liceo 

AREE CULTURALI 

Competenze dell’Asse linguaggi  
(Lingua Italiana, Lingua straniera) 
 
• saper utilizzare i basilari strumenti espressivi ed 
argomentativi, indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa, scritta e orale. 
• saper utilizzare la lingua straniera (inglese) per i 
principali scopi comunicativi ed operativi. 
• saper utilizzare gli strumenti fondamentali al fine di una 
fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario. 
• saper utilizzare e produrre semplici testi multimediali. 
 

Competenze dell’Area linguistica e comunicativa 
 
• padroneggiare l’uso della lingua italiana, sia nella forma 
scritta che nell’orale, nei diversi possibili registri comunicativi 
• aver acquisito competenze comunicative nelle lingue 
straniare studiate, corrispondenti almeno al Livello B2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
• Nel quarto/quinto anno aver appreso, in lingua inglese, 
parte degli argomenti di una disciplina non linguistica con la 
metodologia CLIL 
• saper utilizzare per scopi comunicativi e di ricerca le nuove 
tecnologie dell’informazione  

Competenze dell’Asse matematico  
(Matematica)  
• saper utilizzar tecniche e procedure aritmetico-
algebriche, rappresentandole anche sotto forma grafica e 
servendosi di strumenti informatici. 
• individuare strategie appropriate per la soluzione dei 
problemi    
_________________________________________ 
Competenze dell’Asse scientifico-tecnologico 
(Fisica, Scienze, Informatica, Disegno e storia 
dell’Arte, Scienze motorie e sportive)  
• saper osservare, descrivere ed analizzare criticamente 
fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale, 
utilizzando metodi e strumenti delle scienze della natura 
 

Competenze dell’Area scientifica, matematica e 

tecnologica 

• sapere utilizzare i linguaggi formalizzati e gli strumenti di 

calcolo e previsione della matematica per la soluzione di 

problemi complessi e la costruzione di modelli conoscitivi in 

diversi settori scientifici 

• possedere i concetti fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali, riconoscendone e utilizzandone le principali 

metodologie di ricerca 

• comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

Asse storico-sociale  

(Geostoria) 
• saper comprendere in una prospettiva comune 

analogie, differenze, complessità, processi di 

trasformazioni di scenari diversi, sia in relazione allo 

scorrere dei tempi storici, sia in relazione ai differenti 

contesti geografici. 

• riconoscersi come soggetti di doveri e diritti in un 

contesto sociale governato da norme condivise e in un 

orizzonte economico e produttivo di cui si individuano le 

principali coordinate 

 

Competenze dell’Area storico-umanistica (Letteratura 

italiana e straniera, Storia e filosofia)  

• saper ricostruire in un quadro unitario le principali 

dinamiche e le fondamentali tappe dei processi evolutivi 

della storia e della civilizzazione europea, allargando poi la 

prospettiva ai rapporti fra cultura europea e altri orizzonti 

culturali. 

• cogliere le interazioni che, a diversi gradi di complessità, 

relazionano l’uomo e l’ambiente circostante  

• saper riflettere criticamente sui rapporti che si stringono fra 

i diversi ambiti di sapere e, in maniera più specifica, sulle 

relazioni che intercorrono fra pensiero filosofico e pensiero 

scientifico 

 

http://www.integrazionescolastica.it/article/1021
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❑ Tipologia di verifiche previste nel LICEO SCIENTIFICO opzione Scienze applicate 
 

 

   DISCIPLINE  SCOLASTICHE Tipo di verifica Voto unico 

Lingua e letteratura italiana O e S x 

Lingua e cultura straniera O e S x 

Storia e Geografia O x 

Storia O x 

Filosofia O x 

Matematica  O e S x 

Informatica  O e S x 

Fisica  O e S x 

Scienze naturali (Chimica, Biologia, 
Scienze della Terra)  

O e S x 

Disegno e storia dell’arte  O e G x 

Scienze motorie e sportive O e P x 

Religione Cattolica/alternativa O x 

 

Verifiche:  
S = scritte     
O = orali (sostituibili con prove scritte o osservazioni sistematiche)       
P = pratiche       
G = grafiche     
 

Voto unico per ogni disciplina (derivante  da un congruo numero di prove orali, scritte, 
pratiche/grafiche e da osservazioni sistematiche) sia nel primo Trimestre nel Pentamestre.  
 

❑ Differenze tra il LICEO SCIENTIFICO Scienze applicate quinquennale e  

         quadriennale 

 
Nel percorso quadriennale si svolge lo stesso programma del quinquennale, concentrato in quattro anni. La 

riduzione di un anno di studio, in linea con i paesi europei, si realizza con un leggero aumento di orario 

settimanale e attraverso una didattica innovativa che si avvale di piattaforme di e-learning, tutoraggio a 

distanza, utilizzando tra le varie metodologie anche flip teaching e debate. 

Le lezioni del quadriennale sono articolate su 34 settimane con un monte ore settimanale di 33 ore suddiviso 

in cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì e un rientro pomeridiano fino alle 15.50. 

Le lezioni del quinquennale sono articolate su 33 settimane con un monte ore settimanale di 27 ore nel 

biennio e 30 ore nel triennio, senza rientri pomeridiani.  

❑ Interrogativi 
 

✓ Il nostro Liceo Scientifico delle Scienze Applicate è un Liceo ministeriale: al termine dei cinque anni 

si consegue la maturità liceale e non la maturità tecnica. 

✓ Gli studenti più dotati e/o motivati vengono coinvolti in percorsi di studio e progetti di elevata qualità; chi 

frequenta il nostro Liceo Scientifico viene orientato a sviluppare ragionamento logico-verbale, logica 

matematica e ragionamento numerico, ragionamento astratto e attitudine visuo-spaziale, velocità, precisione 

per superare test universitari e prove selettive  (concorsi/colloqui di lavoro). 

✓ Nel nostro Liceo è possibile frequentare gratuitamente corsi per l’apprendimento della lingua inglese con 

insegnanti madrelingua e per il conseguimento delle certificazioni Cambridge. Da molti anni ci siamo 

specializzati nei progetti di internazionalizzazione, garantendo agli studenti qualificate esperienze di studio 

all’estero, anche per un intero anno. 

✓ Gli studenti del nostro istituto accedono alla scontistica di gruppo per acquisire ulteriori certificazioni( es. 

informatiche AICA) e brevetti. 
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❑ CARATTERISTICHE DEL PERCORSO TECNICO-TECNOLOGICO  
 

 
 

❑ PIANO DI STUDI E SBOCCHI di INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI  
                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
❑ PIANO DI STUDI E SBOCCHI di INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI  
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❑ PIANO DI STUDI E SBOCCHI di ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA   

                                                    articolazione ELETTROTECNICA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

❑ PIANO DI STUDI E SBOCCHI di MECCANICA, MECCATRONICA ed ENERGIA 

articolazione MECCANICA E MECCATRONICA 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
❑ COMPETENZE  FORNITE DALL’ISTITUTO TECNICO  
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❑ COMPETENZE  FORNITE DALL’ISTITUTO TECNICO  
 

Quadro sintetico tratto dalle Linee guida del primo biennio (Direttiva ministeriale n.57 del 15 luglio 
2010 ) e dalle Linee guida del  secondo biennio e quinto anno degli istituti tecnici (Direttiva 
ministeriale n.4 del 16 gennaio 2012 )  

✓ COMPETENZE PRO-SOCIALI   
Sono competenze che possono essere costruite all’interno di tutte le discipline scolastiche e coincidono con le 
nuove competenze-chiave europee 2018 per l’apprendimento permanente l’esercizio della cittadinanza 
attiva, indicate dalla Raccomandazione adottata dal Consiglio dell’Unione Europea il 22/05/2018:   
1. competenza alfabetica funzionale; 2. competenza multi linguistica; 3. competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 4. competenza digitale; 5. competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare; 6. competenza in materia di cittadinanza; 7. competenza imprenditoriale; 
8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  
  

✓ COMPETENZE CULTURALI (linguistico-comunicative, storico-sociali, matematiche, 

scientifiche, tecnologiche, artistico-espressive).  

 

✓ COMPETENZE PRO-SOCIALI E CULTURALI sviluppate nei percorsi di Alternanza 

scuola Lavoro (come da Patto Formativo di ogni allievo/a) 
 

1° BIENNIO obbligatorio 
ASSI CULTURALI 

2° BIENNIO e 5° ANNO del Tecnico  
AREE CULTURALI 

Competenze dell’Asse linguaggi  
(Lingua Italiana, Lingua straniera) 
• saper utilizzare i basilari strumenti espressivi ed  
argomentativi, indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa, scritta e orale. 
• saper utilizzare la lingua straniera (inglese) per i principali 
scopi comunicativi ed operativi. 
• saper utilizzare gli strumenti fondamentali al fine di una 
fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario. 
• saper  utilizzare e produrre semplici testi multimediali. 

Competenze dell’Area linguistica e comunicativa 
• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua italiana adeguandolo alle specificità dei diversi 
contesti comunicativi in ambito professionale 
• analizzare e interpretare diverse tipologie testuali con 
particolare riferimento alla letteratura del settore 
• padroneggiare la lingua straniera per interagire in 
contesti diversificati e coerenti con i settori di indirizzo 
Nel quarto/quinto anno aver appreso, in lingua inglese, 
parte degli argomenti di una disciplina non linguistica con 
la metodologia CLIL 
•produrre oggetti multimediali 

Competenze dell’Asse matematico  
(Matematica)  
• saper utilizzare tecniche e procedure aritmetico-algebriche, 
rappresentandole anche sotto forma grafica e servendosi di 
strumenti informatici. 
• individuare strategie appropriate per la soluzione dei 
problemi   ___________________________________ 
Competenze dell’Asse scientifico-tecnologico (Fisica, 
Scienze, Informatica, Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica, Scienze e tecnologie 
applicate, Scienze motorie e sportive)  
• saper osservare, descrivere ed analizzare criticamente 
fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale, 
utilizzando metodi e strumenti delle scienze della natura 
• essere consapevole della potenzialità delle tecnologie 
rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono 
applicate. 
 

Competenze dell’Area scientifica, matematica e 

tecnologica  

• utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico rappresentandole anche sotto 

forma grafica 

 • individuare le strategie appropriate per la soluzione dei 

problemi 

• analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

interpretazioni grafiche, usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni di tipo informatico 

• utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi 

matematica 

• utilizzare correttamente e descrivere il funzionamento di 

sistemi e/o dispositivi complessi, anche di uso corrente 

• gestire progetti  

Asse storico-sociale  

(Geografia generale e economica –Storia- Diritto ed economia) 

• saper comprendere in una prospettiva comune analogie, 

differenze, complessità, processi di trasformazioni di scenari diversi, 

sia in relazione allo scorrere dei tempi storici, sia in relazione ai 

differenti contesti geografici. 

• riconoscersi come soggetti di doveri e diritti in un contesto sociale 

governato da norme condivise e in un orizzonte economico e 

produttivo di cui si individuano le principali coordinate. 

Competenze dell’Area storico-umanistica  

 • saper comprendere anche in una prospettiva 

interculturale, il cambiamento e la diversità dei tempi 

storici in dimensione diacronica attraverso il confronto tra 

epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto 

tra aree geografiche e culturali 

• cogliere le implicazioni storiche, etiche,sociali, 

produttive ed economiche ed ambientali dell’innovazione 

scientifica- tecnologica 

 

http://www.orizzontescuola.it/didattica/linee-guida-secondo-biennio-e-quinto-anno-istituti-tecnici
http://www.orizzontescuola.it/didattica/linee-guida-secondo-biennio-e-quinto-anno-istituti-tecnici
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❑   Tipologia di verifiche previste nel corso di INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI  
                                                            

 

 
Verifiche: 
S = scritte     
O = orali (sostituibili con prove scritte o osservazioni sistematiche)       
P = pratiche       
G = grafiche    
  
Voto unico per ogni disciplina (derivante  da un congruo numero di prove orali, scritte, 
pratiche/grafiche e da osservazioni sistematiche) sia nel primo Trimestre nel Pentamestre.  
 

* Voto congiunto per Matematica e Complementi di matematica - solo terzo e quarto 

anno ( nota MIUR prot. 8039 del 5/12/2012) 

Nel quinto anno è previsto l’apprendimento, in lingua inglese, del contenuto di una disciplina 
non linguistica, secondo la metodologia CLIL. 
 
 

   DISCIPLINE  SCOLASTICHE Tipo di verifica Voto unico 

Lingua e letteratura italiana O e S x 

Lingua Inglese O e S x 

Storia O x 

Geografia generale ed economica O x 

Diritto ed economia O x 

Matematica * O e S x 

Complementi di matematica * O x 

Scienze integrate (Scienze della Terra e 
Biologia) 

O x 

Scienze integrate (Chimica) O e P x 

Scienze integrate (Fisica) O e P x 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica 

O e G x 

Tecnologie informatiche O e P x 

Scienze e tecnologie applicate O x 

Sistemi e reti O - S - P x 

Tecnologie e progettazione di sistemi 
informatici e di telecomunicazioni 

O - S - P x 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa O - S - P x 

Informatica  (per  “Informatica”) O - S - P x 

Telecomunicazioni  ( per  “Informatica”) O - S - P x 

Informatica  ( per  “Telecomunicazioni”) O - S - P x 

Telecomunicazioni  (per  “Telecomunicazioni) O - S - P x 

Scienze motorie e sportive O e P x 

Religione Cattolica o attività alternative O x 
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Tipologia di verifiche previste nel corso di ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

articolazione “ ELETTROTECNICA” 
 

 

Verifiche: 
S = scritte     
O = orali (sostituibili con prove scritte o osservazioni sistematiche)       
P = pratiche       
G = grafiche    
  
Voto unico per ogni disciplina (derivante  da un congruo numero di prove orali, scritte, 
pratiche/grafiche e da osservazioni sistematiche) sia nel primo Trimestre nel Pentamestre.  
 

* Voto congiunto per Matematica e Complementi di matematica - solo terzo e quarto 

anno ( nota MIUR prot. 8039 del 5/12/2012) 

Nel quinto anno è previsto l’apprendimento, in lingua inglese, del contenuto di una disciplina 
non linguistica, secondo la metodologia CLIL. 
 
 
 
 
 

   DISCIPLINE  SCOLASTICHE Tipo di verifica Voto unico 

Lingua e letteratura italiana O e S x 

Lingua Inglese O e S x 

Storia O x 

Geografia generale ed economica O x 

Diritto ed economia O x 

Matematica * O e S x 

Complementi di matematica * O x 

Scienze integrate (Scienze della Terra e 
Biologia) 

O 
x 

Scienze integrate (Chimica) O e P x 

Scienze integrate (Fisica) O e P x 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica 

O e G 
x 

Tecnologie informatiche O e P x 

Scienze e tecnologie applicate O x 

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici 
ed elettronici 

O - S - P x 

Elettrotecnica ed Elettronica O - S - P x 

Sistemi automatici O - S - P x 

Scienze motorie e sportive O e P x 

Religione Cattolica o attività alternative O x 
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Tipologia di verifiche previste nel corso di MECCANICA, MECCATRONICA ed ENERGIA 
 

articolazione MECCANICA E MECCATRONICA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Verifiche: 
S = scritte     
O = orali (sostituibili con prove scritte o osservazioni sistematiche)       
P = pratiche       
G = grafiche    
  
Voto unico per ogni disciplina (derivante  da un congruo numero di prove orali, scritte, 
pratiche/grafiche e da osservazioni sistematiche) sia nel primo Trimestre nel Pentamestre.  
 

* Voto congiunto per Matematica e Complementi di matematica - solo terzo e quarto 

anno ( nota MIUR prot. 8039 del 5/12/2012 ) 

Nel quinto anno è previsto l’apprendimento, in lingua inglese, del contenuto di una disciplina 
non linguistica, secondo la metodologia CLIL. 
 
 
 
 

   DISCIPLINE  SCOLASTICHE Tipo di verifica Voto unico 

Lingua e letteratura italiana O e S x 

Lingua Inglese O e S x 

Storia O x 

Geografia generale ed economica O x 

Diritto ed economia O x 

Matematica O e S x 

Complementi di matematica O x 

Scienze integrate (Scienze della Terra e 
Biologia) 

O 
x 

Scienze integrate (Chimica) O e P x 

Scienze integrate (Fisica) O e P x 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica 

O e G 
x 

Tecnologie informatiche O e P x 

Scienze e tecnologie applicate O x 

Meccanica, macchine ed energia O - S - P x 

Sistemi e automazione O - S - P x 

Tecnologie meccaniche di processo e  
prodotto 

O - S - P x 

Disegno, progettazione e organizzazione 
industriale 

O - S - P x 

Scienze motorie e sportive O e P x 

Religione Cattolica o attività alternative O x 
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❑ PROGETTAZIONE CURRICULARE D’ISTITUTO E D’INDIRIZZO 
      CRITERI GENERALI 

Il curricolo (il percorso formativo verticale e progressivo da offrire agli alunni nel quinquennio) che gli 
insegnanti elaborano per le classi di ogni specifico indirizzo di studi, è dato dai seguenti fattori: la 
scelta di contenuti e metodologie didattiche, la progettazione di una didattica laboratoriale, di tempi 
di apprendimento distesi, di competenze da raggiungere. Questi fattori si fondono nella relazione 
educativa alunno-docente, che è principalmente una relazione umana.  

 

Il Collegio dei docenti, articolato in dipartimenti disciplinari, in coerenza con le finalità e gli obiettivi 
educativi indicati nel P.T.O.F., all’inizio dell’anno elabora le programmazioni disciplinari.  
Sulla base di tali programmazioni i Consigli di classe definiscono annualmente la propria 
progettazione specifica.  
 

❑  PROGETTAZIONI DISCIPLINARI DI DIPARTIMENTO 
 

I Dipartimenti disciplinari della scuola (gruppi verticali che aggregano docenti che insegnano la 
stessa disciplina o discipline affini) si occupano di aggiornare annualmente la progettazione 
disciplinare di dipartimento e di indirizzo di studi per il conseguimento delle competenze 
previste nei piani di studio, al fine di: 
- adeguare le Indicazioni Nazionali (Liceo) e le Linee Guida Nazionali (Tecnico) ad esigenze 

specifiche dell’utenza e del territorio; 

- determinare gli standard (in termini competenze) comuni a tutte le classi parallele, gli standard 

minimi e i criteri uniformi di valutazione delle competenze; 

- sviluppare l’attività di ricerca sui contenuti disciplinari, sulle metodologie e sulle pratiche 

educativo-didattiche e l’attività di documentazione di materiale didattico relativo alle competenze; 

- concordare la progettazione dei moduli CLIL (contenuti di una disciplina di studio non linguistica 

in lingua inglese, per un monte ore “consigliato” del 50% della disciplina individuata) all’ interno 

del Team interdisciplinare CLIL, composto dai docenti di lingua inglese della classe, dal docente 

DNL e da eventuali altri docenti di supporto linguistico-lessicale. 
 

Dipartimenti disciplinari 
verticali della scuola 

Progettazioni curriculari di dipartimento   
(comprensive dei moduli CLIL per le classi quinte) 

1. Scienze naturali/integrate 

Scienze motorie e 

sportive 

Scienze naturali (Chimica, Biologia, Scienze della Terra) (L.S.S.A.)  
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) - Scienze integrate (Chimica) (I.T.T.) 
Scienze motorie e sportive (L.S.S.A. - I.T.T.) 

2. Fisica 
Fisica (L.S.S.A.)                                        Scienze integrate (Fisica) (I.T.T.) 

3. Matematica 
Matematica (L.S.S.A.)                               Matematica - Complementi di  matematica (I.T.T.) 

4. Studi umanistici, storico-

artistici e economico-

giuridici 

Lingua e letteratura italiana - Geostoria - Storia -  Filosofia - Religione (L.S.S.A.) 
Lingua e letteratura italiana - Storia - Religione (I.T.T.) 
Diritto ed economia - Geografia generale ed economica (I.T.T.) 
Disegno e storia dell’arte (L.S.S.A.)      
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica (I.T.T.) 

5. Lingue straniere Lingua e cultura straniera (L.S.S.A.)        Lingua Inglese (I.T.T.) 

6. Informatica Informatica (L.S.S.A.) 
Tecnologie informatiche - Scienze e tecnologie applicate - Informatica - Sistemi e reti - 
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e telecomunicazioni - Gestione progetto, 
organizzazione d’impresa (I.T.T.) 

7. Elettronica/Elettrotecnica/ 

Telecomunicazioni 
Scienze e tecnologie applicate - Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 
elettrotecnici- Elettrotecnica ed elettronica- Sistemi automatici (I.T.T.) 

8. Meccanica Scienze e tecnologie applicate - Meccanica, macchine ed energia - Sistemi e automazione – 
Tecnologie meccaniche di processo e prodotto – Disegno, progettazione e  organizzazione 
industriale (I.T.T.) 
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❑  PROGETTAZIONI DEI CONSIGLI DI CLASSE 
 
 

I Consigli di classe, entro il mese di ottobre, predispongono la progettazione di classe, attenta 
alle esigenze specifiche di ogni singolo gruppo classe e propongono e approvano la partecipazione 
alle attività integrative di ampliamento dell’offerta formativa deliberate dal Collegio Docenti, utili allo 
sviluppo delle competenze sociali e culturali previste in uscita dalla scuola superiore.  
Le progettazioni dei Consigli di classe sono documenti che presentano la classe sotto il profilo 
sociale, culturale e comportamentale, definiscono gli obiettivi comuni da perseguire e le intese 
metodologiche tra docenti, esplicitano criteri didattici e valutativi comunemente assunti, le attività 
integrative e complementari, le strategie di recupero del debito formativo. 
In particolare i C. di C. predispongono una progettazione personalizzata o individualizzata per gli 
studenti con BES (Bisogni Educativi Speciali): il  PEI per gli allievi con disabilità;  il PDP per gli allievi 
con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e  con “altri Bisogni Educativi Speciali” e per gli  alunni 
stranieri . 
Gli interventi personalizzati/individualizzati per una scuola inclusiva vengono sintetizzati in una 
scheda di rilevazione delle eccellenze e degli alunni con bisogni educativi speciali, che viene 
aggiornata nel corso dell’anno scolastico in base alle evidenze che emergono nel tempo e in base alla 
verifica in itinere dei risultati raggiunti e da raggiungere.  
Le progettazioni curriculari di dipartimento e dei Consigli di Classe sono pubblicate  sul sito 

web istituzionale della scuola http://www.istitutocopernico.edu.it 
 

❑ OBIETTIVI PRIORITARI DELLA PROGETTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA  
ORDINARIA E INTEGRATIVA (L.107/15, c.7)  E  RELATIVE ATTIVITÀ DI 
RECUPERO E/O POTENZIAMENTO 

 

a) Progetti e attività di recupero/potenziamento  per  gli studenti 
 
Per rendere effettivo un più generale diritto-dovere allo studio, il “Copernico” promuove la didattica 
laboratoriale sia nell’ambito delle attività ordinarie che nel contesto delle quelle integrative di  
ampliamento dell’offerta formativa (in orario scolastico ed extrascolastico), al fine di colmare le 
differenze di base e porre attenzione alla pluralità delle intelligenze, ai ritmi peculiari di sviluppo, ai 
vari disagi e disabilità ma anche alle eccellenze, garantendo a ciascuno pari opportunità formative 
ed il conseguimento di livelli culturali adeguati all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del 
lavoro.  
Per educare le giovani generazioni alla responsabilità e alla partecipazione tutto il personale 
scolastico, in particolare, cerca di far assumere allo studente l’etica dell’impegno, cioè la volontà di 
portare a termine i compiti assunti davanti a se stesso e agli altri, cosa che comporta grande 
soddisfazione ma implica anche fatica e sforzo, capacità di autocontrollo, di governare tensioni e 
frustrazioni (gestione delle emozioni e dello stress). Il senso di responsabilità matura anche nel 
piacere della partecipazione civile alla vita scolastica nelle sue varie forme e nei diversi spazi: 
partecipazione attiva alle lezioni, partecipazione costruttiva ai lavori di gruppo, alle assemblee di 
classe e d’istituto e negli organismi studenteschi.  
Per raggiungere questi obiettivi gli alunni vengono coinvolti dai docenti e dai consigli di classe anche 
in specifiche attività di recupero/potenziamento (svolte in orario scolastico o extrascolastico), da 
sviluppare anche con l’organico dell’autonomia potenziato: 
  
 

OBIETTIVI PRIORITARI PROGETTI E ATTIVITÀ DI RECUPERO/POTENZIAMENTO  PER GLI 
STUDENTI( All. Elenco progetti PTOF annualità corrente) 

1) Potenziamento  
laboratoriale 

 

- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

- Alternanza scuola-lavoro (ASL); 

- Stage in azienda (in Italia e/o all’Estero, (gratuiti o finanziati dalle famiglie) 

- Progetti di “Job Placement”/ Sportello  Informazioni  e  Consulenza 

- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, coerenti con il PNSD (Piano 

Nazionale Scuola Digitale); 

http://www.istitutocopernico.edu.it/
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- Educazione all’utilizzo della “Carta dello studente” e di profili digitali dello studente; 

- Laboratori efficaci e gruppo di sostegno alla Qualità tecnologica per la didattica 

- Promozione e organizzazione di  lavori di gruppo/eventi (partecipazione studentesca 

e Civismo; iniziative di valorizzazione di talenti; campagne di beneficenza, raccolta 

fondi e volontariato attivo) 

2) Potenziamento  delle  
competenze  
linguistiche  

 

- Recupero didattico e sostegno alla rimotivazione allo studio (adempimento 

obbligatorio, da organizzare in orario curriculare e/o extracurriculare; valorizzare il 

servizio pubblicazione lezioni on-line/esercitazioni e le opportunità offerte dai tempi 

più distesi del  pentamestre e da adeguamenti del calendario scolastico); 

- Preparazione, somministrazione, esercitazioni al computer e correzione test Invalsi 

(adempimento obbligatorio), anche con il supporto  dei potenziatori; 
 

Valorizzazione delle eccellenze: 

- Sostegno alla partecipazione a gare/concorsi 

- Promozione della lettura: libri, autori e giornali  a scuola 

- Sostegno/orientamento alla preparazione all’Esame di stato e ai test di ammissione   

  per l’accesso ai Corsi  di Laurea a numero programmato 

- Educazione al Teatro, al Cinema, alla Storia dell’arte ( progetti curriculari) 

- Corsi facoltativi di Latino (gratuiti o finanziati dalle famiglie) 

3) Potenziamento delle 
competenze 
matematico-logiche e 
scientifiche   

 

- Recupero didattico e sostegno alla rimotivazione allo studio (adempimento  

  obbligatorio, da organizzare in orario curriculare e/o extracurriculare; valorizzare il 

servizio pubblicazione lezioni/esercitazioni on-line e le opportunità offerte dai tempi 

più distesi del  pentamestre e da adeguamenti del calendario scolastico); 

-Preparazione, somministrazione, esercitazioni al computer e correzione test Invalsi 

(adempimento obbligatorio), anche con il supporto  dei potenziatori; 

Valorizzazione delle eccellenze: 

-  Olimpiadi della Fisica 

-  Olimpiadi della Chimica 

-  Olimpiadi di scienze naturali e integrate 

-  Giochi Matematici Università Bocconi  

-  Sostegno/orientamento alla preparazione all’Esame di stato e ai test di ammissione   

  per l’accesso ai Corsi  di Laurea a numero programmato 

-  Promozione ed. alla salute, al benessere e alla tutela ambientale attraverso la     

   partecipazione a gare/concorsi  

4) Potenziamento delle 
competenze in lingua 
inglese;internazionalizza- 
zione della scuola 

 

- Preparazione agli esami Cambridge University ESOL Examinations/esami ISE       

  Trinity College of London, o esami presso altri enti accreditati; 

-  Partecipazione a spettacoli in lingua inglese ( progetti curriculari); 

• -  Erasmus+ 2014-2020/MIA, e-twinning; 

• -  Stage linguistici (gratuiti o finanziati dalle famiglie); 

• -  Mobilità individuale all’estero (MIA) 

- Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso     

  percorsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da  

  organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto  

  delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali. 

 

5) Potenziamento delle  
competenze  di  
cittadinanza  attiva   

 

- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico;  

- Potenziamento dell'inclusione scolastica, dei percorsi  formativi  individualizzati  e 
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del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali; 

- Sportello G.O.S.P. (Gruppo Operativo Supporto Psicopedagogico)  

- Adeguata curvatura dell’insegnamento di tutte le discipline attraverso lo svolgimento 

di moduli educativi trasversali della programmazione dei C.diC.; 

- Organizzazione di eventi culturali, cineforum, conferenze, incontri-dibattiti su temi di 

attualità per diffondere la cultura della legalità;   

- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica , anche  

attraverso laboratori partecipazione studentesca e civismo, ed. alla responsabilità  e 

al dialogo auto-organizzati ed auto-gestiti dai ragazzi alla fine del trimestre, con il 

supporto di tutti i docenti (attività ricreative e di apprendimento coerenti con le finalità 

del POF) ; 

- valorizzazione  della  scuola  intesa  come  comunità  attiva,  aperta  al  territorio  e  

in  grado  di sviluppare  e  aumentare  l'interazione  con  le  famiglie  e  con  la  

comunità  locale,  comprese  le organizzazioni del terzo settore e le imprese;  

- Potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 

educazione all'auto-imprenditorialità; 

6) Potenziamento artistico 
e musicale 

 

- Educazione ai beni ambientali, paesaggistici e culturali 

- Partecipazione a spettacoli, concorsi, seminari di informazione e sensibilizzazione 

 ( progetti curriculari); 

• - Visite guidate e viaggi d’Istruzione ( a condizione di un corretto andamento 

disciplinare delle classi, di un  numero congruo di adesioni nonché  di docenti 

accompagnatori  e referenti per l’organizzazione). 

7) Potenziamento motorio 
 

- La scuola dispone di uno spazio indoor per svolgere  ginnastica a corpo libero, 

posturale, educativa e ludica. Nel cortile interno della scuola ci sono tavoli da ping 

pong per tutte le classi. La scuola organizza e partecipa a tornei sportivi e ai Giochi 

Sportivi Studenteschi (competizioni di atletica leggera, calcio a 5 e ad 11, basket, 

pallavolo) grazie alle strutture di enti organizzati del territorio. 

- - Educazione allo sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano,con 

particolare riferimento all'alimentazione, all'importanza  dell’attività  fisica e dello sport, 

alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica  

8) Potenziamento delle 
      attività di orientamento, 

   organizzazione, progetta-

zione e coordinamento; 

sostegno continuo alla  

qualità educativa e 

tecnologica dell’istituto 

. 

• - Definizione e realizzazione di un sistema di orientamento (in entrata, in itinere,  in   

  uscita Università/ITS/Occupazione) e gestione Sportello Informazioni e Consulenza; 

- Definizione e attuazione di un sistema di Autovalutazione d’Istituto e di     

  Miglioramento   (adempimento obbligatorio) e promozione della co-partecipazione 

generale da parte dell’intera comunità scolastica al miglioramento 

dell’organizzazione;  

• - Sostegno alla Qualità educativa e per una migliore Vigilanza degli studenti 

(responsabili di sede con compiti di vigilanza, autorizzazione permessi,  sostituzione 

docenti assenti, comunicazioni scuola-famiglia/consegna pagelle, supporto 

organizzazione eventi e supervisione applicazione dei  Regolamenti d’Istituto); 

• - Sostegno alla Qualità tecnologica per la didattica (laboratori efficaci-aule aumentate 

dalle tecnologie (Lim, WI-FI …): attività per docenti/ata/esperti esterni) 
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b) Attività formative di supporto allo sviluppo professionale del personale 
scolastico (docenti/ata)  

 

Al fine di sviluppare competenze disciplinari, metodologiche, valutative e gestionali più forti ed 
innovative, il personale docente e ata è coinvolto nelle attività Piano di Formazione e 
Aggiornamento 2019/22 (vedi Allegati al PTOF, per annualità di riferimento)  
 

 

c) Attività di supporto ai rapporti scuola-famiglia 
 

Con i genitori si cerca di costruire un dialogo sereno ed una reale collaborazione per aiutare gli 
studenti a superare i loro problemi e difficoltà. 
L’Istituto comunica con le famiglie mediante: 

 incontri/riunioni/eventi aggregativi con dirigente e docenti; 
 registro elettronico per pagelle on-line, voti on-line, comunicazione assenze settimanali, 

comunicazione assenze/ritardi giornalieri, condivisione documenti docenti/alunni ( la password viene 
rilasciata dalla segreteria); 

 comunicazioni, organizzazione e servizi i offerti on-line sul sito web d’Istituto (avvisi, circolari, 
materiali informativi per le famiglie, servizio pubblicazione lezioni/esercitazioni on-line …) 

 comunicazioni scritte sul diario personale degli studenti, tramite registro elettronico Argo e/o tramite 
segreteria (i genitori che non hanno un computer o la connessione ad Internet, possono fare 
richiesta di colloqui e chiedere la trascrizione sul diario della valutazione riportata nelle prove di 
verifica); 

 ora di ricevimento del professore (orario e calendario pubblicato sul sito della scuola, affisso in 
portineria e presso la Segreteria Alunni); 

 n.2 incontri pomeridiani scuola-famiglia all’anno, all’interno dei consigli di classe (1° incontro entro 
dicembre; 2° incontro entro marzo. Le date sono pubblicate sul sito della scuola e comunicate alle 
famiglie con circolare interna); 

 comunicazioni e/o convocazioni straordinarie in casi particolari (scarso impegno, assenze 
ingiustificate, comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare, ecc.); 

 comunicazioni telefoniche o invio sms; 
 comunicazioni via e-mail e attraverso il sito Web dell’Istituto  (www.istitutocopernico.edu.it) 
 consigli di classe con la presenza dei genitori; 
 colloquio individuale con dirigente e docenti. 

Al fine di migliorare ulteriormente le relazioni sociali l’Istituto inoltre mette a disposizione dei 
genitori locali per riunioni e assemblee a tema. 
 

d) Attività di supporto ai rapporti con il territorio 
La nostra scuola è aperta al territorio ed è tesa a coglierne le trasformazioni economiche e socio-

culturali. Ben sappiamo che occorre relazionarsi al territorio in quanto rete di opportunità per 
costruire relazioni ed esperienze, per migliorare l'occupabilità dei giovani e l’informazione sulle 
opportunità di lavoro, per come si vanno delineando in relazione alle scelte di politica regionale, 
nazionale ed europea, anche al fine di promuovere e sostenere la libera iniziativa (auto 
imprenditorialità) in settori innovativi e di frontiera.  

Il territorio, però, non educa in modo automatico, ma va conosciuto, filtrato, compreso, struttu-
rato con cura in una prospettiva intenzionale e attraverso il confronto sistematico con i vari soggetti 
territoriali. Nel rispetto delle scelte educative enunciate, nel prossimo triennio la nostra scuola si 
impegnerà ad affinare le proprie capacità di instaurare una fitta rete di rapporti con : 

 reti di scuole (italiane e straniere), per l’organizzazione di corsi di formazione per docenti/ATA, 
per la promozione di iniziative per studenti, per l’accesso a finanziamenti a seguito dell’adesione 
a bandi nazionali e internazionali 

 reti per l’organizzazione di attività di alternanza scuola-lavoro (soggetti pubblici e privati, 
studi e ambulatori professionali, ditte e aziende del territorio) 

 reti per l’acquisizione di certificazioni internazionali spendibili in ambito universitario e 
lavorativo 

 Università 
 University of Cambridge, Trinity College e altri centri linguistici accreditati MIUR 

http://www.istitutocopernico.edu.it/
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 Associazioni culturali e di volontariato presenti sul territorio (Croce Rossa, CO.DI., Caritas, 
ONLUS) 

 Associazioni per la tutela dei beni storici, artistici, naturali e paesaggistici (Lega Ambiente, 
FAI, Italia Nostra) 

 Aica (per il conseguimento dell’ECDL) / altri soggetti accreditati per il rilascio di certificazioni 
informatiche 

 Enti di formazione professionale e agenzie di orientamento professionale, universitario e 
post-diploma 

 Comune, città Metropolitana di Messina (ex Provincia) e Regione 
 ASP Messina n.5 
 Ufficio provinciale del Lavoro e Ispettorato del lavoro 
 Forze dell’Ordine; Forze Armate 
 Protezione civile 
 ARPA Sicilia 

 ISTAT 

 ISFOL 

 
❑ METODOLOGIE E STRATEGIE DI LAVORO - CRITERI GENERALI 

• Individuazione di strategie didattiche che siano in grado di favorire un apprendimento 

significativo, che permetta all’alunno un’effettiva comprensione ed elaborazione dei contenuti e 

non solo la semplice memorizzazione meccanica.  

• Flessibilità nell’utilizzo di metodologie e operazioni didattiche (lezione frontale, didattica 

laboratoriale e in laboratorio, problem solving, lavori di gruppo, apprendimento cooperativo …) 

funzionali alle diverse situazioni e ai diversi stili cognitivi degli allievi. 

• Promozione di un clima in classe positivo, caratterizzato da accoglienza, autostima, fiducia 

autonomia, collaborazione e solidarietà. 

• Formazione di classi rispettose dei limiti numerici e delle esigenze specifiche, tenendo conto che 

la canalizzazione per “indirizzi” crea un alto livello di omogeneità all’interno delle classi.  

• Assegnazione strategica dei docenti alle classi. 

• Individuazione e progettazione di interventi di recupero, consolidamento e potenziamento. 

• Azione di prevenzione e contenimento del disagio relazionale. 
 

 Criteri formazione classi prime*: 
 

1. Individuazione percorso (quinquennale/quadriennale solo una classe) prescelto all’atto 

dell’iscrizione, entro i termini della C.M. annuale 

2. Rispetto delle pari opportunità, composizione equa riguardo al merito (inclusione di studenti 

appartenenti a tutte le fasce di voto Esame di Stato I ciclo: 6; 7-8; 9-10) e, per quanto 

possibile, rispetto al numero di studenti e studentesse 

3. Equo inserimento degli alunni con disabilità, con altri BES, ripetenti, svantaggiati e di recente 

immigrazione 

4. Opportuna riduzione numerica degli alunni nelle classi con presenza di alunni disabili 

5. In caso di parità di requisiti, i posti verranno assegnati tramite sorteggio pubblico per fasce di 

merito, nel rispetto dei criteri sopra elencati 

NOTA: Mantenimento dei gruppi classe di provenienza, laddove possibile  

 

* Verrà data comunicazione alle famiglie in caso di esubero numerico nell’indirizzo o mancata attivazione 
dell’indirizzo, per l’inoltro ad altro istituto. Nell’eventualità si verifichi eccedenza di istanze di iscrizione rispetto 
ai posti disponibili, se l’ex Provincia di Messina (oggi Città Metropolitana di Messina) non consegnerà alla 
scuola ulteriori aule e ambienti per soddisfare le richieste dell’utenza, si procederà con un contenimento delle 
iscrizioni sulla base dei criteri sopraindicati, formando almeno una classe prima per ogni indirizzo. Nel caso in 
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cui non si formi una classe di un indirizzo di studio, si procederà con la formazione di classi articolate secondo 
la normativa vigente.  
Per le eventuali iscrizioni in eccesso, verrà formulata una "lista d'attesa" dalla quale si attingerà per l'eventuale 
accoglimento di ulteriori iscrizioni. Gli alunni che hanno prescelto il “Copernico” in fase di iscrizione, hanno la 
preferenza rispetto a quelli reindirizzati da altri Istituti. 
 

Criteri iscrizioni classi successive.                                                                                 
• Le richieste di iscrizione degli studenti interni (in subordine gli esterni) a una classe successiva 

di indirizzo/articolazione diversi da quelli di provenienza, possono essere accolte entro il limite 
dei posti disponibili. Nell’eventualità di eccedenze di richieste di iscrizione in un indirizzo/ 
articolazione, si procederà col sorteggio nell’ambito delle fasce di profitto (esiti scolastici).  

• Le richieste di iscrizione degli studenti esterni ammessi, possono essere accolte previo collo-
quio con il DS o con i Collaboratori del DS, accertata la capienza numerica della classe/aula 
richiesta. 

 

Criteri assegnazione docenti alle classi: 
• riconduzione di tutte le cattedre a 18 ore; 

• continuità didattica nel biennio e continuità didattica nel triennio, solo ove possibile; 

• competenze disciplinari, comunicative-relazionali, didattico-metodologiche (CLIL incluso) dei 

docenti finalizzate all’organizzazione scolastica e all’attuazione dell’offerta formativa. 
 

Criteri formulazione dell’orario: 

• Utilizzo ottimale dei laboratori 

• avvicendamento degli insegnanti ed una equilibrata distribuzione delle discipline nell’arco della 

giornata e della settimana; distribuzione equa nelle prime ed ultime ore delle singole materie nel 

corso della settimana. 

• Fissare due ore consecutive settimanali per le materie in cui è prevista la prova scritta. 

• Orario compatibile per insegnanti in più scuole. 

• Considerazione delle proposte avanzate dagli Organi Collegiali, dai Docenti e dagli Studenti 
 

Criteri di organizzazione dei corsi di recupero: 
 

È compito delle scuole mettere in campo, nel corso di tutto l’anno scolastico, interventi didattici ed 
educativi volti a far superare agli studenti le insufficienze che rischiano di compromettere il 
proseguimento dei loro studi. 
 

 Recupero insufficienze del trimestre: 
 

 Dopo gli scrutini del primo trimestre la scuola - in ottemperanza al decreto Ministeriale n. 
80 del 3 ottobre 2007 - organizza corsi di recupero per le classi 1^, 2^, 3^ e 4^,               
compatibilmente con le risorse economiche disponibili. I percorsi di recupero si 
svolgeranno durante le ore curriculari o extracurriculari, per gli alunni che hanno 
conseguito delle valutazioni gravemente insufficienti/insufficienti.  

 Ogni Consiglio di Classe, in base alle risorse economiche disponibili, avrà a disposizione 
un monte ore che suddividerà, a seconda delle esigenze, alle varie discipline. 

 
 Recupero discipline con giudizio sospeso: 

 

 Le insufficienze riportate in una o più discipline nell’anno scolastico in corso, rilevate dopo 
lo scrutinio finale, saranno comunicate alle famiglie.  

 La scuola, in base alle risorse economiche disponibili, organizzerà ulteriori corsi di 
recupero, che si terranno prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, anche durante il 
periodo estivo, che potranno essere tenuti dagli insegnanti della scuola o da personale 
esterno. 

 Prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, si effettueranno le verifiche 
finali e successivamente lo scrutinio con il giudizio definitivo di promozione o non 
promozione alla classe successiva.  
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 I genitori potranno decidere se far seguire ai propri figli i corsi di recupero organizzati dalla 
scuola, oppure se avvalersi di altre modalità di recupero comunicando la decisione per 
iscritto alla scuola. Anche in quest’ultimo caso i docenti della classe mantengono la 
responsabilità didattica nell’individuare la natura delle carenze, nell’indicare gli obiettivi del 
recupero e verificarne l’esito.  

 Alla fine del terz’ultimo e del penultimo anno di corso agli studenti che supereranno la 
verifica finale saranno attribuiti i crediti scolastici secondo le vigenti tabelle ministeriali. 

 
❑ CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI   

 

Il Collegio dei Docenti opera in direzione dell’unitarietà dei criteri e delle modalità di verifica e 
valutazione, tenendo conto delle indicazioni dei Dipartimenti. 

 

Le verifiche  
• Le verifiche devono essere il più possibile oggettive, volte a rilevare il conseguimento degli 

obiettivi programmati.  

• I criteri della valutazione devono essere resi a priori e devono essere resi noti agli alunni.  

• I tempi delle prove scritte, programmate in linea di massima a conclusione delle unità didattiche, 

sono concordati al fine di evitare sovrapposizioni e devono essere comunicati agli alunni con 

adeguato anticipo.  

• Gli studenti assenti alle prove di verifica di norma dovranno sostenere una prova suppletiva 

(scritta, orale o altro) alla prima giornata utile: qualora lo studente non accetti di sottoporsi a tale 

verifica suppletiva, il docente lo valuterà negativamente.  

• I risultati vanno resi alla classe nel più breve tempo possibile.  

• La valutazione nelle singole discipline, espressa con un VOTO UNICO sia nel trimestre che nel 

pentamestre (c.m. MIUR n.89 del 18/10/2012), deve scaturire da un congruo numero di prove: 

almeno due nel trimestre (tra orali, scritte, pratiche/grafiche) e almeno quattro nel pentamestre 

(tra orali, scritte, pratiche/grafiche). 

• Le valutazioni negative devono essere corredate da indicazioni e suggerimenti utili al 

superamento della difficoltà.  

•  La verifica non è l’unico elemento nella formulazione del giudizio globale sull’allievo, numerosi 

altri fattori intervengono ad integrarlo e il consiglio di classe li deve utilizzare nella valutazione 

finale, in particolare l’impegno e l’interesse mostrati per le singole discipline. 

TIPOLOGIA e STRUMENTI DI VALUTAZIONE   
 

La valutazione assume diverse funzioni in rapporto alla sua collocazione nel processo educativo 
 

Tipologia di verifica  Scopo della verifica  Strumenti di verifica 

Verifica iniziale 

1. Evidenziare le positività, le risorse, 
le potenzialità e i bisogni degli 
alunni 

2. Calibrare le linee progettuali in 
relazione ai bisogni formativi 
emersi 

 

• Test di ingresso 

Verifica formativa 
(in itinere) 

 
 
 

1. Raccogliere informazioni sul 
processo di apprendimento degli 
alunni 

2. Adattare gli interventi alle singole 
situazioni didattiche 

3. Attivare eventuali strategie 
di rinforzo 

 

▪ Osservazione sistematica sul livello 
di comprensione dei fenomeni e 
acquisizione dei concetti  

▪ Esercizi, schemi, grafici, 
esercitazioni di gruppo (svolti sia in 
classe che a casa)  

▪ Colloquio e riflessione guidata sia 
individuale che di gruppo 
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Numero minimo congruo di  prove di verifica  nel Trimestre e nel  Pentamestre : 
 
• La valutazione nelle singole discipline, espressa con un VOTO UNICO sia nel trimestre che nel 

pentamestre (c.m. MIUR n.89 del 18/10/2012), deve scaturire da un congruo numero di prove 

almeno due nel trimestre (tra orali, scritte, pratiche/grafiche) e almeno quattro nel pentamestre 

(tra orali, scritte, pratiche/grafiche. 

Criteri generali per l’ammissione alla classe successiva  
 

Sarà ammesso alla classe successiva l’alunno che:  
1. abbia frequentato l’ultima classe per almeno ¾ del monte ore annuale di lezione;  

2. consegua nello scrutinio finale un voto di comportamento non inferiore a sei decimi; 

3. consegua nello scrutinio finale una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina 
(art. 6, comma 1,D.P.R. 22/6/2009, N.122); 

4. possa raggiungere autonomamente, attraverso lo studio individuale, gli obiettivi minimi fissati 
dalla programmazione disciplinare, non avendo riportato un quadro diffuso di   insufficienze, 
visto il miglioramento conseguito, rilevando e valutando la differenza tra il livello di partenza e il 
livello finale;  

5. possa seguire il programma di studi dell’anno scolastico successivo. In particolare tali alunni 
sono valutati sulla base dell’impegno e la partecipazione nello studio, della frequenza, della 
capacità di recuperare e delle attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma, ma 
coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti; 
  

Nel caso in cui il Consiglio deliberi la sospensione di giudizio non potranno essere assegnate più di 
quattro materie, che devono essere recuperate attraverso la partecipazione ad attività organizzate 
dalla scuola (corsi di recupero) o in forma autonoma. Gli alunni sono tenuti a dimostrare il 
raggiungimento degli obiettivi minimi nelle prove predisposte dalla scuola secondo un calendario 
che verrà pubblicato entro il mese di luglio. 
  

 Criteri generali per   la ripetenza nella stessa classe/cambio d’indirizzo 

 

Gli studenti non ammessi alla classe successiva sono iscritti direttamente nella classe della sezione 
di provenienza, compatibilmente con la capienza numerica della stessa (è assegnata la precedenza 
agli studenti non ripetenti). Le richieste d’iscrizione degli studenti interni non ammessi alla classe 
successiva, in classi diverse da quella di provenienza, sono accolte solo previo colloquio con il DS o 
con i suoi Collaboratori, analizzata la richiesta e vista la capienza numerica delle classi. 
Non è ammessa l’iscrizione di studenti maggiorenni nelle classi del 1° biennio. L’età massima 
consentita per l’iscrizione è fissata a 20 anni (solo in classe 5^). 
Il cambio di d’indirizzo avviene sulla base della normativa vigente, compatibilmente con la 
consistenza numerica delle classi e vista la necessità di esami integrativi obbligatori a settembre per 
l’ammissione a indirizzi di studio diversi da quella di provenienza. Il cambio di indirizzo, valido per 
l’a.s. successivo, deve essere richiesto all’atto dell’iscrizione (gennaio/giugno/settembre prima 
dell’inizio delle lezioni). 

▪ Interventi dal posto 
▪ Conversazioni informali; Giochi di 

ruolo  
▪ Feed-back individuali  e di gruppo 

Verifica sommativa 
(al termine dell’unità 

didattica) 
(al termine del 

trimestre/pentamestre) 
 
 

1. Verificare le conoscenze e le abilità 
in relazione all’obiettivo da 
raggiungere 

2. Definire  i livelli di apprendimento 
raggiunti dagli alunni nelle varie 
discipline dopo un periodo di lavoro 
(trimestre/pentamestre) o annuale. 

▪ Interrogazioni orali individuali, a 
coppie, di gruppo  

▪ Relazioni – Testi argomentativi, 
descrittivi 

▪ Trattazioni sintetiche 

▪ Risoluzione di problemi 

▪ Lavori di gruppo 

▪ Prove strutturate e semistrutturate  

▪ Prove pratiche /grafiche  
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 Criteri generali per l’iscrizione per la 3^ volta nella stessa classe 
  

L’alunno viene iscritto per la 3^ volta nella stessa classe solo se disabile o se, nell’anno preceden-
te, non è stato promosso a causa di gravi motivi di salute. 
 

 Criteri generali per l’ammissione all’Esame di Stato 
 

Sarà ammesso all’esame di Stato l’alunno che:  
1. abbia frequentato l’ultima classe per almeno ¾ del monte ore annuale di lezione;  

2. consegua nello scrutinio finale un voto di comportamento non inferiore a sei decimi; 

3. consegua nello scrutinio finale una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina 
(art. 6, comma 1,D.P.R. 22/6/2009, N.122), valutando globalmente la sua personalità. 

 Criteri di valutazione 
 

I Dipartimenti disciplinari hanno: 

• enucleato le competenze minime per il conseguimento dell’ammissione alla classe successiva e 
all’Esame di Stato, al fine di facilitare la predisposizione di piani didattici individualizzati per gli 
studenti a rischio di insuccesso scolastico e formativo;  

• hanno approvato griglie di misurazione e valutazione COMUNI per dipartimento, nonché una 
griglia di valutazione della condotta valida per tutti i dipartimenti. 

• I docenti illustrano agli studenti le griglie di verifica e valutazione che verranno utilizzante nel 
corso dell’anno scolastico e/o durante gli Esami di Stato e ne recepiscono eventuali osservazioni 
migliorative. 

Le griglie di valutazione di dipartimento sono pubblicate  sul sito web istituzionale della 

scuola http://www.istitutocopernico.edu.it 
La valutazione sommativa dell’allievo tiene conto: del percorso di apprendimento progressivo 
rispetto ai livelli di partenza, della partecipazione, dell’impegno, dell’interesse, della situazione 
personale.             
Dall’anno scolastico 2010-2011 è entrata in vigore per gli studenti di tutte le classi degli istituti di 
istruzione secondaria di II grado, la disposizione sulla validità dell’anno scolastico di cui all’articolo 
14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui 
al DPR 22 giugno 2009, n. 122.  
Tale disposizione prevede che “… ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo 
all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la 
frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”.   
Il Collegio dei docenti ha deliberato, in base all’ordinamento scolastico di appartenenza, il monte ore 
annuo di riferimento per ogni anno di corso sotto indicato, quale base di calcolo per la 
determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento per la validità dell’anno, 
assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio: 
 

 

INDIRIZZO DI STUDIO monte ore annuo percentuale max assenze 
totale max assenze 

(ORE) 

1^Tecnico settore 
Tecnologico 

(tutte le specializzazioni) 
1089 25,00% 272 

 2^, 3^ ,4^ e 5^  Tecnico 
settore Tecnologico 

(tutte le specializzazioni) 
1056 25,00% 264 

1^ 2^ Liceo Scientifico 
Scienze Applicate 

(quinquennale) 
891 25,00% 223 

3^,4^ e 5^  Liceo 
Scientifico Scienze 

Applicate 
(quinquennale) 

990 25,00% 248 

1^ Liceo Scientifico 
Scienze Applicate 

(quadriennale) 
1122 25,00% 281 

http://www.istitutocopernico.edu.it/
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L’articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che “le istituzioni scolastiche possono stabilire, 
per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie 
deroghe al suddetto limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuale. Tale deroga è prevista 
per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non 
pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli 
alunni interessati”.  

Il collegio docenti ha definito i seguenti criteri derogatori al limite minimo di frequenza dei tre 
quarti del monte ore di presenza annua (D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122); 

•       gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  

• terapie e/o cure programmate/patologie alunni disabili;  

• donazioni di sangue;  

• giorni di sospensione per provvedimenti disciplinari;  

• giorni di sciopero del personale scolastico; 

• giorni di assenza del mese di giugno; 

• partecipazione ad attività previste nel POF (open day, teatro …);  

• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal    
     C.O.N.I.;  

• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano   il    
     sabato come giorno di riposo; 

L’art. 14, comma 7, del Regolamento prevede in ogni caso che “Il mancato conseguimento del limite 
minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio 
finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.”  
L’Istituto segnala periodicamente alla famiglia la quantità di ore di assenze accumulate e registrate 
sul sistema Argo prima degli scrutini intermedi (durante l’incontro scuola-famiglia del mese di 
dicembre) e prima degli scrutini finali (durante l’incontro scuola-famiglia del mese di aprile). Il 
docente coordinatore di classe è comunque tenuto a segnalare alle famiglie ogni eventuale 
anomalia nella frequenza.  
 

Indicatori di massima per il raggiungimento delle competenze minime fissate dai 
dipartimenti disciplinari - Obiettivi minimi 

Il livello di sufficienza viene così definito: 
▪ Conoscenza e utilizzo delle principali regole della comunicazione 

▪ Conoscenza degli elementi specifici delle discipline (a livelli minimi) 

▪ Capacità d’ interpretare fatti e fenomeni (a semplici livelli) 

▪ Capacità d’utilizzare correttamente procedure e metodi 

▪ Capacità d’identificare gli elementi e gli aspetti di un problema (a semplici livelli) 

▪ Capacità di pianificare semplici strategie risolutive 
 

Nello scrutinio conclusivo per le classi seconde, per tutti gli allievi viene redatto il documento che 
attesta le competenze raggiunte al termine del biennio di obbligo scolastico, che verrà rilasciato su 
richiesta agli studenti che decidono di lasciare l’Istituto. 
 

Nello scrutinio conclusivo per le classi terze, quarte e quinte  viene anche assegnato il punteggio di 
Credito Scolastico e Formativo.  
 

Per le classi quinte viene redatto anche il giudizio di ammissione o non ammissione all’Esame di 
Stato.  
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INDICATORI  DI MASSIMA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE 
SCRITTE/GRAFICHE/PRATICHE 

 
INDICATORI  DI MASSIMA PER LA VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI 

 

Conoscenza e comprensione dell’argomento Capacità di rielaborazione 

Capacità di analisi e sintesi Capacità di cogliere e stabilire relazioni 

Competenza di esprimersi con linguaggio corretto e lessicalmente appropriato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori Italiano  Lingua straniera Tecnico-
scientifico 

Grafico-pratico 
(attività di 

laboratorio) 
1. Rispetto della 

consegna 
Rispetto della consegna 

Rispetto della consegna 
 Rispetto della 
consegna 

2. Conoscenza  
dell’argomento  
proposto 

Comprensione del testo 
in lingua straniera Conoscenza 

dell’argomento 

proposto 

Conoscenza 
dell’argomento 

proposto 

3. Competenza di 
costruire il discorso in 
modo logico e coerente 

Pertinenza e 
completezza delle 
risposte  
 

Applicazione di regole, 
formule e principi 

Descrizione metodo 
operativo 

4. Competenza di 
esprimersi con 
linguaggio corretto e 
lessicalmente 
appropriato   

Produzione di brevi 
enunciati e/o testi 

Utilizzo di  terminologia 
e simbologia tecnica del 
settore 

Organizzazione e 
elaborazione dei dati   

5. Elementi di originalità, 
criticità, creatività 

Competenza  linguistica 
 Procedura risolutiva con 

correttezza dei calcoli 
(se richiesti) 

Analisi e valutazione 
dei risultati 
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GRIGLIA  DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

L’ art. 4 c.5 e art.6 c.1 del DPR 122-2009 dispone che per l’ammissione alla classe successiva o 

all'esame conclusivo di ciclo, gli alunni in sede di scrutinio finale devono riportare un voto di 

comportamento non inferiore a 6. 
 

 

 Per la partecipazione ai viaggi d’istruzione/ stage/visite guidate è  richiesto - nel voto di 

comportamento dello scrutinio intermedio/finale (in base al periodo di effettuazione dell’attività), il 

seguente punteggio:  

- almeno il punteggio 3,5 per l’Indicatore n.1 

- almeno il punteggio 4,5 per l’Indicatore n.2 

Motivazione :  la partecipazione ai viaggi d’istruzione/ visite guidate deve essere vista come 

un’ulteriore opportunità di crescita culturale offerta dalla scuola per gli alunni che si comportano 

bene. 
-  

 

MOTIVAZIONI DEL VOTO DA 6 A 10 

Il voto nel comportamento è il risultato della somma, arrotondata per eccesso, dei punteggi parziali  

collegati all’Indicatore n.1 e all’Indicatore n.2. 

Indicatore n.1 
 

Comportamento relativo 

all’impegno nello studio e 

all’apprendimento 

collaborativo: serietà, 

responsabilità, interesse, 

partecipazione 

attiva/propositiva 

 

p
u
n
te

g
g
i 

p
ar

zi
al

i 

5 comportamento corretto, responsabile, improntato ad 

uno spiccato senso del dovere, dell’impegno e della 

collaborazione 

4,5 comportamento corretto e scrupoloso  

4 comportamento corretto  

3,5 comportamento consapevole 

3 comportamento superficiale e non sempre 

collaborativo 

2,5 comportamento di rifiuto ad impegnarsi nello studio 
 

Indicatore n.2 
 

Comportamento relativo alla 

convivenza civile:  

capacità di autocontrollo; 

rispetto delle regole di civile 

convivenza; rispetto del 

prossimo,  delle cose altrui, 

degli ambienti. Puntualità:  

nelle uscite non prolungate 

dall’aula; nel numero 

ragionevole di ingressi in 

ritardo o di uscite anticipate 

dalla scuola  

p
u
n
te

g
g
i 

p
ar

zi
al

i 

5 Comportamento molto rispettoso e responsabile 

4,5 Comportamento generalmente rispettoso e 

responsabile  
(in presenza di 1/2 note disciplinari,visionate e discusse anche con la 
famiglia, eventuale mancanza di puntualità)  

3,5 Comportamento non sempre responsabile  

(presenza di più note disciplinari/recidive, visionate e discusse anche con 
la famiglia,  eventuale mancanza di puntualità) 

3 Comportamento poco responsabile 
(Presenza di  note disciplinari/recidive, visionate e discusse anche con la 
famiglia; eventuale mancanza di puntualità; provvedimenti disciplinari  di 
“sospensione” per violazione del Regolamento d’Istituto inferiori a 15 
giorni) 

MOTIVAZIONI DEL VOTO 5 

Il voto 5 corrisponde ad un comportamento assolutamente non adeguato, correlato a grave 

violazione/i del Regolamento d’Istituto/recidive, come previsto dai commi 7, 8, 9 dell’art. 4 DPR 

24/06/1998 n.249 e successive modificazioni. 
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Griglia di misurazione e valutazione  
dei livelli di competenza raggiunti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE   
 

LIVELLI COMPETENZE 
GIUDIZIO 

SINTETICO 
 

VOTO  IN 
DECIMI 

AZIONE 

A 

LIVELLO 
AVANZATO 

A3 
NOTEVOLI 

OTTIMAMENTE 
ORGANIZZATE 

ECCELLENTE 10 

A
P

P
R

O
F

O
N

D
IM

E
N

T
O

 

A2 
SICURE 

BEN CONSOLIDATE BEN 
ORGANIZZATE 

OTTIMO 9 

LIVELLO 
MEDIO-ALTO 

A1 SICURE E CONSOLIDATE BUONO 8 

B 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
SICURE DISCRETO 7 

P
O

T
E

N
Z

IA
M

E
N

T
O

 

C LIVELLO BASE 
DI BASE 

 DA RINFORZARE 
(ob. minimi) 

SUFFICIENTE 6 

C
O

N
S

O
L

ID
A

M
E

N
T

O
 

D 
LIVELLO BASE 

NON 
RAGGIUNTO 

D3 INCERTE MEDIOCRE 5 

R
E

C
U

P
E

R
O

 
D2 INADEGUATE INSUFFICIENTE 4 

D1 POCHE 
INSUFFICIENZA 

GRAVE 

     
al BIENNIO = voto 3 
al TRIENNIO = voto 2/3 

       

Rifiuto della verifica orale e/o 
Compito scritto consegnato in bianco 

         
         al BIENNIO = voto 2 
         al TRIENNIO= voto 1 
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CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI NEL TRIENNIO  
AI FINI DELL'ESAME DI STATO  
 

L’art. 15 del  D.lgs. n. 62/2017  attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo  biennio e nell’ultimo anno di 

corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale dall’Esame di Stato rispetto alla precedente normativa, 

elevando tale credito da venticinque punti su cento a quaranta su cento. 

Si riporta di seguito la tabella A (Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 , Art. 15 comma 2) relativa all'attribuzione dei 

punti del credito scolastico: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nota:  M rappresenta la media dei voti  conseguiti  in  sede di  scrutinio  finale di  ciascun  anno  scolastico. 

            Il credito  scolastico, da attribuire   nell’ambito   delle   bande   di  oscillazione   indicate  dalla   precedente     

                  tabella,  va    espresso   in    numero  intero  e   deve   tenere    in  considerazione, oltre la   media   M  dei   

           voti,  anche  l’assiduità  della  frequenza  scolastica,  l’interesse  e  l’impegno  nella  

partecipazione  al dialogo educativo e alle attività complementari  ed  integrative ed eventuali crediti 

formativi. 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO ADOTTATI DAL COLLEGIO 
DOCENTI 
 

Per la determinazione del Credito Scolastico, all’interno della banda di oscillazione prevista dalla tabella A, allegata al 
d.lgs. 13 aprile 2017 n. 62, si tiene conto dei seguenti parametri: 

1)    Media dei voti di fine a.s.; 

2)    Partecipazione all’attività didattica con particolare riferimento: 

a) all’assiduità della frequenza; 

b)    all’impegno scolastico; all’interesse per il dialogo educativo;  

            3)    Partecipazione alle attività complementari organizzate dalla scuola. 
            4)    Partecipazione alle attività complementari organizzate da Enti Esterni. 

 
1)   Quantificazione della quota di C.S. determinata dalla media dei voti riportati: 

 

media da  X,01 a X,25 punti  0,10 

 da  X,26 a X,50 punti  0,20 

 da  X,51 a X,75 punti  0,30 

 da  X,76 a X+1 punti  0,40 

 da  9,01 a 10 punti  0,50 

 

2)   Quota di C.S. determinata dalla partecipazione all’attività didattica: 

 

a)  Frequenza:   

        frequenza >= 80% de l le  o re  tota l i  punti   0,10 

 
(Nota: Non si tiene conto dei giorni di degenza in ospedale o dei periodi di assenza, pari o superiori a 7 

giorni, dovuti a malattia e debitamente giustificati con certificazione medica) 
 

b)  Impegno ed Interesse: punti   0,10 

 

3)   Quota  di  C.S.  determinata  dalla  partecipazione  alle  attività  complementari  organizzate 

dalla   Scuola  quali  ampliamento   dell’offerta   formativa  : 

Media dei voti Fasce di credito 
III ANNO 

Fasce di credito 
IV ANNO 

Fasce di credito 
V ANNO 

M < 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6< M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤10 11-12 12-13 14-15 
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                                                                                                                                           punti   0,20 (valore cumulativo) 

 
(Nota:  dette  attività  danno  luogo  all’attribuzione  del  relativo  punteggio  solo  a  condizione  che  l’alunno  abbia 

frequentato almeno il 75% delle ore previste e che il docente responsabile della gestione dell’attività stessa 

attesti per iscritto che l’alunno ha partecipato con sufficiente profitto).  

Attribuzione di un bonus di punti 0,20 a discrezione del C.di C. ad allievi, con almeno 8 in condotta,  qualora siano 

impossibilitati a partecipare ad attività complementari organizzate dalla scuola (l’attribuzione deve essere 

debitamente motivata nel verbale dello scrutinio finale). 

3) Quota di C.S. determinata dalla partecipazione ad attività complementari non organizzate dalla 

Scuola  (credito formativo):                                                              

                                                                                                                                            punti   0,10 (valore cumulativo) 
 

Verranno prese in considerazione, ai fini dell’attribuzione del punteggio, qualificate esperienze extrascolastiche inerenti alle 

attività culturali, artistiche e formative, coerenti all’indirizzo di studio e riconosciute valide secondo il dettato della v igente 

normativa .  

La valutazione del credito formativo non sarà effettuata in base alle singole certificazioni presentate da ciascun candidato, bensì 

alla qualità sommativa delle medesime.  

Il Collegio dei Docenti ha stabilito i seguenti criteri relativi alla valutazione dei crediti formativi : 

a) ATTIVITA’ DIDATTICHE : 

❖ Certificazioni informatiche  

❖ Certificazioni linguistiche 

b) ATTIVITA’ SPORTIVE: 

❖ devono essere svolte presso associazioni riconosciute dalle federazioni Nazionali ; 

❖ l’attività agonistica, svolta ad un livello non inferiore a quello provinciale, deve comportare il   

conseguimento di risultati significativi (qualificazione entro il terzo posto) ; 

❖ non sono prese in considerazione attività, quali ad esempio la partecipazione ad un  corso di nuoto, ad un 

torneo di calcetto dell’istituto etc. 

c) ATTIVITA’ CULTURALI: 

❖ devono essere svolte presso associazioni ed istituti (pubblici o privati)qualificati a livello nazionale, 

regionale , provinciale o comunale e debitamente certificate. 

d) ATTIVITÀ  DI VOLONTARIATO: 

❖ devono essere svolte presso associazioni riconosciute e debitamente certificate (minimo 8 ore 

complessive) 

❖ la frequenza di appositi corsi di formazione deve essere di almeno 20 ore  . 

Si ritiene opportuno, inoltre, sottolineare l’importanza della descrizione accurata delle esperienze e competenze   acquisite, 

con particolare riferimento agli enti, associazioni, ecc., che hanno effettuato il rilascio. 

(Nota:  Tali  attività  danno  luogo  all’attribuzione  del  punteggio  solo  a  condizione  che  siano  debitamente 

certificate e siano state svolte  fra il 16 maggio dell’a.s. precedente  e il 15 maggio dell’a.s. in corso 

La certificazione rilasciata dall’Ente, presso il quale sono state svolte le attività extrascolastiche, dovrà essere redatta  

su  carta  intestata  e  recare  timbro  e  firma  ben  visibili  del  dirigente  o  legale  rappresentante.) 

e) ATTIVITÀ LAVORATIVE  (minimo 20 ore)   

❖ devono essere svolte nell’arco di tempo dal 1 settembre al 15  maggio dell’a.s. in corso 

❖ devono essere debitamente certificate dal datore di lavoro (mediante busta paga o vaucher) 

❖ il rapporto di lavoro deve essere regolarizzato secondo le vigenti normative, anche se si tratta di 

esperienze collaborative saltuarie. 

 

Osservazioni: 

 con  un  punteggio  con  la  parte  decimale pari  o  superiore a  50  centesimi, il  Consiglio  di  Classe 
attribuisce il punto intero superiore della banda di oscillazione 

 

 con un punteggio con la parte decimale inferiore a 50 centesimi il Consiglio  di  Classe attribuisce  il 
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punteggio intero inferiore della banda di oscillazione 

Protocollo Mobilità studentesca internazionale individuale 
 
LA MOBILITÀ STUDENTESCA INDIVIDUALE rappresenta una sfida e un’opportunità per la scuola 

italiana e per gli studenti. Le esperienze di studio all’estero rappresentano uno strumento per 

stimolare curiosità, capacità di dialogo e di confronto con culture diverse. All’interno del processo di 

internazionalizzazione la mobilità studentesca costituisce quindi un fenomeno strutturale in 

progressivo aumento: i giovani sono sempre più interessati ad acquisire e rafforzare le competenze 

che il crescente contesto globale richiede. La spinta a conoscere altre realtà per arricchire il proprio 

bagaglio di studi e di esperienze risulta evidente: il fenomeno di alunni che studiano in altri Paesi ha 

assunto la consistenza di un flusso continuo e rilevante. 

 

 Il Consiglio di Classe: 

• incarica un docente di riferimento - Tutor e/o Coordinatore del CdC - con cui lo studente si 

terrà in contatto durante la sua permanenza all'estero 

• concorda con lo studente alcuni contenuti essenziali per il proseguimento degli studi nel 

successivo anno scolastico e le competenze da acquisire predisponendo un contratto 

formativo 

• cura la compilazione di formulari da inviare alla scuola ospitante, inserendo informazioni 

sulle discipline insegnate, sui sistemi di valutazione, sul corso di studi effettuato dall’alunno 

fino a quel momento, corredato di materie e valutazione dell’a.s. precedente. 

 

ll tutor: tiene i contatti con lo studente, raccoglie le informazioni relative ai corsi frequentati dallo 

studente e ai contenuti disciplinari previsti, aggiorna i colleghi del C. di C. sull’esperienza in atto, 

cura l’acquisizione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola all’estero o dallo studente 

Al termine dell’esperienza all’estero è compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo 

partendo da un esame della documentazione rilasciata dall’istituto straniero e presentata dall’alunno 

per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese come indicato nel 

Contratto formativo.  

Il Consiglio di classe ha la responsabilità ultima di riconoscere e valutare le competenze acquisite 

durante l’esperienza all’estero considerandola nella sua globalità e valorizzandone i punti di forza.  

Il Consiglio di classe valuta gli elementi per ammettere direttamente l’allievo alla classe successiva 

se il rientro avviene entro l’inizio dell’anno successivo o nel caso in cui rientro avviene alla fine di un 

periodo (trimestre o quadrimestre) provvede ad una valutazione intermedia delle competenze 

acquisite dall’allievo. Può anche sottoporre, se ritenuto necessario, il giovane ad accertamento, che 

si sostanzia in prove integrative al fine di pervenire ad una valutazione globale, che tiene conto 

anche della valutazione espressa dall’istituto estero sulle materie comuni ai due ordinamenti. Nel 

caso in cui la mobilità duri per un intero anno scolastico la valutazione permette di definire il credito 

scolastico dell’alunno nell’ambito delle relative bande di oscillazione previste dalla vigente 

normativa. 

E’ importante la valorizzazione delle esperienze di scambi o di accoglienza di alunni stranieri 

all’interno delle classi e della scuola ai fini di una crescita partecipata di tutte le componenti 

scolastiche. 

Considerato il significativo valore educativo delle esperienze compiute all’estero, esse ovviamente 

non vanno computate come periodi di assenza dalla frequenza scolastica e possono essere valutate 

ai fini dell’adempimento dell’obbligo dell’alternanza Scuola-Lavoro. 
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3.ORGANIGRAMMA FUNZIONALE  

❑ ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI 
 

 Suddivisione in TRIMESTRE/PENTAMESTRE e ORARIO SCOLASTICO 
L’Istituto è aperto dal lunedì al venerdì, ininterrottamente dalle ore 8.00 e fino alle ore 20,00, a seconda delle 
esigenze dell’utenza. Gli insegnamenti curriculari sono impartiti in cinque giorni settimanali. Per alcuni progetti 
la scuola può essere aperta anche di sabato. 
Il calendario annuale prevede almeno 200 giorni di lezione suddiviso in un trimestre e un pentamestre. L’inizio 
delle lezioni avviene secondo calendario scolastico regionale, con gli adattamenti deliberati dal Consiglio 
d’Istituto.L’orario flessibile è così strutturato: 

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI da lunedì a venerdì 
 

ORARIO Liceo Scientifico opzione S.A. 
quinquennale 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Gli studenti del Biennio del Liceo (1° e 2° anno) 

hanno 27 ore di lezione settimanali, dal LUNEDÌ 
al VENERDÌ, a partire dalle ore 8.15.  

Tre giorni alla settimana escono alle ore 13.04, due 

giorni alle ore 14.00. 
Gli studenti del Triennio del Liceo (3°, 4° e 5° 

anno) hanno 30 ore di lezione settimanali, dal 
LUNEDÌ  al  VENERDÌ, dalle ore 8.15 alle ore 14.00. 
 

ORARIO Liceo Scientifico opzione S.A. 
quadriennale 

 

Ingresso docenti 8.05 

Ingresso alunni 8.12– 8.15 

1ª ora 8.15 9.12  

2ª ora 9.12 10.10 

3ª ora 10.10 11.08 1^ Ricreazione 
10.55 – 11.08 

4ª ora 11.08 12.06  

5ª ora 12.06 13.04  

6ª ora 13.04 14.00  

7ª ora 14.00 14.40 Pausa pranzo 
14.00 – 14.20 

8ª ora 14.40 15.20  

9ª ora 15.20 16.00  
Gli studenti di tutte le classi del quadriennale 
hanno 33 ore di lezione settimanali. 

Lunedì dalle 8.15 alle ore 16.00; martedì, mercoledì 

giovedì e venerdì dalle ore 8.15 alle 14.00. 

 

Ingresso docenti 8.05 

Ingresso alunni 8.12– 8.15 

1ª ora 8.15 9.12  

2ª ora 9.12 10.10 

3ª ora 10.10 11.08 1^ Ricreazione 
10.55 – 11.08 

4ª ora 11.08 12,06  

5ª ora 12.06 13.04  

6ª ora 13.04 14.00  

 

ORARIO Istituto Tecnico Tecnologico 
(classi prime) 

 

Ingresso docenti 8.05 

Ingresso alunni 8.12– 8.15 

1ª ora 8.15 9.12  

2ª ora 9.12 10.10 

3ª ora 10.10 11.08 1^ Ricreazione 
10.55 – 11.08 

4ª ora 11.08 12.06  

5ª ora 12.06 13.04  

6ª ora 13.04 14.00  

7ª ora 14.00 14.40 Pausa pranzo 
14.00 – 14.20 

8ª ora 14.40 15.20  

9ª ora 15.20 16.00  
 

Gli studenti delle classi prime hanno 33 ore di 

lezione settimanali, dal MARTEDÌ al VENERDÌ 
dalle ore 8.15 alle ore 14.00 per 4 giorni la 

settimana;  lunedì dalle 8.15 alle ore 16.00. 
 

ORARIO Istituto Tecnico Tecnologico 
(classi seconde - terze - quarte - quinte) 

 

Ingresso docenti 8.05 

Ingresso alunni 8.12– 8.15 

1ª ora 8.15 9.12  

2ª ora 9.12 10.10 

3ª ora 10.10 11.08 1^ Ricreazione 
10.55 – 11.08 

4ª ora 11.08 12.06  

5ª ora 12.06 13.04  

6ª ora 13.04 14.00  

7ª ora 14.00 15.00 Pausa pranzo 
14.00 – 14.20 

8ª ora 15.00 15.55  

Gli studenti delle seconde, terze, quarte e 
quinte classi hanno 32 ore di lezione settimanali 

dalle ore 8.15 alle ore 14.00 per 4 giorni la 
settimana ; 

dalle ore 8.15 alle ore 15.55 un giorno la 

settimana  
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 CALENDARIO SCOLASTICO 
Viene adottato il calendario scolastico della Regione Sicilia con opportuni adattamenti, pubblicato sul sito web 
d’istituto. Qualora si verificasse una diminuzione del numero dei giorni in calendario, il Consiglio d’Istituto 
dovrà deliberarne il recupero attraverso specifiche modalità. 

❑ ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 
 
Planimetria piano terra     
       

 
 
 
Planimetria primo piano 
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La struttura edilizia ha subito, nel corso degli anni, diverse trasformazioni necessarie per 
adeguarla progressivamente alle nuove normative sulla sicurezza degli edifici pubblici e per 
renderla più attrattiva e funzionale all'attività didattica. 

  
La scuola è formata da: 

• un padiglione A, su due piani, con locali per la presidenza, la segreteria/ufficio 
tecnico, le aule e i laboratori;  

• da un padiglione B utilizzato principalmente per ospitare i laboratori;  

• da un padiglione C, su due piani, con aule e laboratori;  

• da un padiglione D composto da laboratori e dall’aula magna. 
 

❑ RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI. DOTAZIONI TECNOLOGICHE 
DELL’ISTITUTO 
 

Opportunità    
La sede della scuola è ubicata in una zona centrale della città, facilmente raggiungibile dai 
pendolari. Gli ambienti scolastici sono concentrati in un unico edificio e cio' permette di ottimizzare e 
massimizzare gli spazi, i tempi e le risorse e di garantire una maggiore vigilanza.  
In un ambiente in cui tutti hanno la possibilità di incontrarsi, si verificano le migliori condizioni per 
poter ascoltare direttamente la voce degli studenti e del personale scolastico, prendendo 
consapevolezza ''sul campo'' dei passi necessari da compiere per migliorare l’offerta formativa 
dell’Istituto.  
Il nostro punto di forza sono i nostri 17 laboratori scientifici, linguistici e tecnologici, tutti dotati di LIM 
e con collegamento ad Internet, sempre aperti agli studenti, e le aule aumentate dalla tecnologia 
digitale (LIM, pc fissi/ portatili, kit proiettori Interattivi). Tali risorse materiali sono necessarie per una 
moderna didattica, e possiamo mantenerle in efficienza e rinnovarle grazie ad un utilizzo oculato 
delle risorse economiche assegnate dallo Stato e attraverso i finanziamenti europei ottenuti 
partecipando ai bandi dell’Unione Europea.  
L'Istituto è dotato di n.220 PC fissi, n.60 PC portatili, n.96 Tablet e 26 LIM ubicati in tutti i laboratori e 
nelle aule, corredati da pacchetti applicativi funzionali alla didattica (Word, GeoGebra, Excel, Power 
Point, Turbo Pascal, Derive, Cabri, T.I.) e utilizzati al massimo delle possibilità in quanto, a 
rotazione, ne fruiscono tutte le classi.  
Le aule sono dotate di L.I.M. (Lavagna Interattiva Multimediale) di ultima generazione. 
Alcune aule vengono attrezzate, in base alle esigenze didattiche, con ulteriori postazioni 
multimediali dotate di PC fissi/mobili con connessione ad Internet. 
Tutti i computer sono collegati con la rete Internet e LAN e, in base alle esigenze didattiche, a 
sistemi di videoconferenza. 
Tutti i locali sono interconnessi grazie ad una rete locale, che consente sia comunicazioni all’interno 
della scuola, sia comunicazioni con il mondo esterno grazie ad un veloce collegamento ad Internet 
tramite wireless, supporti audio-visivi di nuova generazione (cd-rom multimediali, DVD) e gli 
strumenti offerti da Internet (web, videoconferenza, chat, e-mail, forum), con software di gestione.  
Le nostre aule non sono tutte della stessa dimensione: nelle aule piu' ampie vengono ospitati i 
gruppi-classe piu' numerosi, in quelle di medio-piccola dimensione i gruppi piu' ristretti.  
Il nostro punto di forza è l'attenzione alla pulizia degli ambienti, la cura degli arredi, il costante 
impegno nella manutenzione ordinaria dei locali.  
Tutti i locali della scuola sono dotati di climatizzatore 
  

Vincoli 
Nella scuola devono essere realizzati degli spazi da dedicare alle attività motorie e sportive. L’aula 
magna funge anche da palestra coperta (destinata solo alle attività a corpo libero, viste le sue 
dimensioni ridotte).  
L'ente proprietario dell'immobile (Demanio) e/o l’ente comodatario (ex Provincia regionale di 
Messina, ora Città Metropolitana di Messina) dovrebbero realizzare diversi interventi di 
adeguamento rispondenti alle vigenti disposizioni legislative in materia di sicurezza e interventi di 
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adeguamento riguardanti il superamento delle barriere architettoniche; bisogna realizzare ulteriori 
bagni, attrezzati anche per i disabili. 
I prospetti dell'edificio necessitano di interventi di rifacimento. 

 
 

Dislocazione n.17 laboratori 
 

(corpo A) 
Laboratorio di Chimica   
Laboratorio di Matematica (Cl@sse 2.0)  
Laboratorio di Informatica 2 
Biblioteca/Redazione giornalistica/Digital lending 

 
 (corpo “B”) 

 

Laboratorio di Informatica 1  
Laboratorio di Elettronica e Telecomunicazioni 
Laboratorio di Tecnologia, Disegno e Progettazione TDP  
(Impianti elettrotecnici - energie rinnovabili) 
Laboratorio Elettrotecnica ed  Automazione (Elettro-sistemi) 
Classe Digitale ( ex Lab. Informatica 3) 
 

(corpo “B”) 
 

       Laboratorio Tecnologico per Meccanica 
Laboratorio di Oleodinamica e Pneumatica 
Laboratorio  di Meccatronica  e C.I.M. (Computer Integrated Manufacturing) 

 
      (corpo C) 

 

Laboratorio Linguistico  Multimediale 1 
Laboratorio Linguistico  Multimediale 2 
Laboratorio di Fisica  
Laboratorio di Scienze Naturali/Integrate 

 

(corpo D) 
 

Laboratorio di Tecnologia e Disegno Tecnico  
Aula multimediale /Aula magna / Biblioteca 
Cortile interno (spazi per le scienze motorie esclusivamente negli spazi dedicati) 
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❑ ORGANIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE  
per l’elaborazione, l’attuazione e il continuo miglioramento dell’offerta formativa 
della scuola 

 
     Organigramma e funzionigramma (vedi Allegati al PTOF)  
 
 

Criteri per la selezione del personale e per il conferimento degli incarichi 
dell’organigramma: 
 

Sulla base dei criteri approvati dagli Organi Collegiali e nella contrattazione d’istituto, il Dirigente 
scolastico valuta le caratteristiche delle risorse umane coinvolte nell’espletamento delle diverse 
attività, considerando la competenza e l’esperienza specifiche e inoltre parametri quali: 

 dichiarazione individuale di disponibilità a ricoprire incarichi aggiuntivi; 
 

 efficacia ed efficienza riscontrata su compiti precedentemente svolti; 

 esperienze professionali (C.V.); 

 partecipazione ad attività formative e/o di approfondimento d’istituto; 

 eventuale livello di gradimento degli utenti riscontrato (con test di soddisfazione o numero 

reclami presentati).  

 Supporto al RUP in fase di progettazione di candidature/percorsi progettuali 

 Designazione da parte del Collegio docenti (valutazione collegiale, sulla base dei CC.VV. 

presentati) 

 
4. SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA’ 

 
❑ PROCESSI DI VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO  

 

Sin dal 1996/97 la scuola ha attuato, ogni anno, l’Autovalutazione di Istituto per individuare insieme 
ai docenti, alle famiglie e agli studenti i punti di forza e i punti di debolezza e le conseguenti azioni di 
miglioramento.  

 
L'autovalutazione dell'Istituto viene effettuata: 
➢ Col monitoraggio delle attività proposte e svolte; 
➢ Col monitoraggio ed autovalutazione delle prestazioni. 
Con riferimento 
➢ Al funzionamento dell'Istituto nel suo complesso; 
➢ Ai processi di insegnamento - apprendimento. 
 
Secondo quanto stabilito dal DPR 80/2013, gli obiettivi dell’AUTOVALUTAZIONE si possono così 
sintetizzare: 

a. Valutare l’adeguatezza del modello organizzativo adottato dalla scuola 
b. Coinvolgere e motivare tutto il personale 
c. Conoscere i punti forti e le aree deboli 
d. Sviluppare progetti di miglioramento a partire dalle priorità 
e. Misurare i progressi nel tempo 
f. Migliorare l’efficienza della gestione 
g. Migliorare i servizi per gli utenti 

 

Per valutare l’efficacia e l’efficienza del servizio, si distinguono complessivamente due percorsi : 
a) RACCOLTA DATI OGGETTIVI 
b) RILEVAZIONE DI VALUTAZIONE PERCETTIVA DEGLI OPERATORI E DELL’UTENZA  
    SULLA SCUOLA E SUL SUO SERVIZIO 
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L'operazione resta finalizzata all'acquisizione di dati ed informazioni provenienti dai docenti, dagli 
studenti, dalle famiglie, da utilizzare per promuovere l'azione di miglioramento. 
Il processo di miglioramento riguarderà sia l'organizzazione dell'Istituto sulla base delle proposte 
pervenute, sia il processo d'insegnamento. 
Si prevedono annualmente: 
- un'indagine sistematica e continua condotta dal Dirigente e dai docenti preposti; 
- la somministrazione di questionari rivolti agli studenti e alle famiglie, i cui risultati saranno tabulati e 
valutati; 
- i dati raccolti saranno riportati alla fine di ogni anno scolastico in un Rapporto annuale di 
Valutazione d’istituto e, nel rispetto delle norme previste, nel Bilancio Sociale; 
- a giugno e a settembre nei Collegi docenti e nelle assemblee del personale ATA  vengono diffusi i 
dati per la valutazione collegiale degli stessi dati e dell'intera esperienza formativa.   
Se si rileva un punto debole del sistema, si cerca di individuare le cause del problema e di 
rimuoverle. 
- i risultati ottenuti dal monitoraggio dell’autovalutazione interna vengono integrati dai risultati della 
valutazione esterna effettuata dall’INVALSI per consentire di fa emergere eventuali punti di 
debolezza e programmare di conseguenza le adeguate azioni correttive. 

 

Dall’A.S. 2007/2008 all’A.S. 2013/14 l’Istituto ha aderito alla rete scolastica F.A.R.O. Secondo tale 
modello sono stati individuati gli indicatori principali di qualità in  rapporto alla mission della scuola 
ed i relativi descrittori. 

                      
                                                        F= Formazione 

A= Autoanalisi 

R= Ricerca 

O= Output / Risultati 

 
Dal raffronto con i risultati ottenuti dalle scuole della rete e’ emerso che nella maggior parte dei 
criteri oggetto della valutazione il nostro Istituto ha raggiunto e in diversi casi superato il risultato 
medio raggiunto dalle scuole della rete.  
 
 

❑ RAV -  RAPPORTO di AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 
 

A seguito delle indicazioni contenute nel DPR 80/2013, a partire dall’a.s. 2014-2015 il nostro Istituto 
ha individuato una più ampia Unità di Autovalutazione, il NIV (Nucleo interno autovalutazione), che 
ha elaborato, nel corso del primo semestre dell’anno 2015, il RAV (Rapporto di Autovalutazione). Il 
RAV è stato compilato, secondo un apposito format con l’inserimento di dati informativi e statistici 
relativi al funzionamento della Scuola (livelli di apprendimento, organizzazione didattica, esiti 
scolastici, utilizzo delle risorse umane e finanziarie), messi a disposizione dal Ministero, 
dall’INVALSI e da altri soggetti Istituzionali, quali l’Istat e il Ministero del Lavoro. Altre sezioni – 
definite a partire da alcuni macro-indicatori relativi a differenti aree (contesto, processi e risultati) – 
sono state ampliate attingendo direttamente dai dati in possesso della nostra Scuola e a seguito di 
un’attenta riflessione sulle risposte ai Questionari dell’Autovalutazione d’Istituto. 
Durante la stesura del RAV, l’Unità di Autovalutazione ha potuto confrontare i risultati emersi con 
quelli di Istituzioni Scolastiche simili. Nel mese di marzo, infatti, sono stati resi noti i dati che le 
singole Scuole hanno provveduto ad inserire nei mesi di gennaio e febbraio; la comparazione con i 
dati di riferimento delle altre scuole (benchmark) ha consentito una più precisa analisi dei punti di 
forza e debolezza e ha offerto un’importante chiave di lettura per un efficace processo di 
autovalutazione e per l’enucleazione delle priorità strategiche, con i relativi obiettivi di 
miglioramento. Il RAV attuale è stato condiviso in Collegio Docenti e all’interno del Consiglio 
d’Istituto per consentire agli interessati di fornire ulteriori suggerimenti ed indicazioni prima della 
stesura conclusiva e del suo aggiornamento 
Il RAV del Copernico è consultabile sul Portale “Scuola in chiaro” e sul sito web d’Istituto. 
 

In sintesi gli elementi conclusivi del RAV : 
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ESITI DEGLI STUDENTI PRIORITA’ 

RISULTATI SCOLASTICI 1.Migliorare gli 
esiti a 
conclusione del 
percorso del 
secondo ciclo 

2. Stimolare e 
incoraggiare il 
raggiungimento di 
risultati migliori per gli 
alunni 
particolarmente dotati 
e motivati 

3. Stimolare e 
incoraggiare il 
raggiungimento di 
competenze 
linguistiche specifiche 
per gli alunni  
motivati e dotati 

RISULTATI DELLE 

PROVE 

STANDARDIZZATE 

NAZIONALI 

Priorità 1  

Ridurre le differenze di 
punteggio rispetto a scuole con 
contesto socio-economico e 
culturale simile ( livello medio 
dell’indice ESCS) 

Priorità 2 

Ridurre progressivamente la 
varianza dei punteggi fra classi 
dello stesso indirizzo 

 
 

❑ PDM - PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

All’interno del Sistema Nazionale di Valutazione  (SNV) il miglioramento si configura come 
componente fondamentale di un percorso volto ad individuare una linea strategica e un processo di 
pianificazione, che le scuole dovranno attuare sulla base di priorità e traguardi attesi, individuati a 
partire dalla stesura RAV. 
Per poter incidere in modo efficace su un sistema complesso come quello scolastico, il Piano di 
Miglioramento prevede la programmazione di interventi collocabili su due livelli: pratiche educative e 
didattiche – pratiche gestionali ed organizzative. 
Le sue varie fasi possono essere così schematizzate: 
a. scelta degli obiettivi di processo alla luce delle priorità individuate nel RAV; 
b. organizzazione degli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi indicati; 
c. progettazione degli obiettivi di processo; 
d. valutazione, condivisione e diffusione dei risultati. 
 Il PDM del Copernico  è consultabile sul Portale “Scuola in chiaro” e sul sito web d’Istituto.  

In sintesi gli elementi conclusivi del PDM annuale : 

 
Area di processo Obiettivi di processo /di breve periodo (annuali) 

 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

 

Recuperare, consolidare e potenziare le competenze-chiave  

 

Ambienti di apprendimento

  

Incremento del passaggio da un modello trasmissivo del 

sapere a quello collaborativo  

 

❑ VALUTAZIONE ESTERNA (SNV) 
Il nuovo quadro normativo ha istituzionalizzato la valutazione esterna attraverso due percorsi:  
A) le rilevazioni tramite Prove nazionali standardizzate dell’INVALSI (Istituto Nazionale 
Valutazione Sistema Scolastico) dell’apprendimento degli studenti. Le discipline oggetto d’indagine 
sono esclusivamente italiano e matematica con riferimento alle classi seconde. Il Collegio docenti si 
organizza, altresì, nella previsione di una Prova nazionale standardizzata all’interno delle prove 
previste nell’ Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. 
Ogni anno (generalmente nel mese di Maggio) la misurazione dei livelli conseguiti viene effettuata 
su scala nazionale attraverso la somministrazione di prove strutturate. Gli esiti raggiunti diventano 
elemento di riflessione in primo luogo da parte dei docenti delle discipline coinvolte (italiano e 
matematica), ma anche, più in generale, da parte dei Consigli di Classe e dell’intero Istituto. 
Per favorire lo sviluppo di un metodo di studio sempre meno legato alla pagina del testo e sempre 
più, invece, personale e ragionato, sarà utilizzata la strategia  di proporre come prove di verifica 
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trimestrali e pentamestrali  test oggettivi, strutturati sul modello delle prove INVALSI, finalizzati 
all'accertamento di obiettivi trasversali (competenze lessicali, comprensione testi, logica, ecc.) che 
costituiranno la base per stilare l'autovalutazione d'Istituto e raggiungere standard di efficacia ed 
efficienza. 
L’analisi degli esiti di queste prove concorre al controllo della rispondenza tra la programmazione 
curricolare interna alla Scuola e gli standard nazionali. Di anno in anno, gli esiti degli studenti 
vengono pubblicati sul sito della Scuola, in un’apposita sezione. 
B) le visite alle Scuole da parte dei NEV (Nuclei di Valutazione Esterna) a partire dall’a.s. 
2015/2016, con il coinvolgimento di un primo contingente di circa 800 Istituzioni Scolastiche, che in 
parte saranno scelte casualmente (3%), in parte saranno individuate sulla base di specifici indicatori 
di efficienza e di efficacia (7%). I Nuclei utilizzeranno un protocollo di valutazione adottato dalla 
Conferenza per il Coordinamento Funzionale del Sistema Nazionale di Valutazione, su proposta 
dell’INVALSI, e saranno coordinati da un Dirigente Tecnico. Dopo la visita alle scuole i NEV 

redigono l’RVE (Rapporto di Valutazione Esterna) 

Contemporaneamente tutte le scuole pianificheranno ed avvieranno le azioni di miglioramento 
correlate agli obiettivi di miglioramento già da esse individuati nel RAV, avvalendosi eventualmente 
del supporto dell’INDIRE e/o di altri soggetti pubblici e privati (Università, Enti di Ricerca, 
Associazioni Professionali e Culturali).  
 

❑ VALUTAZIONE ESTERNA – AZIONI DI MIGLIORAMENTO – AZIONI DI 
RENDICONTAZIONE SOCIALE 

Il Sistema Nazionale di valutazione prevede sia le visite dei Nuclei di Valutazione Esterna sia i 
progetti di miglioramento delle istituzioni scolastiche. 
Le scuole promuoveranno, a seguito della pubblicazione di un primo rapporto di rendicontazione, 
iniziative informative pubbliche ai fini della rendicontazione sociale, ultima fase del procedimento di 
valutazione. 
L’intero processo di valutazione dovrà diventare, in tutte le sue fasi, un modus operandi, mirante a 
sostenere la Scuola in un continuo sviluppo, che possa dar luogo ad un insieme di interventi 
organizzativi, gestionali, didattici e professionali tali da potenziare la capacità di autogoverno di 
ciascuna scuola, consolidandone l’identità e responsabilizzando tutta la comunità scolastica nel 
raggiungimento degli obiettivi individuati. 
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5. Fabbisogno organico dell’autonomia, 
                 infrastrutture e attrezzature materiali 

 

❑    Organico triennale dell’autonomia di posti comuni, di sostegno, di 
potenziamento e ATA 

Le operazioni di comunicazione del fabbisogno dell’organico dell’autonomia nel triennio aa.ss. 

2019/2022 di posti comuni, di sostegno, di potenziamento ed ATA  si svolgeranno in coerenza con 

le determinazioni dell’organico di diritto, dopo la scadenza del termine delle iscrizioni,  ed 

avverranno come di consueto tramite inserimento dei dati  nel SIDI, nei tempi previsti dalla 

normativa vigente. 

      

A seguito dell’acquisizione dei dati effettivi delle iscrizioni annuali si potrà specificare la 

definitiva determinazione dell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica, al momento 

ipotizzabile sulla base della sequenza storica delle iscrizioni e del numero delle classi formate. 

Ne consegue la seguente previsione di classi per il prossimo  triennio: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posti docenti di sostegno in organico di diritto: n.15 
 

Organico ATA 

Posti DSGA n.1 

Posti Assistenti Amministrativi n.7 

Posti Assistenti  Tecnici n.8 (n.1 AR01; n.5 AR02; n.1 AR08; n.1 AR23) 

Posti  Collaboratori Scolastici n.15 

L’organico del potenziamento viene individuato in base a necessità e bisogni riconducibili al RAV 
d’Istituto e alle seguenti aree: 

• AREA DELL’ORGANIZZAZIONE che prevede risorse professionali per l’organizzazione 
dell’alternanza scuola- lavoro; 

• AREA DELLA DIDATTICA che promuove il recupero e il potenziamento (prioritariamente nel 
biennio e finalizzate anche al miglioramento degli esiti nelle prove invalsi) e le eccellenze  
degli studenti attraverso: 
 

o le attività (antimeridiane/pomeridiane) di supporto, di recupero, di  rinforzo, di 
approfondimento e ampliamento 

 Liceo 
Scientifico 
Scienze 
Applicate 

Informatica Articolazione 
Telecomunicazioni 

Elettrotecnica 
ed Elettronica 

Meccanica 
Meccatronica ed 

Energia 

Classe CLASSI CLASSI CLASSI CLASSI CLASSI 

1^ 3+1Q 2 0 1 o 2 
 

1  
 

2^ 3+1Q 2 0 1 o 2 1 

3^ 3+1Q 2 1/2 articolata 1 o 2 1 

4^ 3 2 1/2 articolata  1 o 2 1 

5^ 3 2 1/2 articolata  1 o 2 1 

TOTALE 15 10 1 e ½  5 o 10 
 

5 
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o l’articolazione di gruppi di studenti all’interno delle classi al fine di favorire la didattica 
laboratoriale funzionale al recupero e al potenziamento delle competenze 

o la rimodulazione dell’orario al fine di favorire la didattica laboratoriale 

• AREA DELL’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA che sviluppa la progettualità 
tenendo conto del contesto territoriale. 

Ne consegue la seguente richiesta di organico di potenziamento per il prossimo  triennio, 
corrispondente a 7 docenti su posto comune  e  5 docenti di sostegno ( considerati il dato storico del 
numero e del livello di gravità degli studenti con disabilità frequentanti  l’istituto): 

▪ n.1 docente classe conc. A26  MATEMATICA 
▪ n.2 docente classe conc. A12 MATERIE LETTERARIE  
▪ n.1 docenti classe  conc. A24  LINGUA INGLESE 
▪ n.1 docente classe conc. A50 SCIENZE 
▪ n.1 docente classe conc. A46 DIRITTO 
▪ n.1 docente classe conc. A41 INFORMATICA 
▪ n. 5 docenti di sostegno 

Nel triennio 2019/2022 i suddetti docenti saranno utilizzati per le seguenti attività di potenziamento 
della qualità  educativo-didattica dell’offerta formativa  

1) sostituzione dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni, 
svolgendo attività di approfondimento/recupero  di competenze trasversali e/o curriculari degli 
studenti, secondo le competenze dei docenti; 

2) supporto all’inclusione degli alunni con BES; 

3) assegnazioni alle classi per realizzare, in co-presenza col docente curriculare, la suddivisione in 
gruppi e attività di cooperative learning; 

4) contributo alla realizzazione del progetto SNV (preparazione alle prove nazionali INVALSI), di 
Alternanza scuola-lavoro e, al bisogno,  delle diverse attività/progetti di ampliamento dell’offerta 
formativa, secondo le competenze dei docenti; 

5) assegnazione di ore curricolari (almeno 1 classe), eccetto espressa richiesta del docente di 
assegnazione esclusiva al potenziamento. 
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❑ Fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali 
 
Sulla base delle priorità del piano triennale e degli obiettivi da raggiungere a medio e lungo termine 

1. Spazi/Strutture per l’attività sportiva  

2. Abbattimento delle barriere architettoniche    

3. Incremento del numero di aule/adeguamento dimensioni. Eliminazione riverbero acustico 

4. Adeguamento dell'impianto elettrico alla legislazione e normativa tecnica vigente 

5. Interventi di adeguamento dell’edificio/impianti alle norme di prevenzione incendi  

6. Interventi di adeguamento sismico dell’edificio 

7. Sostituzione infissi e adeguamento alle normative di sicurezza e di contenimento energetico 

8. Rifacimento di alcuni controsoffitti  

9. Adeguamento del sistema pluviale di raccolta delle acque piovane 

10. Messa in sicurezza delle scale d’emergenza 

11. Rifacimento servizi igienici e incremento adeguato al numero degli allievi/personale scolastico 

12. Sostituzione della pavimentazione del cortile interno e sua riqualificazione con pensiline antipioggia 

13. Rifacimento impianto di climatizzazione degli ambienti 

14. Realizzazione di ulteriori ambienti digitali secondo le indicazioni del Piano Nazionale Scuola Digitale 

(PNSD); potenziamento ausili hardware/software in dotazione per la didattica digitale 

(riconfigurazione LIM esistenti con postazioni fisse; nuove LIM; pc fissi e portatili; stampanti) 

15. Realizzazione, ampliamento e adeguamento infrastrutture di rete LAN/WLAN 

16. Acquisto/rinnovo attrezzature laboratorio di telecomunicazioni 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


