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1. La nostra storia ed il contesto ambientale
L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore J. M. Keynes di Castel Maggiore è stato istituito con
Decreto Provveditoriale prot. N° 958/A22 del 28 aprile 1997 ed attuato dal primo settembre 1997 in
base ad una scelta di razionalizzazione della rete scolastica che ha portato alla formazione di un’unica
istituzione scolastica, aggregando diversi indirizzi di studio:
 Tecnico Commerciale (IGEA, ERICA),
 Liceo Scientifico (con mini sperimentazioni: P.N.I e bilinguismo),
 Professionale Commerciale: indirizzo economico aziendale e turistico
 Tecnico per geometri (progetto cinque).
 Progetto Sirio-educazione agli adulti (attivato dal 1996 presso la Casa Circondariale “G. Dozza”
di Bologna);
 Tecnico per Geometri serale-Progetto Sirio (attivato dall'a.s. 2006-07);
Dall'anno scolastico 2009/2010 l’indirizzo geometri e l’indirizzo professionale, presenti nella sezione
associata di S. Pietro in Casale, sono stati trasferiti nella sede centrale di Castel Maggiore.
L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore J. M. Keynes contiene in sé il patrimonio di ciascuna
delle scuole che lo compongono, scuole di lunga tradizione ed esperienza professionale che dallo
scambio delle rispettive esperienze, ricevono un arricchimento per le loro specificità formative. Per la
pluralità di offerta formativa proposta, l’Istituto Statale di Istruzione si pone come centro formativo,
culturale e di aggiornamento per i giovani del territorio.
Esso è inserito nella cintura bolognese, fa parte dell’ambito territoriale n. 04 e rappresenta l’unica
istituzione scolastica superiore e rivolge la sua Offerta Formativa ad un’area che comprende 6 Comuni.
Nel territorio sono presenti centri di aggregazione culturale e associativa che operano in collaborazione
con Enti Locali; sono inoltre presenti diverse Scuole Secondarie di 1° grado ubicate in sei differenti
Comuni ed anche nelle prima periferia di Bologna.
Dal punto di vista economico nel territorio sono presenti aziende del settore terziario, aziende
artigiane e piccole imprese che hanno rapporti commerciali anche con l’estero, che negli ultimi anni
hanno assorbito mano d’opera extra-comunitaria, in conseguenza dell’intensificazione del processo
immigratorio che ha interessato il territorio. Di conseguenza è aumentato il numero di allievi di origine
extra-comunitaria.
In applicazione della più recente riforma scolastica, approvata il giorno 4 febbraio 2010, includente il
riordino degli istituti tecnici e dei licei, dall’anno scolastico 2010-2011 l’offerta formativa del nostro
Istituto è caratterizzata da due indirizzi di studio: l’Istruzione tecnica e l’Istruzione liceale.
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2. Offerta Formativa
Indirizzi
Settore Economico
Dopo un biennio comun

Amministrazione, Finanza
e Marketing

Relazioni Internazionali
per il Marketing

Licei

Settore Tecnologico

Costruzioni, Ambiente e
Territorio
Diurno e Serale

Scientifico

Con programma
ministeriale

Linguistico

Inglese, Spagnolo
Francese

Inglese, Spagnolo,
Tedesco

Inglese, Francese,
Tedesco

ISTRUZIONE TECNICA:
 Settore ECONOMICO, con un biennio comune e articolato in due indirizzi che gli alunni
potranno scegliere dal terzo anno:
 Amministrazione, finanza e marketing (ex IGEA);
 Relazioni internazionali per il Marketing (ex ERICA).

 Settore TECNOLOGICO, con l’indirizzo:
 Costruzioni, ambiente e territorio (ex geometri).
ISTRUZIONE LICEALE:
 LICEO SCIENTIFICO;
 LICEO LINGUISTICO.
Il LICEO LINGUISTICO, con la scelta delle tre lingue, è stato attivato nell’anno scolastico 2011-2012
articolato in due sezioni entrambe con prima lingua Inglese e, seconda e terza lingua a scelta tra
Spagnolo, Tedesco e Francese.
Inoltre l’Istituto opera in collaborazione con Centri di formazione, per la realizzazione di progetti
integrati (Alternanza Scuola-Lavoro e IFTS).
L’attività formativa svolta nell’Istituto si propone il successo formativo dell’alunno, cioè:
 Lo sviluppo della persona in coerenza con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione
nazionale (elevamento obbligo di istruzione, transizione scuola di base/scuola superiore,
orientamento, integrazione, educazione alla salute, alla legalità, ecc.);
 La realizzazione dei profili culturali e professionali, sulla base dei criteri nazionali previsti per gli
indirizzi presenti nell’Istituto;
Il raggiungimento di questi traguardi avviene attraverso l’acquisizione delle conoscenze e competenze
previste dalle materie scolastiche indicate nei curricoli (liceo, settore economico, settore tecnologico)
recupero, potenziamento, approfondimento delle conoscenze e competenze indicate nei profili
 Attività formative complementari coerenti con le finalità e gli obiettivi del sistema di istruzione
nazionale e funzionali alla realizzazione dei profili culturali e professionali (anche in collaborazione
con soggetti esterni).
Le attività proposte dagli studenti e finanziate dai fondi degli studenti sono assunte nel Piano della
Offerta Formativa.
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3. Finalità
L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore (I.I.S.S.) J. M. Keynes, all’interno delle finalità generali
del sistema formativo, completa la formazione dell’uomo e del cittadino costruendo:
 Competenze culturali generali;
 Competenze culturali specifiche;
 Competenze professionali.
Queste competenze sono richieste dalla realtà socio-economica e culturale attuale e
contestualmente sono in grado di promuovere e sviluppare le tendenze culturali e socio-economiche di
lungo periodo in una prospettiva non solo locale.
Questa finalità risponde ai bisogni individuali di educazione ed alle esigenze formative che
emergono dallo sviluppo culturale, sociale ed economico. Questi bisogni e queste esigenze devono
essere riferiti anche ad adulti che vogliano reinserirsi nel sistema formativo.
I bisogni individuali di formazione, intesa come sintesi di istruzione ed educazione, in una società
fortemente complessa, caratterizzata da un pluralismo di modelli e di valori si possono sintetizzare nella
richiesta di:
 Orientamento allo studio ed al lavoro previsto dall’obbligo formativo;
 Integrazione all’interno della scuola;
 Integrazione tra scuola e realtà sociali, culturali ed economiche del territorio;
 Curricoli scolastici flessibili.
Si evidenziano quindi come finalità generali:
 Valorizzare le doti e gli interessi di ciascuno creando un clima di lavoro positivo
 Valutare gli studenti con rigore ed equità valorizzando l’impegno personale
L’I.I.S.S. J. M. Keynes si dà il compito di realizzare una formazione efficiente per soddisfare i
bisogni individuali. L’azione formativa dell’I.I.S.S. J. M. Keynes ha come destinatari sia i giovani tra
adolescenza e prima giovinezza, sia gli adulti.
L’I.I.S.S. J. M. Keynes, di conseguenza, individua alcune aree di intervento fondamentali:
a) Il passaggio da un ordine di scuola ad un altro;
b) Integrazione all’interno della scuola;
c) Integrazione tra scuola e realtà socio-economiche;
d) Valorizzazione delle competenze multimediali e linguistiche.
a) Passaggio da un ordine di scuola ad un altro
Questa azione si concretizza in tre aree di intervento che realizzano la richiesta di orientamento allo
studio ed al lavoro previsto dall’obbligo formativo:
 Accoglienza al momento dell’inserimento nell’istituto;
 Orientamento nel corso del percorso scolastico;
 Continuità tra scuola secondaria di 1° grado e di 2° grado; tra 1° biennio e 2° biennio; tra scuola
secondaria e università o mondo del lavoro.
b) Integrazione all’interno della scuola
L’I.I.S.S. Keynes riconosce l’esistenza di un livello di integrazione di base costituito dal reciproco
rispetto tra le persone e che tale rispetto deve permeare la vita scolastica. L’I.I.S.S. Keynes riconosce
come particolarmente rilevanti due azioni di integrazione:
b1) Integrazione dei diversamente abili
Per gli studenti diversamente abili operano in affiancamento ai docenti curricolari, docenti di sostegno
ed educatori con specifiche competenze nell’ambito di quanto previsto dalla vigente legislazione in
materia di integrazione scolastica, offrendo un importante momento di reciprocità nell’apprendimento e
nell’acquisizione di nuove competenze e di importante confronto per tutta la comunità scolastica al fine
di promuovere verso la disabilità, che direttamente o indirettamente coinvolge tutti, un atteggiamento
che impone la sfida più importante: la consapevolezza e l’accettazione del limite, che corrisponde, poi,
al suo superamento.
L’Istituto, per favorire il processo d’integrazione, promuove progetti specifici (vedi progetti area
integrazione alunni disabili) e, nei percorsi educativi individualizzati, attiva progetti integrati in
collaborazione con altre scuole del territorio (Istituto Agrario “A. Serpieri”), con Centri di Formazione
Professionale, Associazioni ed Enti del territorio. Inoltre, l’Istituto con l’intento di promuovere il
benessere e il “successo formativo” di tutti gli alunni con disabilità, si attiene all’applicazione
dell’Accordo di Programma Territoriale, consultabile sul sito stesso della scuola nell’Area Diversabilità.
INFINE, particolare attenzione è riservata alle situazioni relative ai D. S. A.. In tale settore, l’Istituto
investe risorse sia umane (esiste un referente per tutta l’area ed un gruppo di lavoro apposito) che
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economiche per attivare percorsi didattici personalizzati nel rispetto delle norme vigenti e con finalità
socio educative in termini di integrazione scolastica e superamento del disagio.
b2) Integrazione linguistica e socio-culturale per studenti non perfettamente italofoni
Per gli studenti giunti da paesi non italofoni e che non parlano/scrivono perfettamente in italiano, oltre
alla necessaria attivazione di specifici corsi di allineamento alla lingua italiana, occorre favorire
un’integrazione nel tessuto socio-culturale ed economico nel quale vengono a trovarsi dopo
l’allontanamento dal paese d’origine.
A questo proposito dall’anno scolastico 2004-2005 l’I.I.S.S. Keynes si è dotato di alcuni strumenti per
costruire un ambiente accogliente per gli studenti non italofoni non italofoni che sempre più spesso si
iscrivono alla scuola superiore, avviando un profondo ripensamento a livello didattico e utilizzando al
meglio le risorse di flessibilità organizzativa che l’autonomia scolastica consente.
A tal fine è stata creata una Commissione Intercultura, nominata dal Collegio Docenti e composta da
almeno un docente di ogni indirizzo, il cui compito è quello di favorire nella scuola l’affermarsi di questa
nuova sensibilità e di seguire tutte le fasi di inserimento degli allievi non italofoni nella vita scolastica,
lavorando anche in stretto rapporto con gli Enti Locali e le realtà del territorio; inoltre la scuola ha
approvato un Protocollo di Accoglienza degli alunni non italofoni che stabilisce le modalità di iscrizione, i
criteri per l’assegnazione alle classi, criteri di valutazione, le attività per favorire il loro inserimento nella
classe. Da questo a. s. l’ istituto aderisce al Protocollo di Accoglienza Provinciale, inserito in dettaglio a
pag. 39, tale protocollo prevede, laddove si consideri necessaria, la stesura di un Piano Educativo
Personalizzato, redatto dai Consigli di Classe, in cui si individuano concrete modalità di semplificazione
e facilitazione linguistica per ogni disciplina, attraverso metodologie flessibili o percorsi individualizzati di
alfabetizzazione (condotti da docenti esperti, alfabetizzatori e facilitatori linguistici esperti, volontari,
convenzione con Centri Territoriali Permanenti, ecc.).
Tramite questi strumenti, l’I.I.S.S. Keynes vuole favorire un clima di accoglienza scolastica e sociale
che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione e promuovere un circuito
comunicativo fra scuola e territorio per affrontare i temi dell’integrazione e della società multietnica
nell’ottica di un sistema formativo integrato.
c) Integrazione tra scuola e realtà socio-economiche
Nel Piano dell’Offerta Formativa attuato anno per anno l’I.I.S.S. J. M. Keynes offre agli studenti la
possibilità di entrare in contatto con istituzioni, associazioni ed altre realtà del territorio (con iniziative
quali l’alternanza scuola-lavoro, attività culturali realizzate in collaborazione con enti e associazioni,
progetti integrati) mirando ad una formazione culturalmente globale, all’apertura di possibili sbocchi
professionali e ad una sempre maggiore sensibilizzazione degli studenti verso la realtà sociale e
culturale di un territorio che assume sempre più i connotati di area metropolitana.
Particolare attenzione assume in questa direzione l’adesione del nostro istituto ai Piani territoriali di
zona mediante i quali si realizzano attività relative all’educazione alla Salute e al superamento del
disagio in collaborazione con enti e istituzioni del territorio e finalizzati ad attività di formazione e
prevenzione.
d) Valorizzazione delle competenze linguistiche e multimediali
Nell'Istituto sono attivi da tempo scambi culturali con diversi Paesi europei: Francia, Germania,
Danimarca. Gli scambi hanno una durata variabile e prevedono l'ospitalità di studenti non italofoni ed il
soggiorno nel Paese straniero corrispondente. Questa attività consente agli studenti il contatto con altre
culture europee e la possibilità di esercitare la lingua straniera studiata. In alcune classi dell'Istituto sono
attivi anche progetti di scambio elettronico eTwinning, piattaforma del progetto europeo Comenius.
Inoltre nel nostro istituto è fornito di un'ampia dotazione di strutture informatiche destinate alla
didattica: 4 laboratori di informatica, 2 aule video, 1 per l'apprendimento multimediale delle lingue, oltre
che di diverse lavagne interattive dislocate nelle classi e di strumenti per registrazione e la proiezione.
Questo complesso sistema è basato su una capillare infrastruttura di rete, con "profili utente" personali,
che consente l'utilizzo di risorse condivise e l'accesso ad Internet controllato e filtrato, la connessione
senza fili in tutto l'edificio scolastico, un servizio di posta elettronica per studenti, docenti e personale
non docente, spazio per le pagine web personali, blog, wiki e strumenti per l'e-learning. Tale struttura è
continuamente aggiornata e implementata dal personale tecnico interno alla scuola ed è realizzato con
l'utilizzo esclusivo di software libero e open source. Tale scelta, dalla fine degli anni 90, ha all'Istituto
consentito di far crescere le strutture senza vincoli da licenze o dipendenza da specifici fornitori, nonché
la sperimentazione e realizzazione di soluzioni nuove e flessibili per le esigenze del lavoro scolastico
che via via si sono presentate.
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4. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA E AMMINISTRATIVA 2014-2015
4.1 ORGANIGRAMMA DELLO STAFF DIRIGENZIALE
DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Maria Grazia Cortesi
DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI
dott.ssa Gianna Magnoni

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE

SECONDO COLLABORATORE
DEL DIRIGENTE

COLLABORATORE DEL DIRIGENTE
(VICARIO)
prof.ssa Patrizia Montanari

prof.ssa Giovanna Calzolari

FUNZIONI STRUMENTALI ALL’ATTUAZIONE DEL POF

Area 1
Gestione del
POF

SERVIZI AGLI STUDENTI

prof.ssa Elena
Lisa Brunetti

Area 2
Orientamento
prof.ssa Catherine
Farolfi

Educazione alla Salute
prof.sse Maria Masella,
Maria Ilaria Nardella

Area 3
Integrazione
alunni disabili
prof.ssa Simona
Ferioli

Area 4
InterculturaIntegrazione alunni
non italofoni, lotta
alla dispersione e
superamento disagio
prof.ssa Anna
Chiara Caselli

Educazione alla Legalità e
sede associata c/o casa
circondariale Dozza
prof.ssa Anna Grazia
Zampiccinini

Area 5
Nuove tecnologie e
sviluppo informatico,
organizzazione e
gestione in relazione
a progetti dell’area
informatica

Area 6
Lingue straniere
prof.ssa Maria
Rita Amaducci

prof.ssa Pamela
Gallio

Educazione Stradale

Alternanza
Scuola - Lavoro

prof.ssa Maria Ilaria
Nardella

prof.ssa Marta Marsilio

Il Dirigente scolastico
In base alla normativa vigente:
 Ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
 È responsabile di tutta l'attività didattica, educativa, amministrativa e organizzativa;
 Cura i rapporti con altre istituzioni locali e nazionali;
 Designa i collaboratori;
 Predispone il piano delle attività in coerenza con il piano dell’offerta formativa;
 Coordina l’attività di tutti gli organi;
 Controlla i processi avviati;
 Garantisce il generale buon governo della scuola;
 Garantisce l’attuazione del P.O.F.;
 Risponde dei risultati del processo formativo.
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I Collaboratori del Dirigente,
Docenti (due), con esonero parziale dalle lezioni il vicario, scelti dal Dirigente, che hanno compiti di
consulenza e di coordinamento didattico-organizzativo:
 Predispongono le sostituzioni dei docenti assenti;
 Organizzano eventuali variazioni d’orario in relazione a partecipazione del personale ad

assemblee sindacali;
 Autorizzano le entrate posticipate o le uscite anticipate degli studenti;
 Predispongono il lavoro del collegio docenti;
 Collaborano per la gestione e l’organizzazione generale della scuola;
 Sostituire il dirigente in caso di assenza o impedimento;
 Collaborano con il Dirigente nell’esecuzione delle delibere degli organi collegiali.
Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
 Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali ed amministrativo-contabili e ne cura
l’organizzazione, svolgendo funzioni di coordinamento.
 Organizza l’attività del personale ATA, nell’ambito delle direttive del Dirigente Scolastico,
attribuendo i vari incarichi.
Il D.S.G.A., in ambito finanziario e contabile è il responsabile della contabilità e degli adempimenti
fiscali. Inoltre:
 Attua la gestione del programma annuale (ex bilancio di previsione) e del conto consuntivo;
 Emette i mandati di pagamento e reversali d’incasso;
 Predispone la scheda finanziaria analitica per ogni singolo progetto/attività previsti dal POF;
 Cura l’attuazione amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del Consiglio d’Istituto in
materia di bilancio;
 Predispone la relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa, dei pagamenti eseguiti;
 Valuta e seleziona i fornitori, gestendo le offerte e gli ordini di acquisto, consultandosi con il
Dirigente scolastico;
 Gestisce la manutenzione ordinaria dell’Istituto, interfacciandosi con fornitori qualificati;
 Gestisce le scorte del magazzino.
Le Funzioni Strumentali all’attuazione del POF:
Hanno compiti di coordinamento generale relativamente a specifiche aree di intervento coerenti con i
principi che ispirano l’Offerta Formativa; vengono designati dal Collegio dei Docenti e il loro lavoro si
esplica nella organizzazione delle attività approvate dal Collegio docenti, nella promozione di iniziative
rispondenti ai bisogni della scuola e nella realizzazione di progetti formativi d'intesa con enti ed
istituzioni esterni all’esterno della scuola.
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4.2 ORGANIGRAMMA DEGLI ORGANI COLLEGIALI
DIRIGENTE SCOLASTICO

COLLEGIO DEI DOCENTI

CONSIGLIO DI ISTITUTO

DIPARTIMENTI

n. 1
Storia dell’Arte,
Storia e Filosofia

n. 2
Matematica,
Fisica

n. 3
Italiano,
Latino

n. 4
Italiano, Storia

n. 5
Lingue Straniere

COORD.
prof.ssa Carla
Corradi

COORD

COORD.

COORD.
prof. Fabio
Vicari

prof.ssa Maria
Grazia Gozza

prof.ssa
Caterina
Badini

COORD.
prof.ssa Maria
Rita Amaducci

n. 6
Economia
Aziendale, Diritto
ed Economia
Politica,
Relazioni
Internazionali,
Geografia,
Informatica
COORD.
prof.ssa Patrizia
Montanari

n. 7
Scienze e
Chimica

n. 8
Scienze Motorie
e Sportive

COORD.
prof.ssa
Emanuela
Natalini

COORD.
prof.ssa Sandra
Negroni

n. 9
Sostegno Alunni
Diversamente
Abili

n. 10
Costruzioni,
Topografia,
Estimo

COORD.
prof.ssa Simona
Ferioli

COORD.
prof. Luigi
Cremona

n. 11
Religione
Cattolica
COORD.
prof.
Franco
Melegari

n. 12
Attività
didattiche e
Alternative
alla R. C.
COORD.
prof. Maria
Ilaria
Nardella

CONSIGLI DI CLASSE
Il Collegio dei Docenti:
 Elabora il P.O.F.;
 Approva il piano delle attività in coerenza con il P.O.F.;
 Valuta l’efficacia del processo educativo;
 Identifica le funzioni strumentali in coerenza con il P.O.F.;
 Formula proposte per la formazione e la composizione delle classi;
 Promuove iniziative di aggiornamento dei docenti;
 Approva gli interventi di recupero e le iniziative per il sostegno degli alunni disabili.
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Il Consiglio d’Istituto:
 Delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 Dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento
amministrativo e didattico dell’istituto;
 Indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’adattamento dell’orario delle lezioni
alle condizioni ambientali, all’attuazione delle attività parascolastiche ed extrascolastiche (visite
guidate, viaggi di istruzione, corsi di recupero, attività culturali e ricreative);
 Adotta il regolamento interno dell’Istituto;
 Delibera l’acquisto, il rinnovo e la manutenzione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi
didattici.
I Dipartimenti disciplinari:
Sono organi composti dai docenti della stessa disciplina o di un'area disciplinare.
I compiti dei Dipartimenti Disciplinari, nel rispetto delle competenze deliberative del Collegio dei
Docenti, sono i seguenti:
 Definizione del valore formativo della disciplina o dell'area disciplinare.
 Individuazione e ri-strutturazione dei contenuti disciplinari essenziali scanditi all'interno del curricolo
biennale e triennale comuni a tutti gli indirizzi similari e differenziati tenuto conto delle specificità
degli indirizzi DIVERSIFICATI.
 Individuazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze in uscita nel biennio e nel
triennio, scandite per anno scolastico, differenziate tenuto conto delle specificità degli indirizzi.
 Progettazione di interventi di prevenzione dell'insuccesso scolastico e personale, di recupero e di
approfondimento per lo sviluppo delle eccellenze;
 Attività di coordinamento nell'adozione dei libri di testo comuni a più corsi dello stesso indirizzo,
ferme restando le competenze deliberative del Consiglio di Classe e del Collegio dei Docenti.
Coordinatore del Dipartimento Disciplinare:
 Cura la stesura della documentazione prodotta dal Dipartimento predisponendola in formato
elettronico, consegnandone copia al Dirigente Scolastico e a tutti i docenti del Dipartimento;
 D'intesa con il Dirigente scolastico, convoca e presiede le riunioni del Dipartimento programmate
dal Piano annuale delle attività;
 Partecipa alle riunioni dei Coordinatori dei Dipartimenti convocate dal Dirigente Scolastico.
Il Consiglio di Classe:
Presieduto dal Dirigente o da un insegnante appositamente delegato, è composto dai docenti della
classe, da due rappresentanti degli alunni e da due dei genitori. Le competenze del Consiglio di Classe
riguardano:
 La programmazione didattico-educativa della classe;
 La programmazione degli interventi didattici di recupero e integrazione;
 La formulazione di proposte al Collegio dei Docenti in ordine all’azione educativa, alle iniziative di
sperimentazione ed ai rapporti tra docenti, genitori ed alunni o la programmazione dei viaggi di
istruzione e delle attività parascolastiche;
 La formulazione di proposte di provvedimenti disciplinari relativi agli alunni.
Spettano invece al Consiglio di Classe nella sola componente docenti le competenze relative a:
 Rapporti interdisciplinari;
 Provvedimenti disciplinari a carico degli alunni;
 Valutazione periodica e finale degli alunni.
Funzionamento dei consigli di classe
La programmazione didattica-educativa ha il suo punto centrale nel consiglio di classe che individua ed
attua:
 Gli obiettivi educativi comportamentali;
 Gli obiettivi didattici trasversali;
 Valuta il processo educativo della classe e dei singoli alunni nel modo più individualizzato possibile
nel quadro di finalità e percorsi educativi fissati dal collegio dei docenti.
Il Consiglio di classe:
 Accerta i livelli di partenza dei singoli alunni;
 Elabora il profilo della classe creando gli opportuni collegamenti con la scuola media (per le classi
prime) e con i consigli delle classi precedenti (per le classi seconde, terze, quarte, quinte);
 Assume informazioni sulla preparazione pregressa desunte dai risultati ottenuti negli anni
precedenti e/o opportune prove di ingresso;
 Stabilisce gli obiettivi trasversali comportamentali e cognitivi che riguardano:
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a. La partecipazione intesa come interazione dinamica tra alunni/docenti/istituzione scolastica;
b. L’impegno dell’alunno nello studio;
c. Il/i metodo/i di studio comuni;
d. Gli obiettivi cognitivi comuni a tutte le discipline o per aree disciplinari;
e. Concorda i comportamenti da tenere nella classe in relazione alla realizzazione degli obiettivi
fissati;
f. Organizza l’attività didattica per l’attuazione degli obiettivi disciplinari specifici definendo
collettivamente la distribuzione del lavoro della classe per quel che concerne lo studio
domestico, le verifiche sommative, le attività didattiche integrative o complementari;
g. Decide la partecipazione della classe a particolari progetti didattici cercando di muoversi in una
ottica interdisciplinare;
h. Decide i criteri e i metodi di valutazione e valuta la necessità di interventi di recupero e di
sostegno e li attua coerentemente alle decisioni del collegio dei docenti;
i. Esamina i risultati didattici della classe e dei singoli alunni che saranno periodicamente
comunicati alle famiglie secondo le indicazioni del collegio docenti.
j. Stabilisce le Visite guidate ed viaggi di istruzione all’interno della propria programmazione
didattica annuale. Gli obiettivi e i contenuti delle visite e dei viaggi sono parte integrante della
programmazione delle materie scolastiche attinenti colla visita o col viaggio. Per questo motivo
i loro risultati sono oggetto di misurazione.
Le visite guidate ed i viaggi di istruzione sono una delle modalità di svolgimento dell’attività didattica.
Il Consiglio di classe, trasformato in gruppo operativo come previsto dagli accordi di programma,
elabora ed attua i piani educativi personalizzati per gli alunni non italofoni e i piano didattici
personalizzati per gli alunni DSA eventualmente presenti nelle classi.
Il Coordinatore di Classe:
 È il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del consiglio di classe;
 Ha un collegamento diretto con la presidenza e informa il dirigente sugli avvenimenti più
significativi della classe facendo presente eventuali problemi emersi;
 Mantiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la rappresentanza dei
genitori. In particolare, mantiene la corrispondenza con i genitori di alunni in difficoltà;
 Controlla regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi di
irregolare frequenza ed inadeguato rendimento;
 Verifica che il rientro da assenze a seguito di malattia sia corredato da idonea certificazione
sanitaria e ne custodisce la documentazione;
 Presiede le sedute del C d C, quando ad esse non intervenga il dirigente;
 Nei C.d.C. aperti ai rappresentanti dei genitori relaziona in merito all'andamento generale della
classe,
 Verifica e sottoscrive il verbale redatto dal segretario del C.d.C;
 Interviene nelle problematiche connesse all'andamento didattico generale della classe e si pone
come facilitatore delle soluzioni essendo, per i colleghi, gli alunni e le famiglie, l'interlocutore di
prima istanza dei conflitti e delle difficoltà. Nei casi e nelle evenienze previste dalla prassi, dandone
ragionevole preavviso, convoca il C.d.C. straordinario;
 Nei casi di alunni affetti da D.S.A o che evidenziano B.E.S. redige, seguendo le indicazioni e le
modalità fornite dai colleghi delle singole discipline, il Piano Personalizzato e lo fa sottoscrivere per
accettazione alla famiglia dell'alunno/a;
 A fine anno scolastico Stampa e conserva nella cartella dei verbali il riepilogo delle note di classe;
 Nelle classi quinte redige il documento del 15 maggio e sovrintende alla preparazione della
documentazione necessaria per gli Esami di Stato.
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4.3 ELENCO DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE
Classi AFM

Coordinatore

Classi CAT

Coordinatore

1 AM

Alessandro Monti

1 TG

Maria Cristina Parise

2 AM

Elena Lisa Brunetti

2 TG

Giovanna Calzolari

1 BM

Antonietta Ricci

3 TG

Anna Chiara Caselli

2 BM

Sabrina Cavalazzi

4 TG

Stefano Catasta

1 CM

Marta Marsilio

1 SG

Marilù Oliva

2 CM

Rosa Ciritella

3 CM

Fabio Vicari

4 CM

Anna Paparella

5 CM/5 TG

Maria Gemma Trentini

Classi Serale CAT
3/4 GS

Paola Volpelli

5 GS

Luigi Cremona

1 DM

Annalisa Bernardini

2 DM

Maria Messina

Classi AFM Dozza

1 MM

Matteo Vescovi

1/2 AS

Paolo Chiappetta

3/5 AS

Giacomo Massari

1/2 BS

Lucia Magliozzi

3/5 BS

Anna Grazia Zampiccinini

Classi RIM
3 AR

Angelo Zannarini

4 AR

Maria Rita Amaducci

5 AR

Alba Rosa Filippeschi

Classi
Liceo Linguistico

1/3 Femminile

Paolo Chiappetta

Classi
Liceo Scientifico

1 EL

Pamela Gallio

1 GL

Francesca Gallucci

2 EL

Mila Freddi

2 GL

Anita Riccioli

3 EL

Irene Villani

3 GL

Caterina Badini

4 EL

Maria Ilaria Nardella

4 GL

Maria Grazia Gozza

1 FL

Cecilia Sampieri

5 GL

Daniela Volta

2 FL

Antonietta Merli

4 HL

Angela Giordano

3 FL

Raffaella Mazzoli

5 HL

Emanuela Natalini

4 FL

Federica Rossi

Totale classi: 42
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REFERENTI PER INDIRIZZO
REFERENTE LICEO SCIENTIFICO

prof.ssa Caterina Badini

REFERENTE LICEO LINGUISTICO

prof.ssa Pamela Gallio

REFERENTE SETTORE TECNICO

prof.ssa Patrizia Montanari

REFERENTE SETTORE TECNOLOGICO

prof. Luigi Cremona

REFERENTE CORSO SIRIO ITC

Prof. P. Chiappetta, G. Massari, A. G. Zampiccinini

REFERENTI CORSO SERALE SIRIO

prof. Luigi Cremona

REFERENTE DSA

prof.ssa Maria Cristina Parise

REFERENTE CLIL

prof.ssa Ambra Boscaro

RESPONSABILI STRUTTURE
LABORATORI INFORMATICI

Prof. Stefano Catasta

LABORATORI LINGUISTICI

prof.ssa Maria Ilaria Nardella

LABORATORI DI CHIMICA E SCIENZE

prof.ssa Emanuela Natalini

LABORATORIO FISICA

prof. Ettore Landi

LABORATORIO FOTOGRAFIA

prof.ssa Simona Ferioli

LABORATORIO DISEGNO

prof.ssa Donatella Boni

PALESTRA

prof.ssa Sandra Negroni

LABORATORI INFORMATICI (SEDE DOZZA)

prof.ssa Elena Lisa Brunetti
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COMMISSIONI
COMMISSIONE
1

Comitato Valutazione

2

Commissione orario

3

Gestione POF
Coordinamento delle attività del POF, della
progettazione curricolare, delle modifiche al
POF
Orientamento
In entrata: rapporti con scuole secondarie di I
grado.

4

In itinere: incontri con referenti scuole
secondarie di I grado, con esperti del mondo del
lavoro, con referenti dell'Università.
In Uscita: inserimento nel mondo del lavoro Orientamento universitario.

5

Integrazione alunni diversamente abili
Rapporti EE.LL, ASL, progetti di integrazione,
Gruppi operativi-coordinamento stesura PEI,
Certificazione e richieste sostegno

6

Intercultura
Integrazione alunni non italofoni, lotta alla
dispersione e al disagio

7

Nuove tecnologie e sviluppo informatico

8
9
10
11

Organizzazione e gestione di progetti
dell'area informatica per la didattica
Lingue straniere
Scuola in carcere
Educazione alla salute

12

Alternanza scuola-lavoro

13

Commissione Recupero e sostegno

14

Commissione accoglienza nuovi docenti

15

Commissione piano aggiornamento di
Istituto
Commissione viaggi di istruzione

16
17

Valutazione degli apprendimenti e
autovalutazione di Istituto

18

Comitato tecnico-scientifico

19

Commissione elettorale

GRUPPI DI LAVORO
Filippeschi, Gallucci, Cremona, Cavalazzi.
(Sostituti: Villani, Boni)
Boni, Caselli, Montanari
DS-DSGA- FFSS- Collaboratori del DS
Commissione aggiornamento/modifiche regolamenti d'Istituto
(integrata con membri del C. di I. anche delle componenti genitori
e studenti):
Calzolari, Baladelli Cavalazzi, Messina.
Commissione formazione classi e riorientamento:
Gallucci, Rossi, Vicari, Ferioli.
Accoglienza classi prime:
FUNZ. STRUM. AREA 2, Gallucci, Amaducci, Cavalazzi, Rossi
Orientamento in entrata:
FUNZ. STRUM. AREA 2, Amaducci, Rossi, Freddi, Cavalazzi,
Gallucci, Calzolari, Catasta, Brunetti.
Orientamento in uscita:
Catasta, Montanari, Gozza, Zampiccinini, Messina, Badini.
Dipartimento docenti di sostegno
Referenti per indirizzo Liceo: Badini, Tecnico: Filippeschi.
Referente DSA: Parise
Commissione BES e piano di inclusione
Commissione accoglienza alunni non italofoni e alfabetizzazione
Vicari, Trentini, Sampieri, Parise, Farini.
Responsabili laboratori informatici:
Catasta, Volta.
Responsabili di laboratorio
FUNZ. STRUM. AREA 6, Merli, Freddi, Nardella, Valgimigli.
Massari
Coordinatori di classe come referenti
Montanari, Volpelli, Paparella, Ciritella, Zampiccinini,
Cremona.
Calzolari, Parise, Farini
Vademecum nuovi docenti e coordinatori:
Volta, Brunetti, Montanari, Catasta.
Bellanti.
Badini, Rossi.
I referenti dei dipartimenti disciplinari e la DS,
Melegari, Vescovi, Vicari. Raffi, Zampiccinini.
Coordinamento con alternanza scuola lavoro:
Cremona, Montanari, Volpelli.
Caselli, Melegari, Schiavo.
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STRUTTURE E RISORSE
Nella sede, oltre alle tradizionali aule, sono presenti laboratori e aule speciali nelle quali si
svolge una parte dell’attività didattica.

Quantità

Spazio Specializzato

Docente referente

1

Auditorium

Tecnici

1

Palestra

prof.ssa Sandra Negroni

5

Laboratori di informatica

prof. Stefano Catasta

1

Laboratorio linguistico

prof.ssa Pamela Gallio

1

Laboratorio di fisica

prof. Ettore Landi

1

Laboratorio di chimica e scienze

prof.ssa Emanuela Natalini

1

Laboratorio di disegno

prof.ssa Donatella Boni

1

Aula proiezioni

Tecnici

1

Biblioteca

Prof. Franco Melegari

1

Laboratorio fotografico/musicale

prof.ssa Simona Ferioli

1

Strumenti topografici

proff. Cremona - Liguori

1

Aula sostegno

prof.ssa Simona Ferioli

I laboratori di informatica sono stati utilizzati e sono utilizzabili su richiesta di enti ed associazioni,
sulla base di convenzioni.
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CALENDARIO SCOLASTICO 2014-2015
Inizio delle lezioni

Termine delle lezioni

Lunedì 15 settembre 2014

Sabato 6 giugno 2015

FESTIVITÀ DI RILEVANZA NAZIONALE
Tutte le domeniche
1° novembre

Festa di tutti i Santi

8 dicembre

Immacolata Concezione

25 dicembre

Santo Natale

26 dicembre

Santo Stefano

1° gennaio

Capodanno

6 gennaio

Epifania

6 aprile

Lunedì dell’Angelo

25 aprile

Anniversario della Liberazione

1° maggio

Festa del lavoro

2 giugno

Festa nazionale della Repubblica

30 novembre 2014

Festa del Santo Patrono

SOSPENSIONE DELLE LEZIONI
2 novembre

Giornata di commemorazione dei defunti

Festività natalizie

Dal 24 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015 compresi

Festività pasquali

Dal 2 al 7 aprile 2015 compresi

Sospensione attività didattiche proposta dal collegio docenti in data 13
giugno 2014 e deliberata dal consiglio di istituto il 27 giugno 2014
2 maggio 2015
Con recupero delle ore da parte degli insegnanti in servizio mediante attività a favore degli
studenti
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ORGANANIZZAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO
Con propria delibera il Collegio dei docenti ha stabilito di suddividere l’anno scolastico in quadrimestri.
1° quadrimestre: inizio il primo giorno di calendario scolastico e termine al 31 gennaio 2014;
2° quadrimestre: inizio il 1 febbraio e termine l’ultimo giorno di calendario scolastico.

ORARIO DELLE LEZIONI E NUMERO ORE SETTIMANALI
L’orario delle lezioni si articola in 6 giorni, secondo il seguente:

CORSI DIURNI
1^ ORA

2^ ORA

3^ ORA

Intervallo

8.00-9.00

9.00-9.55

9.55-10.50

10.50-11.10

INDIRIZZI

LICEO SCIENTIFICO

4^ ORA

6^ ORA

11.10-12.05 12.05-13.00

13.00-14.00

CLASSI

N° ORE SETTIMANALI

1^- 2^

27

3^-4^-5^

30

1^- 2^

27

3^-4^-5^

30

1^- 2^-3^-4^-5^

32

1^

33

2^-3^-4^-5^

32

1^/2^

24

3^/4^

32

5^

29

LICEO LINGUISTICO

ECONOMICO e TECNOLOGICO

5^ ORA

TECNOLOGICO

CORSO SIRIO – TECNOLOGICO SERALE

CORSO SERALE
1^ ORA

2^ ORA

Intervallo

3^ ORA

4^ ORA

Intervallo

5^ ORA

6^ ORA

17.40-18.30 18.30-19.20 19.20-19.30 19.30-20.20 20.20-21.10 21.10-21.20 21.20-22.10 22.10-23.00

N.B. con recupero della riduzione secondo progetto POF
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SERVIZI DI SEGRETERIA
Segreteria Didattica
La segreteria Didattica per genitori e studenti svolge i seguenti servizi:
 Iscrizione alle classi prime e alle classi successive;
 Rilascio certificato di iscrizione (per borse di studio, ecc.);
 Rilascio certificato di frequenza (per borse di studio, ecc.);
 Rilascio certificazioni per il rinvio militare;
 Rilascio certificazioni per iscrizioni presso altri istituti;
 Rilascio certificato di voti;
 Rilascio certificato di promozione con o senza debito;
 Rilascio certificato di superamento dell’Esame di Stato conclusivo;
 Rilascio certificato di attestazione dei giudizi (per gli esami di maturità prima del 1999);
 Rilascio certificato di idoneità.
Presso la Segreteria Didattica si possono avere informazioni e presentare le domande per
 Fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo;
 Assegni di studio nei tempi e scadenze indicate dalla Regione Emilia Romagna.
Il libretto delle riammissioni va ritirato, da parte dei genitori di minori, prima dell’inizio delle lezioni.

Segreteria Amministrativa:
La Segreteria Amministrativa per i Docenti ed il Personale ATA svolge i seguenti
servizi:








Protocollo entrata e uscita documenti;
Richieste permessi e/o congedi;
Registrazione assenze;
Rilascio certificazioni di servizio;
Graduatorie d’Istituto;
Predisposizione Comunicazioni e Ordini di Servizio Direzione;
Contratti d’opera e di servizio.
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ORARI DI RICEVIMENTO DEL PUBBLICO:
Dirigente scolastico

Tutti i giorni previo appuntamento

Collaboratori Dirigente

Tutti i giorni previo appuntamento

D.S.G.A

Tutti i giorni 11.00 - 13.00

giovedì 15.00 – 17.00

ORARI DI APERTURA UFFICI:
Segreteria didattica *

Tutti i giorni
10.00 – 12.00

Mercoledì
15.00 – 17.00

Segreteria personale

Tutti i giorni
10.00 – 12.00

Martedì
15-00 – 17.00

Studenti:
10.45-11.00
e 13.30

* Ogni due settimane (prima e terza del mese) l'ufficio didattica riceverà fino alle ore 18 per gli
studenti del corso serale.

Rapporti con le famiglie








Libretto giustificazione assenze;
Verifica assenze on-line;
Registro elettronico;
Ricevimenti individuali con i docenti;
Ricevimenti generali (dicembre e aprile);
Comunicazioni tramite sito web;
Comunicazioni tramite registro elettronico;
 Comunicazioni per scioperi ed assemblee sindacali del personale.

In caso di proclamazione di sciopero del personale docente, il Dirigente informerà tempestivamente
le famiglie (comunicato con firma di presa visione).
In caso di assemblea sindacale, vista la dichiarazione degli interessati, il Dirigente informerà le
famiglie degli allievi comunicando eventuali variazioni di orario.
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SCELTE ORGANIZZATIVO-GESTIONALI
L’assetto organizzativo complessivo funzionale alla progettazione e gestione del Piano della
Offerta Formativa ha come principi ispiratori la collegialità, la responsabilità e la valorizzazione
delle professionalità.
La realizzazione delle attività formative avviene impiegando risorse umane:
 Interne (docenti, personale tecnico in servizio presso l’Istituto di Istruzione Superiore J. M. Keynes)
 Esterne (docenti universitari, docenti di Centri di Formazione, personale di altre scuole, esperti,
personale di enti locali, esperti di associazioni, personale Aziende Sanitarie, personale
dell’Azienda Regionale per protezione dell’Ambiente, personale di aziende pubbliche o
private).
Le risorse finanziarie per la realizzazione della offerta formativa provengono da
 Finanziamenti a carico del bilancio di istituto;
 Finanziamenti ministeriali;
 Finanziamenti regionali;
 Finanziamenti di enti locali;
 Finanziamenti da privati;
 Contributi volontari dei genitori.
I progetti presentati da enti locali, università, associazioni, altre scuole, privati vengono presi in
considerazione se sono coerenti con la finalità primaria dell’I.I.S.S. J. M. Keynes.
Per la realizzazione del Piano della Offerta Formativa, il consiglio di Istituto individua come strumenti
privilegiati la costituzione di reti tra soggetti istituzionali (enti locali, altre istituzioni scolastiche, centri di
formazione, centri risorse, ecc.) e la stipula di convenzioni e contratti.
Il processo di rinnovamento della scuola, avviato negli ultimi anni, ha cancellato il significato
tradizionale di “attività didattica” e lo ha sostituito con nuove idee-guida: “sistema di istruzione”,
“autonomia didattica e organizzativa” e “offerta formativa”.
Con “sistema di istruzione” si indica che più soggetti (scuole, centri di formazione, aziende, enti,
associazioni) contribuiscono, ciascuno per la propria parte, a formare il giovane. In collaborazione con
tali soggetti l’I.I.S.S. J. M. Keynes attua progetti per la realizzazione dell’obbligo scolastico e formativo,
per l’orientamento, per l’arricchimento delle professionalità, per i corsi post-diploma, per i corsi IFTS,
per l’educazione degli adulti, per le attività (individuate dal Collegio Docenti) tese allo sviluppo della
persona ed integrative o complementari al curricolo nazionale.
L’autonomia si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di formazione
(educazione e istruzione) mirati allo sviluppo della persona, adeguati al contesto sociale, economico e
culturale nel quale si trova la scuola, ai bisogni-domande delle famiglie e alle caratteristiche specifiche
degli allievi. Quanto progettato e realizzato, ovviamente, deve essere coerente con gli obiettivi generali
del sistema di istruzione, garantire comunque, la libertà di insegnamento, il pluralismo culturale e
rispettare le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari valorizzandone le varie
professionalità.
L’I.I.S.S. KEYNES provvede e alla realizzazione di interventi di educazione, formazione, istruzione
per lo sviluppo della persona tenendo conto:
1. DEL CONTESTO: culturale, sociale ed economico;
2. DELLA DOMANDA delle famiglie;
3. DELLE FINALITÀ DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE;
4. DELLA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE DELL’OFFERTA FORMATIVA.
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5. Nuovo obbligo scolastico
La Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art 1 comma 622 ha innalzato l'obbligo di istruzione a dieci
anni. Nel documento tecnico, allegato al Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 22 agosto
2007, n. 139, sono indicate le competenze chiave di cittadinanza attese al termine dell'istruzione
obbligatoria.
L’art. 64, comma 4bis, della Legge 6.8.2008 n. 133 consente di assolvere l'obbligo di istruzione, oltre
che nei percorsi scolastici, anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e - fino alla completa messa a regime delle disposizioni
contenute nel predetto decreto - anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale di cui all’Accordo del 19.06.2003 realizzati da strutture formative accreditate ai sensi del
Decreto Ministeriale 29 novembre 2007.
I saperi e le competenze di base, per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione (10 anni di scuola),
fanno riferimento ai quattro assi culturali:

COMPETENZE DI BASE

Asse dei Linguaggi

Padronanza della lingua italiana:
Padroneggiare
gli
strumenti
espressivi
ed
argomentativi
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale nei vari
contesti.
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
Padronanza della lingua straniera.
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed
operativi.
Altri linguaggi
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del
patrimonio artistico e letterario.
Utilizzare e produrre testi multimediali.

Asse Matematico

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica.
Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti
e relazioni.
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti
sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da
applicazioni specifiche di tipo informatico.

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di
sistema e di complessità.
Asse Scientifico-Tecnologico Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza.
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate.

Asse Storico Sociale

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e
culturali.
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a
tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico
per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.

Con l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, all’alunno viene rilasciato il certificato delle
competenze di base.
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6. Ampliamento offerta formativa
Le attività istituzionali che l’istituto offre agli studenti, in risposta ad esigenze specifiche dell’utenza si
realizzano attraverso vari progetti, alcuni consolidati da anni:






















Orientamento in entrata;
Orientamento in uscita;
Continuità;
Alfabetizzazione per studenti non italofoni;
Alternanza Scuola-Lavoro;
Gruppo sportivo sci;
La rete “Storia e Memoria;
Centro sportivo scolastico;
Un aiuto in matematica;
Modellazione Grafica: dal Progetto Digitale al Modello 3D;
Laboratorio Virtuale - Calcolo Strutturale Mediante Elaboratore;
Laboratorio fotografico;
Certificazioni in lingua straniera (inglese-francese-tedesco-spagnolo);
Sportello di ascolto SPA;
Educazione alla Salute;
Educazione Stradale;
Educazione alla Legalità;
Attività alternative all’insegnamento della R.C.;
Attività didattico-formative durante le ore di sostituzione dei colleghi assenti;
Biblioteca.

ORIENTAMENTO IN ENTRATA
L’istituto organizza:
 Giornate di scuola aperta;
 Attività di pubblicizzazione con manifesti e volantini;
 Pubblicità tramite sito web;
 Incontro con rappresentanti della Comunità europea.
Inoltre sono previste varie attività:
Programmazione con i referenti delle scuole secondarie di 1° grado per consolidare il modello di
orientamento.
I consigli di classe iniziali potranno programmare (anche col supporto di esperti esterni, CIOP,
psicologa, ecc):
 Attività per tutti gli studenti finalizzate alla conferma della scelta o al ripensamento sul corso di
studi intrapreso;
 Attività di orientamento attraverso le discipline al fine di chiarire ai ragazzi quali abilità e quali
competenze sviluppa lo studio all’interno del curricolo previsto dal corso di studio scelto;
 Nuclei tematici di interesse generale (a cui concorrono le discipline dell’area comune ciascuna per
le proprie competenze);
 Nuclei tematici specifici (alla cui realizzazione concorrono le discipline specifiche di indirizzo);
 Attività di potenziamento attraverso l’uso delle tecnologie informatiche impiegate per costruire
ipertesti sui temi pluridisciplinari per il potenziamento delle competenze e il rafforzamento delle
motivazioni;
 Attività di recupero, per gruppi all’interno della classe o per classi aperte, secondo modalità da
definire in base ai bisogni e alle disponibilità di risorse (personale docente, finanziamenti,
logistica, supporti audiovisivi).
Nella prima settimana dell’anno scolastico di attività, agli alunni classi prime viene svolta
l’accoglienza così strutturata:
- Presentazione dell’indirizzo scelto;
- Orientamento interno;
- Primo percorso di educazione alla convivenza civile;
- Patto educativo;
- Test (di interessi, cognitivi, ecc).
Nel corso della prima settimana possono essere previste attività propedeutiche mirate a potenziare
le abilità di studio e a favorire il successo scolastico articolate in:
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 Modulo sul metodo, per addestrare alle tecniche di ascolto, lettura e scrittura. Attività affidata ai
docenti della classe che utilizzano le proprie discipline per lavorare sul metodo: questo modulo si
può sviluppare sia in orario curricolare che in orario extracurricolare.
 Laboratori e attività di compensazione e recupero, con realizzazione di attività finalizzate a far
focalizzare agli alunni i propri punti deboli e i propri punti forti e a trovare le strategie adeguate a
trasformare l’insuccesso in successo formativo.
Al termine dell’attività di accoglienza alunni il Dirigente, insieme ai docenti del Consiglio di classe,
incontra i genitori degli alunni delle classi prime per:
 Presentare l’istituto;
 Patto educativo;
 Organizzazione interna;
 Presentazione del POF;
 Rispondere alle richieste e raccogliere idee e proposte.
Monitoraggio In itinere:
Avviene soprattutto a livello di Consiglio di Classe dove necessaria la segnalazione dell’insuccesso
disciplinare e l’indicazione del tipo di intervento e dove possibile la verifica della positiva ricaduta
sulla attività didattica di classe e del grado di recupero individuale.
Colloquio individuali con i singoli docenti e\o il coordinatore/trice di classe per una informazione
continua sul grado di inserimento, l’opportunità della scelta, la situazione didattica, gli interventi da
attivare.
Colloquio con esperti dello Sportello Prima Accoglienza.
ORIENTAMENTO IN USCITA per le classi 4e e 5e:
Orientamento universitario e al mondo e al mercato del lavoro
 Incontri-conferenze con docenti di aree diverse;
 Esperienze lavorative e stage estivi;
 Partecipazione a laboratori aperti presso le sedi universitarie limitrofe;
 Seminari sulla nuova disciplina giuridica del mercato del lavoro (cosiddetta Legge di riforma Biagi);
 Visite aziendali ed attività di orientamento.
CONTINUITÁ
Nel passaggio tra scuola superiore di 1° grado e scuola superiore di 2° grado si auspica la
formazione di gruppi di lavoro tra docenti dell’I.I.S.S. Keynes e scuole del territorio finalizzati a costruire
percorsi didattici condivisi relativi alle competenze esprimibili in termini di conoscenze ed abilità.
Nel passaggio dal biennio al triennio possono essere previste attività di continuità per potenziare e di
orientamento per sviluppare quelle competenze ritenute indispensabili per favorire il successo
scolastico e per facilitare l’inserimento nel triennio.
Sono da prevedere attività appropriate sia potenziare ulteriormente il metodo di studio, sia per
sviluppare la conoscenza di se e delle proprie attitudini.
Per tutte le classi del triennio si possono prevedere attività da svolgere, attraverso le discipline, per
accrescere le competenze e favorire il raggiungimento degli obiettivi caratterizzanti il curricolo di studio
scelto, favorendo le integrazioni al curricolo stesso attraverso:
 Potenziamento della conoscenza delle lingue straniere;
 Potenziamento delle competenze informatiche;
 Addestramento alla ricerca con il supporto della biblioteca (per le classi 4e);
 Attività. di potenziamento dell’area scientifica, mediante attività laboratoriali;
 Nuclei tematici su attività musicali, teatrali, cinematografiche e di letteratura;
 Lavoro di ricerca anche in forma seminariale (classi 5e).
ALFABETIZZAZIONE PER STUDENTI NON ITALOFONI
Il progetto si rivolge agli alunni non italofoni, sia di prima alfabetizzazione sia a quelli che hanno già
raggiunto un buon livello nella conoscenza della lingua italiana, ma che hanno ancora bisogno di un
supporto per poter migliorare le loro competenze riguardo alla lingua italiana per lo studio. I corsi di
alfabetizzazione sono svolti sia dai Docenti interni che da Docenti esperti.
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Da anni l’Istituto partecipa ai progetti di “Alternanza Scuola-Lavoro” che vede coinvolti tutti gli Istituti
Tecnici per Geometri della Provincia di Bologna, l’‘Ente di formazione I.I.P.L.E. (Istituto istruzione
professionale lavoratori edili) e la Provincia di Bologna.
Le finalità e gli obiettivi globali sono i seguenti:
 Assicurare ai giovani l’acquisizione, oltre che di competenze di base, di conoscenze tecniche
spendibili nel mondo del lavoro;
 Offrire periodi di apprendimento in situazione lavorativa per maturare competenze richieste nel
mondo del lavoro;
 Far sperimentare un periodo di apprendimento mediante un’esperienza di lavoro come parte
integrante del percorso formativo personalizzato, volto alla realizzazione del profilo educativo,
culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generale e specifici di apprendimento.
Dall'anno scolastico 2011-2012 l'attività si è estesa anche alle classi quarte dell'indirizzo
commerciale. Viene svolta direttamente dalla scuola, senza collaborazione esterna e con il
collocamento degli alunni per 2/3 settimane presso aziende del territorio.
Inoltre, gli alunni hanno l’opportunità di cimentarsi in esperienze lavorative mediante stage estivo
(tirocinio formativo di orientamento al lavoro) che da anni l’Istituto organizza stipulando apposite
convenzioni con le aziende ed enti del territorio.
CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
Tale progetto per promuovere iniziative rivolte a favorire ed ampliare le attività ludico-motorie e
sportive, all’interno del mondo della scuola, che possano rappresentare un momento di crescita umana,
civile e sociale e possano inoltre fornire i dovuti contributi di prevenzione e rimozione del disagio
giovanile nei suoi vari aspetti.
Attività proposte:
 Avviamento pratica sportiva: tornei interni di pallavolo e calcetto;
 Progetto sci: soggiorno in montagna con allenamenti e gara di istituto;
 Nuoto, tennis, Frisbee, difesa personale;
 Corsa campestre ed atletica leggera;
 Giornata dello sport;
 Partita di calcio con sezione Dozza;
 Giochi sportivi studenteschi: fase provinciale per corsa campestre ed atletica leggera.
UN AIUTO IN MATEMATICA
Tale progetto, che si svolge da novembre a fine maggio, coinvolge gli alunni del biennio per una/due
ore settimanali ed ha come obiettivi:
 Il recuperare e/o potenziare le abilità di base;
 Il consolidare le abilità acquisite.
MODELLAZIONE GRAFICA: DAL PROGETTO DIGITALE AL MODELLO 3D
Progetto pluriennale avviato nel corrente anno scolastico con finalità e obiettivi globali seguenti:
 Acquisizione da parte degli studenti delle capacità tecnico progettuali relative al disegno CAD in
due e tre dimensioni (CAD 2D e CAD 3D);
 Realizzazione di RENDERING ambientati e restituzione di modelli tridimensionali mediante
l’utilizzo di stampanti 3D;
 Figura in uscita di un tecnico “Geometra” capace di trattare la progettazione edilizia con modelli
tridimensionali tali da rendere visibile tutti gli aspetti formali dell’edificio in fase di progettazione.
LABORATORIO VIRTUALE - CALCOLO STRUTTURALE MEDIANTE ELABORATORE
Progetto pluriennale avviato nel corrente anno scolastico con finalità e obiettivi globali seguenti:
 Acquisizione da parte degli studenti delle capacità tecnico progettuali relative al calcolo strutturale
mediante l’uso di programmi di calcolo;
 Figura in uscita di un tecnico “Geometra” capace di analizzare criticamente i risultati ottenuti dal
calcolo ed essere in grado di coadiuvare lo “strutturista” nella fase di studio del modello
matematico risolutivo.
LABORATORIO FOTOGRAFICO
Il progetto è dedicato agli alunni diversamente abili, ma esteso a tutti gli alunni dell’istituto.
Ha come finalità generale:
 Favorire l’integrazione tra gli studenti;
 Realizzare le foto di classe.
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CERTIFICAZIONI IN LINGUA STRANIERA (inglese, francese, tedesco, spagnolo)
Il progetto si prefigge l’organizzazione di corsi di preparazione:
 Alle tipologie di test della University of Cambridge, per la certificazione PET livello B1 e First
Certificate livello B2 per la lingua inglese;
 Per la certificazione DELF sia a livello B1 che a livello B2 per la lingua francese;
 Per la certificazione esterna per la lingua tedesca livello B1 - Goethe-Zertifikat B1;
 Per la certificazione DELE sia a livello B1 che a livello B2 per la lingua spagnola.
SPORTELLO DI ASCOLTO (SPA)
Progetto le cui finalità generali dello Sportello di Prima Accoglienza (SPA) sono:
 La prevenzione del disagio e dei comportamenti a rischio fra gli /le alunni/e;
 La lotta alla dispersione scolastica.
EDUCAZIONE ALLA SALUTE
I progetti si rivolgono a tutti gli studenti, docenti, personale dell’istituto e genitori (tutti coloro che ne
fanno richiesta) ed hanno i seguenti obiettivi:
 Prevenzione del disagio e lotta alla dispersione scolastica attraverso colloqui individuali e interventi
sui gruppi classe;
 Promozione del benessere e della salute, prevenzione dei comportamenti a rischio, lotta all'uso di
sostanze stupefacenti;
 Promozione del benessere a scuola, condivisione delle problematiche relazionali ed educative.
EDUCAZIONE STRADALE
Obiettivo del Progetto è di sensibilizzare gli studenti su tematiche inerenti alla sicurezza stradale e a
comportamenti corretti e prudenti dei pedoni in qualità di cittadini della strada.
EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ
Rendere consapevoli del senso e cultura della legalità.
 Lezioni di costituzione;
 Evento sulle regole;
 Trekking per la pace;
 Progetti:
Concittadini; Back to school; Emergency; Libera.
ATTIVITÁ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
L’offerta formativa del nostro Istituto, secondo i principi della laicità dello Stato e dell’insegnamento
stabiliti dalla Costituzione, favorisce la libertà religiosa dello studente e/o della famiglia, senza alcun tipo
di discriminazione e perciò tutelando tutti i soggetti.
Ai sensi della CM 316/87, delle sentenze n 13/91 e 290/92 della Corte Costituzionale “La scuola deve
offrire l’attività alternativa allo stesso modo con cui offre l’insegnamento della religione cattolica”.
A tal fine nel modulo di iscrizione la famiglia può scegliere, per l’attività alternativa, tra le seguenti 4
opzioni:
A. attività didattiche e formative:
 Area Umanistica;
 Area Tecnica;
 Area Scientifica;
 Area Linguistica;
B. attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza del personale docente;
C. libera attività di studio e/o di ricerca individuale con sorveglianza di personale docente;
D. non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
Per le attività A, B, C si predispongono appositi locali.
Nel caso la famiglia scelga l'opzione A, l'istituto organizza, in base all’area scelta, l’attività di studio
pianificata in progetto.
I progetti predisposti per l’a. s. 2014-2015 prevedono una programmazione per classi parallele di
percorsi di approfondimento e di studio guidato da un insegnante, assegnato a ciascun gruppo-classe,
definiti su tematiche di interesse culturale, morale, esistenziale. L’idea è quella di offrire agli studenti
un’attività che possa essere di stimolo e d’aiuto alla loro ricerca esistenziale e valoriale e di supporto e
sostegno alla crescita culturale.
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 Classi prime: “Un nuovo mondo”
Lettura e commento del regolamento di istituto: i vari articoli del regolamento, conoscenza delle
rappresentanze studentesche, ecc.; Giochi enigmistici: il cruciverba; Argomento libero scelto dal
docente in base alle sue competenze e agli interessi degli studenti coinvolti.

 Classi seconde: “Terra e alimentazione”
La piramide alimentare e la dieta mediterranea; Imparare a leggere ciò che mangiamo: guida alla
lettura delle tabelle nutrizionali; Gli OGM e i cibi biologici; L’inquinamento: i vari tipi di inquinamento
(ambientale, spaziale, ottico, acustico, ecc.); istruzioni per un corretto riciclaggio; analizzare il
problema dello smaltimento di rifiuti come chewingum, mozziconi di sigaretta, cellulari, buste di
plastica; il problema della Terra dei Fuochi, l’effetto serra e il buco dell’ozono; WWF e animali in
estinzione.
Argomento libero scelto dal docente in base alle sue competenze e agli interessi degli studenti
coinvolti.

 Classi terze: “Salviamo e conosciamo il nostro mondo”
Le energie alternative; Lettura di quotidiani italiani e stranieri; Giochi enigmistici: i rebus; Argomento
libero scelto dal docente in base alle sue competenze e agli interessi degli studenti coinvolti.

 Classi quarte: “Aiutiamoci”
Approfondire temi legati alla solidarietà (commercio equo-solidale, iniziative di solidarietà, ecc.), alla
legalità, al contrasto alla criminalità (lotta alle mafie), al terrorismo, al razzismo (omofobia, xenofobia,
ecc.), alla violenza sulle donne; Argomento libero scelto dal docente in base alle sue competenze e
agli interessi degli studenti coinvolti.

 Classi quinte: “Diciottenne sulla strada della maturità: istruzioni per l’uso”
Sicurezza stradale in vista del conseguimento della patente (comportamenti sicuri, prevenzione
incidenti, ecc.); Donazione di sangue e organi: perché farlo, dove farlo, come farlo; Istruzioni per
esercitare il diritto di voto; Orientamento in uscita: guardare insieme i corsi di studio proposti dalle
varie università, ecc.; I progetti italiani ed europei post-diploma: servizio civile, Erasmus, Leonardo
da Vinci, ecc.; Stesura di un Curriculum Vitae in formato europeo; Le agenzie interinali.
Argomento libero scelto dal docente in base alle sue competenze e agli interessi degli studenti
coinvolti.
Le attività B e C prevedono, classe per classe, un’attività di studio ed approfondimento delle discipline
di insegnamento, guidate e/o sorvegliate anch’esse da un insegnante assegnato a ciascun gruppoclasse.
La valutazione delle attività didattiche e formative, analogamente a quanto avviene per la religione
cattolica, non fa media alla fine dell’anno scolastico e non determina debiti o la mancata promozione;
nello scrutinio finale, nel caso in cui si richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, come ad
esempio per il credito formativo, il voto/giudizio espresso dall’insegnante dell’attività alternativa, allo
stesso modo dell’insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto
a verbale, come stabilito dal Consiglio di Stato (sentenza n. 2749 del 7 maggio 2010).
ATTIVITÀ DIDATTICO-FORMATIVE DURANTE LE ORE DI SOSTITUZIONE
Il progetto avviato nell’a.s. 2012-2013 si prefigge l’organizzazione e lo svolgimento, da parte di docenti
disponibili a sostituire eventuali colleghi assenti, di attività didattiche e formative suddivise in micro-unità
di apprendimento della durata di circa un’ora.
BIBLIOTECA
A) Aperture antimeridiane.
B) Servizi offerti:
 Prestito dei libri, riviste, audiolibro;
 Informazione e documentazione;
 Consulenza bibliografica e promozione alla lettura.
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7. Aspetti organizzativi della didattica
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ (ai sensi del DPR 235/2007)
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione della persona, l’interazione
sociale e la crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione
con la famiglia, pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire un patto educativa con i genitori
mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli.

Si impegna a:

 Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle

La Scuola
Al fine di garantire percorsi di
apprendimento che soddisfino il
diritto allo studio,

conoscenze e delle competenze, la maturazione dei comportamenti e
dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle
situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di
emarginazione;
 Realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali,
metodologiche e pedagogiche elaborate nel POF in base all’autonomia
scolastica, tutelando il diritto di apprendere;
 Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo, nel
rispetto dei criteri stabiliti dagli organismi didattici della Scuola,
chiarendone sempre le modalità e motivandone i risultati in tempi
didatticamente adeguati;
 Incoraggiare gli studenti gratificando il loro processo di formazione;
 Comunicare regolarmente alle famiglie, in merito ai risultati, alle
difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio, oltre che ad aspetti
inerenti il comportamento;
 Prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli
studenti, così da favorire l’interazione pedagogica con le famiglie;
 Assicurare lo svolgimento di attività di sostegno, recupero,
consolidamento e arricchimento, anche in orario extracurricolare.

Si impegna a:

 Favorire un processo di crescita positiva ed un sereno sviluppo
psicofisico, nel rispetto dell’autonomia educativa;

 Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà
di insegnamento e la loro competenza valutativa;

 Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche,

La Famiglia
Per una proficua collaborazione
scuola-famiglia,

controllando costantemente le comunicazioni inviate dalla scuola
(cartacee o su web), partecipando con assiduità alle riunioni previste;
 Far rispettare l’orario di ingresso a scuola ai propri figli, limitare le uscite
anticipate ed entrate in ritardo ai casi effettivamente indispensabili,
giustificare sempre la assenze, anche con il certificato medico per
assenze superiori ai cinque giorni (festivi compresi);
 Garantire una frequenza assidua alle lezioni;
 Verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente
segua gli impegni di studio e le regole della scuola;
 Intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni
provocati dal proprio figlio a carico di persone, arredi, materiali didattici,
anche con il recupero e il risarcimento del danno.

Si impegna a:





Lo studente
Per promuovere la preparazione
sociale, culturale e professionale,

Prendere coscienza dei personali diritti e doveri;
Rispettare ambienti e attrezzature;
Interagire correttamente con compagni e personale della scuola;
Usare un linguaggio ed un atteggiamento consoni ad un ambiente
educativo;
 Adottare un comportamento corretto e adeguato alle diverse situazioni;
 Rispettare i tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi del proprio
curricolo;
 Essere cooperativi nei gruppi di compito, di livello ed elettivi;
 Adottare sempre comportamenti adeguati alla salvaguardia della propria
e altrui sicurezza;
 Frequentare con regolarità le lezioni;
 Rispettare gli orari delle lezioni;
 Rispettare il Regolamento di Istituto.

Il presente Patto è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 02 luglio 2008, delibera n° 12/2008.
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Programmazione (obiettivi, contenuti, metodi dell’insegnamento)
L’I.I.S.S. J. M. Keynes intende la programmazione come il momento fondamentale della
organizzazione dell’attività didattica a livello di:
Singolo docente;
Dipartimenti disciplinari (gruppo di docenti che insegnano la stessa materia o materia affini);
Consiglio di Classe.
Nel rispetto degli obiettivi previsti del sistema formativo nazionale, lo scopo della programmazione si
concretizza in un progetto dinamico e flessibile che dia la possibilità di adottare soluzioni adeguate al
contesto in cui si opera.
Sono parte integrante della programmazione anche le indicazioni di:
Modalità dell’intervento didattico;
Informazione sullo svolgimento dell’intervento didattico;
Verifica dell’apprendimento;
Recupero delle carenze di contenuto e di abilità o competenze tramite Sportelli didattici o corsi di
recupero delle conoscenze e abilità di base.
Ferme restando la flessibilità e l’adeguatezza della programmazione ai diversi contesti, l’I.I.S.S. J.M.
Keynes garantisce l’unitarietà delle modalità di attuazione della programmazione attraverso procedure
comuni.
 La sequenza di queste procedure si articola nelle seguenti fasi:
 Analisi della situazione di partenza (conoscenze, abilità operative, competenze);
 Definizione degli obiettivi didattici, di ciascuna materia, concordati negli incontri di dipartimento
(stesse materie o materie affini);
 Definizione degli obiettivi didattici, trasversali fra le materie scolastiche, concordati nei Consigli di
Classe;
 Selezione e organizzazione dei contenuti;
 Specificazione delle metodologie di insegnamento/apprendimento;
 Definizione dei criteri e delle modalità di verifica e di valutazione.
Questa articolazione illustrata agli studenti, perché la conoscenza preventiva del percorso didattico
funzionale al raggiungimento degli obiettivi e perché favorisce un maggior coinvolgimento degli alunni
nel processo di apprendimento.
Particolarmente importanti sono le riunioni di dipartimento in cui i docenti delle singole discipline
elaborano, attraverso il confronto e la ricerca, le strategie didattiche ed hanno, quindi, la funzione di
definire la programmazione disciplinare, stabilendo anche i livelli minimi di competenza necessari ad
uno studente per poter accedere alla classe successiva.

Misurazione e valutazione
Misurazione e valutazione sono i due momenti distinti nei quali l’insegnante certifica, sulla base di
obiettivi e criteri dichiarati, i risultati ottenuti dallo studente.
La misurazione ha lo scopo di controllare i risultati di apprendimento dello studente tramite prove.
Si applica pertanto alle singole prove che si richiedono allo studente. I docenti, per una corretta
misurazione, esplicitano agli studenti gli obiettivi di cui si intende verificare il grado di raggiungimento.
Misurazione e prove di verifica sono, pertanto, correlate tra loro.
Le prove di verifica sono rivolte a misurare conoscenze, abilità operative, competenze, che
costituiscono le tre grandi aree dell’apprendimento.
Con conoscenze si intendono:
 Nozioni;
 Riconoscimento e conoscenza di fenomeni, sistemi, principi.
Le abilità operative si riferiscono alla produzione ed applicazione delle conoscenze.
Le competenze sono “ciò che, in un contesto dato, si sa fare (abilità), sulla base di un sapere
(conoscenze) per raggiungere l’obiettivo atteso e produrre nuove conoscenze”.
Si utilizzano due tipi di prove di verifica dell’apprendimento: verifica formativa e verifica sommativa.
Verifica formativa: ha come scopo il controllo, nel corso di un periodo prestabilito, del processo di
apprendimento dello studente; si attua nel corso delle unità didattiche o dei moduli; è semplice;
circoscritta sia per quanto riguarda gli obiettivi, sia i contenuti; avviene in tempi vicini a quelli
dell’acquisizione dei contenuti. Alle verifiche formative va attribuito la funzione di indicatore di trend
dell’apprendimento.
Verifica sommativa: ha come scopo il controllo di competenze/abilità o conoscenze acquisite dagli
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studenti al termine di una parte significativa del loro percorso di apprendimento rispetto a standard
prestabiliti. Ha le seguenti caratteristiche: è complessa; è articolata su più obiettivi; avviene al termine
del periodo di acquisizione dei contenuti; è oggettiva (nei limiti dell’umano possibile).In sede di
misurazione di verifiche dell’apprendimento si considerano solo ed esclusivamente i risultati.
Con il termine risultato si intende il rapporto tra:
 Obiettivi e standard minimi di apprendimento;
 Le prestazioni richieste agli studenti.
Ogni docente stabilisce, in sede di programmazione, il numero e la tipologia delle verifiche, rapportate
al curricolo di ogni disciplina.
Le prove sommative devono essere in numero tale da garantire sufficienti elementi per la valutazione
intermedia (quadrimestrale) e finale.
Entro il periodo indicato dal Collegio Docenti per l’informazione infraquadrimestrale alle famiglie e
relativa all’apprendimento degli studenti, ogni docente acquisisce almeno una verifica orale e scritta o
pratica (per le discipline per le quali previsto il voto scritto o pratico).
Le modalità di svolgimento delle singole prove è scelta dal singolo docente in accordo e in coerenza
con quanto stabilito nel consiglio di classe e nei dipartimenti. Va preventivamente indicato se la prova è
di tipo formativo o sommativo.
La pianificazione delle prove sommative eviterà momenti di eccessivo carico. Il coordinatore di classe
ha cura di garantire questa condizione.
La valutazione, periodica e finale, (D.P.R. n. 122 del 2009), avviene nel consiglio di classe presenti
anche i docenti di sostegno.
Nella valutazione, soprattutto finale, ogni insegnante nell’espressione del voto finale come giudizio terrà
conto del raggiungimento degli obiettivi specifici della disciplina (profitto) e della progressione
dell’apprendimento. Per le classi del triennio, nella attribuzione del credito scolastico il consiglio di
classe terrà conto, oltre al profitto, della complessiva, diffusa ed omogenea disponibilità al dialogo
educativo da parte dello studente o studentessa.
Gli studenti sono preventivamente ed esattamente informati, soprattutto per le verifiche sommative:
a.Sulle prestazioni che vengono loro richieste;
b. Sulla scala di misurazione che sarà adottata (in decimi, trentesimi, punti globali, ecc.);
c.Sui criteri di determinazione della soglia di sufficienza;
d. Su quant’altro possa loro servire per affrontare consapevolmente la prova ed in coerenza alle
richieste (a titolo esemplificativo: gestione del tempo, analisi della traccia…);
Le prove si devono svolgere avendo presente:
a. Pertinenza con le attività effettivamente svolte;
b. Rapporto obiettivi/contenuti che si intende verificare;
c. Funzionalità della scala di misurazione predisposta;
Dopo ogni prova lo studente viene adeguatamente informato:
Della qualità del risultato ottenuto in ordine al raggiungimento del/degli obiettivi verificati;
Dell’attività che dovrà svolgere in caso di mancato o parziale raggiungimento del/degli obiettivi.
Allo scopo di garantire la valenza formativa della valutazione, gli insegnanti si impegnano a consegnare
le verifiche corrette entro un massimo di 15 giorni, dalla data di svolgimento.
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CRITERI ATTRIBUZIONE VOTO CONDOTTA
Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di classe riunito per gli scrutini in base ai seguenti
criteri:
d. Frequenza e puntualità;
e. Rispetto del Regolamento d’Istituto e delle sue norme disciplinari;
f. Partecipazione attiva alle lezioni;
g. Rapporto/Confronto con gli insegnanti e compagni;
h. Rispetto dei doveri e degli impegni scolastici;
i. Rispetto delle strutture scolastiche e del ruolo degli operatori scolastici;
j. Rispetto di persone, opinioni altrui e diversità;
k. Riconoscimento delle regole e dei valori di cittadinanza e convivenza civile (valutazione
dal 9 al 10);
l. Comportamento nei diversi contesti d’inserimento.

Voto 10

Per l’attribuzione del voto dovranno essere soddisfatti almeno 4 descrittori indicati:
Vivo Interesse e partecipazione attiva alle lezioni;
Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche;
Ruolo propositivo all’interno della classe;
Scrupoloso rispetto del Regolamento di Istituto e delle sue norme disciplinari;
Riconosce i valori di cittadinanza e di convivenza civile;
Ottima socializzazione.

Voto 9

Per l’attribuzione del voto dovranno essere soddisfatti almeno 4 descrittori indicati:
Buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni;
Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche;
Ruolo propositivo all’interno della classe;
Scrupoloso rispetto del Regolamento di Istituto e delle sue norme disciplinari;
Riconosce i valori di cittadinanza e di convivenza civile;
Ottima socializzazione.

Voto 8

Per l’attribuzione del voto dovranno essere soddisfatti almeno 4 descrittori indicati:
Discreti l’interesse e la partecipazione alle lezioni;
Costante adempimento dei doveri scolastici;
Rispetto del Regolamento di Istituto;
Equilibrio nei rapporti interpersonali;
Ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe.

Voto 7

Per l’attribuzione del voto dovranno essere rilevati almeno 4 descrittori indicati:
Discontinua l’attenzione e la partecipazione alle attività scolastiche;
Svolgimento non sempre puntuale dei compiti assegnati;
Non sempre corretti i rapporti interpersonali;
Sporadici episodi di mancata applicazione del Regolamento di Istituto, quali ad
esempio ritardi, non puntuali giustificazioni nelle assenze;
Una nota disciplinare o ammonimento scritto.

Voto 6

Per l’attribuzione del voto dovranno essere rilevati almeno 4 descrittori indicati:
Disinteresse per alcune discipline;
Discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche;
Rapporti problematici con gli altri;
Frequente disturbo dell’attività didattica;
Frequenti episodi di mancata applicazione del Regolamento di Istituto, quali ad
esempio ritardi, non puntuali giustificazioni nelle assenze;
Più note disciplinari o ammonimento scritto.
Comportamento di particolare gravità.

Voto < 6

(DPR n. 122 del 2009 art. 7 comma 2, lettere a, b)
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Attività di sostegno e recupero
Il Collegio Docenti, riunitosi il 22 gennaio 2008 in considerazione della normativa vigente, ha ritenuto
obiettivi irrinunciabili: il miglioramento della qualità del processo insegnamento/apprendimento; in una
maggior responsabilizzazione degli studenti nello studio individuale e nella regolare frequenza alle
lezioni; integrare le attività di sostegno e recupero nell’ordinario percorso curricolare; potenziare nella
fascia obbligatoria del biennio le attività di orientamento – riorientamento.
Ha pertanto deliberato di adottare i seguenti criteri, tempi e modalità per la programmazione
svolgimento delle attività di sostegno e recupero.
Le attività di sostegno hanno lo scopo di prevenire l’insuccesso scolastico responsabilizzando gli
studenti rispetto agli obiettivi didattici prefissati; innalzare il livello qualitativo del percorso formativo;
avvicinare il livello di insegnamento a quello degli apprendimenti.
Sostegno in itinere durante l’ordinario orario di lezione con recupero degli apprendimenti sulle parti
di programma svolte, per la riformulazione delle strategie tese all’approfondimento e al
consolidamento di abilità e competenze. Si svolgerà in periodi concordati in sede di Consiglio di
Classe.
Sportello di sostegno pomeridiano sul “metodo di studio” attivato per le classi del biennio e
tenuto da Docenti della classe individuati dal CDC. Lo sportello si svolgerà per dieci settimane con
frequenza settimanale di 1 ora ½ a giorno fisso.
Le attività di recupero hanno lo scopo di prevenire i debiti scolastici colmando tempestivamente le
lacune evidenziate in sede di scrutinio. Tali attività, organizzate in modo strutturato dalla Scuola,
devono essere affiancate da un impegno di studio individuale dello studente per raggiungere gli obiettivi
formativi stabiliti dai Docenti.
Le attività di recupero si articolano in due momenti:
Corsi di recupero dopo gli scrutini intermedi deliberati dai consigli di classe che individuano, in
sede di scrutinio intermedio, le discipline e gli studenti destinatari del corso la cui frequenza è
obbligatoria. I corsi si svolgeranno da febbraio ad aprile e il calendario delle attività verrà comunicato
successivamente dal Docente delegato.
Corsi di recupero dopo gli scrutini finali per gli studenti la cui promozione verrà “sospesa” dal CDC
per la presenza di debiti formativi. Il calendario dei corsi e delle verifiche finali sarà deliberato dal
Collegio Docenti in Marzo e comunicato alle famiglie.
Validità anno scolastico
In applicazione della C.M. n. 20 del 04/03/2011, la citata Circolare prevede la frequenza di almeno il
75% dell’orario annuo personalizzato ai fini della validità dell’anno scolastico. Ciò comporta un calcolo
relativo al monte ore annuo della classe dal quale si ricava quello dell’alunno.
Criteri di promozione scrutini giugno
In sede di scrutinio finale ogni docente propone un voto accompagnato da un giudizio motivato (in
forma scritta nel caso di insufficienza).
Il CDC, sulla base delle proposte di voto dei singoli docenti che tengono conto di tutti gli elementi di
valutazione relativi all’intero anno scolastico, e precisamente:
 Voto di condotta;
 Conoscenze, abilità, competenze;
 Impegno e partecipazione all’attività didattica;
 Raggiungimento dei livelli di soglia per ogni singola materia;
 Impegno e risultati ottenuti nelle attività di recupero al termine del primo quadrimestre;
Delibera la promozione, la non promozione o la sospensione del giudizio finale.
La promozione è deliberata in caso di esito finale positivo in tutte le discipline (valutazione almeno
sufficiente in ogni disciplina e nella condotta), in tal caso lo studente è “ammesso alla frequenza della
classe successiva”. Per tale valutazione si terrà conto:
 Voto di condotta (non inferiore a 6/10);
 Dei risultati di profitto ottenuti nelle discipline oggetto di studio, con il raggiungimento almeno degli
obiettivi minimi;
 Delle attitudini e delle capacità dello studente nell’organizzazione dello studio individuale;
 Dell’impegno dimostrato dallo studente nell’assolvere ai doveri scolastici;
 Dei risultati conseguiti con la frequenza a eventuali corsi di recupero e/o sostegno in itinere
organizzati dalla scuola;
31

Piano dell’offerta formativa

 Della progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza;
 Dalla regolarità dimostrata nel frequentare le lezioni e le altre attività scolastiche;
 Dall’atteggiamento complessivo mantenuto nei confronti della vita scolastica e degli impegni ad essa
connessi;

 Di ogni altro elemento utile a valutare impegno, e risultati ottenuti dallo studente.
La non promozione è deliberata per gli studenti che presentano un voto di condotta inferiore a 6/10
oppure gravi e numerose insufficienze che non permettono di individuare le premesse per una ripresa
attraverso le attività di recupero estive, al fine di un inserimento positivo dello studente nelle attività
scolastiche della classe successiva. Oppure nel caso in cui lo studente, a prescindere dal numero di
insufficienze, abbia una preparazione complessiva ritenuta inadeguata per affrontare con profitto la
classe successiva. In tali casi lo studente è dichiarato “non ammesso alla frequenza della classe
successiva”. La valutazione complessiva di non promozione terrà conto:
 Voto di condotta (inferiore a 6/10);
 Del numero e della gravità delle insufficienze registrate nel corso dell’intero anno scolastico;
 Dei miglioramenti conseguiti nel profitto rispetto ai risultati del primo quadrimestre;
 Delle attitudini e capacità dimostrate dallo studente nell’organizzare lo studio individuale;
 Dell’impegno dimostrato dallo studente nell’assolvere ai doveri scolastici;
 Dai risultati conseguiti con la frequenza ai corsi di recupero e/o sostegno in itinere;
 Dalla regolarità dimostrata nel frequentare le lezioni e le altre attività scolastiche;
 Dall’atteggiamento complessivo mantenuto nei confronti della vita scolastica e degli impegni ad essa
connessi;
 Di ogni altro elemento utile a valutare impegno, e risultati ottenuti dallo studente.
La delibera di non promozione deve essere accompagnata da una articolata motivazione
individualizzata per ogni studente.
La sospensione del giudizio è deliberata dal CDC per gli studenti che evidenziano difficoltà in alcuni
ambiti e materie ritenute superabili attraverso i corsi di recupero estivi e l’impegno personale dello
studente nello studio autonomo.
Come criterio generale il Collegio ritiene di indicare in tre il limite massimo del numero dei debiti
formativi che lo studente può contrarre in caso di sospensione del giudizio, non limitando comunque
l’autonomia del CDC che può decidere caso per caso in funzione dell’interesse dello studente.
Nella valutazione di sospensione del giudizio il CDC terrà conto:
 Del numero e della gravità delle insufficienze registrate nel corso dell’intero anno scolastico;
 Dei miglioramenti conseguiti nel profitto rispetto ai risultati del primo quadrimestre;
 Delle attitudini e capacità dimostrate dallo studente nell’organizzare lo studio individuale;
 Dell’impegno dimostrato dallo studente nell’assolvere ai doveri scolastici;
 Dai risultati conseguiti con la frequenza ai corsi di recupero e/o sostegno in itinere;
 Dalla regolarità dimostrata nel frequentare le lezioni e le altre attività scolastiche;
 Della progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza;
 Dall’atteggiamento complessivo mantenuto nei confronti della vita scolastica e degli impegni ad essa
connessi;
 Di ogni altro elemento utile a valutare impegno, e risultati ottenuti dallo studente.
La delibera di sospensione del giudizio deve essere accompagnata da una articolata motivazione
individualizzata per ogni studente.
In caso di sospensione del giudizio il CDC motiverà per ogni disciplina insufficiente le carenze dello
studente e invierà alla famiglia comunicazione degli interventi di recupero organizzati dalla scuola con le
indicazioni operative per lo studio individuale delle altre discipline risultate insufficienti.
Criteri per scrutini settembre
In sede di integrazione dello scrutinio finale ogni docente propone un voto accompagnato da un giudizio
motivato (in forma scritta nel caso di insufficienza).
Il CDC, sulla base delle proposte di voto dei singoli docenti che tengono conto di tutti gli elementi di
valutazione relativi all’intero anno scolastico, e precisamente:
 Conoscenze, abilità, competenze;
 Impegno e partecipazione all’attività didattica;
 Raggiungimento dei livelli di soglia per ogni singola materia;
 Impegno e risultati ottenuti nelle attività di recupero al termine del primo quadrimestre;
 Frequenza ai corsi di recupero estivi assegnati;
 Della progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza;
 Risultati conseguiti nella verifica finale di settembre;
Delibera la promozione, o la non promozione dello studente alla classe successiva.
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La promozione è deliberata in caso di esito finale positivo in tutte le discipline (valutazione almeno
sufficiente in ogni disciplina), in tal caso lo studente è “ammesso alla frequenza della classe
successiva”. Per tale valutazione si terrà conto:
 Della progressione apprendimento rispetto ai livelli riscontrati nella 1^ sessione di giugno;
 Dei risultati di profitto ottenuti nelle discipline oggetto di studio, con il raggiungimento almeno degli
obiettivi minimi;
 Delle attitudini e delle capacità dello studente nell’organizzazione dello studio individuale;
 Dell’impegno dimostrato dallo studente nell’assolvere ai doveri scolastici;
 Della regolarità dimostrata nel frequentare le lezioni e le altre attività scolastiche;
 Dell’atteggiamento complessivo mantenuto nei confronti della vita scolastica e degli impegni ad
essa connessi;
 Di ogni altro elemento utile a valutare impegno, e risultati ottenuti dallo studente;
 Della regolare partecipazione ai corsi di recupero estivi organizzati dalla scuola;
 Del risultato positivo conseguito nella/e verifica/e finale/i di settembre, in termini di conoscenze e
competenze.
Agli alunni del secondo biennio, il credito scolastico verrà attribuito secondo la tabella vigente, ma
assegnando il punteggio minimo della banda di oscillazione relativa alla media dei voti.
La non promozione è deliberata per gli studenti che presentano gravi e numerose insufficienze che
non permettono un inserimento positivo dello studente nelle attività scolastiche della classe successiva.
Oppure nel caso in cui lo studente, a prescindere dal numero di insufficienze, abbia una preparazione
complessiva ritenuta inadeguata per affrontare con profitto la classe successiva. In tali casi lo studente
è dichiarato non ammesso alla frequenza della classe successiva”. La valutazione complessiva di non
promozione terrà conto:
 Del numero e della gravità delle insufficienze registrate nel corso dell’intero anno scolastico;
 Dei miglioramenti conseguiti nel profitto rispetto ai risultati del primo quadrimestre;
 Delle attitudini e capacità dimostrate dallo studente nell’organizzare lo studio individuale;
 Dell’impegno dimostrato dallo studente nell’assolvere ai doveri scolastici;
 Nell’assolvimento di debiti formativi relativi all’anno scolastico precedente;
 Della regolarità dimostrata nel frequentare le lezioni e le altre attività scolastiche;
 Dell’atteggiamento complessivo mantenuto nei confronti della vita scolastica e degli impegni ad
essa connessi;
 Di ogni altro elemento utile a valutare impegno, e risultati ottenuti dallo studente;
 Del risultato negativo conseguito nella/e verifica/e finale/i di settembre, in termini di conoscenze e
competenze.
 Della mancata progressione dell’apprendimento.
La delibera di non promozione deve essere accompagnata da una articolata motivazione
individualizzata per ogni studente.
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Criteri attribuzione credito scolastico Art 12 Reg. DPR 323/98 e D.M. 452/98
In conformità degli artt. 11 e 12 del Regolamento ex DPR 323 e successive modificazioni ed
integrazioni, i CDC nell’attribuzione del credito scolastico nelle classi del secondo biennio e dell’ultimo
anno, in sede di scrutinio finale si procederà all'assegnazione dei voti (utilizzando l'intera gamma
decimale) e sarà calcolato secondo la tabella che segue:
Tabella A (D.M.99/09 e D.M 42/07 articolo 1, comma 2)

Media dei voti
6
6, 1-7
7, 1-8
8, 1-9
9, 1-10

Credito scolastico (Punti)
Classe terza
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

Classe quarta
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

Classe quinta
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9

Inoltre si terranno in considerazione i seguenti elementi:
 Profitto inteso come media dei voti.
Qualora la media dei voti risultasse superiore di 8/10 di voto, si assegna il punteggio massimo della
banda.
 Assiduità di frequenza, interesse ed impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo e a
tutte le attività didattiche, compreso l’insegnamento della religione cattolica (RC) o attività
alternativa(AA);
 Crediti derivanti da attività integrative e complementari organizzate dalla scuola ed inserite nel POF;
 Crediti formativi;
 Integrazione del credito per gli anni precedenti.

1
Punteggio da
media voti
____________

2

3

4

5

Frequenza, interesse

Attività integrative
e complementari

Crediti formativi

Integrazione
punteggio

Impegno, RC-AA
Da 0,1 ad un max di 0,2 Da 0,1 ad un max di Da 0,1 ad un max di
per ogni attività
0,2 per ogni attività 0,2 per ogni attività

Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento
della banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti
NOTA
La media si riferisce ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini
dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di
istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. Sempre ai fini
dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di
istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi.
Il voto di comportamento concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina valutata
con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della 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 tabella, va espresso in numero intero.
In presenza di debito/i formativo/i verrà assegnato in ogni caso il punteggio minimo di banda.
CREDITO SCOLASTICO (attività integrative e complementari)
Contribuiscono a formare il credito scolastico in senso stretto tutte le attività integrative e complementari
previste dal POF, che non siano curriculari, con attestato finale di frequenza da cui risulti la frequenza
ad almeno il 75% degli incontri (es. teatro).
CREDITO FORMATIVO
Ai fini della attribuzione del credito formativo sono valutabili le esperienze acquisite al di fuori della
scuola (sono pertanto escluse le attività degli stage estivi di borse di studio-lavoro) di appartenenza in
ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e
culturale (attività artistiche, culturali, sportive, di volontariato, di solidarietà, di lavoro).
Tali esperienze devono essere:
 Coerenti con gli obiettivi formativi e didattici del consiglio di classe;
 Rilevanti qualitativamente e quantitativamente in relazione al tempo ad esse dedicato e l’impegno
profuso.
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DOCUMENTAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO

TIPO DI ATTIVITÀ

Volontariato
ed attività sociali

Lavoro

Attività sportive
Attività artistiche

Lingue straniere

ECDL
Frequenza di Corsi
“Orientamento alla
Sicurezza”

DOCUMENTAZIONE
la documentazione per la richiesta del credito deve consistere in una
attestazione proveniente da Enti, associazioni e istituzioni riconosciute ai
sensi della legge 266/91 (volontariato), della Legge 49/87 (Organizzazioni
Non Governative) e dal Decreto legislativo 460/98 (ONLUS,
Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) presso le quali lo studente
ha prestato la propria attività coerentemente con l’attività 1 di volontariato e
sociale dell’Ente, Associazione, Istituzione per almeno 80 ore annuali2 Tali
attestazioni devono contenere: denominazione dell’Ente, Associazione o
Istituzione; autocertificazione riguardante l’iscrizione ai registri regionali di
competenza e, per gli enti ecclesiastici, della tenuta separata delle scritture
contabili per le attività riconosciute come ONLUS (Decreto legislativo
460/98, art. 10 lettera a). c. 1. La documentazione riguardante volontariato
presso parrocchie o gruppi scout è considerata valida solo se i suddetti
enti sono in possesso dei requisiti sopra citati.
Attestazione della azienda presso cui si è svolta l’attività lavorativa per
almeno 20 giorni lavorativi o almeno 100 ore unitamente alla fotocopia
della busta-paga o della documentazione ufficiale da cui risulti il
versamento dei contributi previdenziali a carico dell’azienda versati per la
prestazione d’opera 3(se non dovuti bisogna indicare la norma che non
prevede il versamento). Periodi di lavoro multipli di 20 giorni lavorativi o di
140 ore sono considerati ulteriori periodi 4
La certificazione agonistica deve avvenire su carta intestata della società
sportiva con timbro e firma originali del presidente o del vice.
Per la musica il superamento di un esame al Conservatorio5 o la
frequenza per almeno 80 ore annuali all’attività di una Filarmonica.
La certificazione, relativa al superamento di un esame all’estero attestante
il livello raggiunto, deve essere convalidata dalla autorità diplomatica o
consolare.
La certificazione europea in lingue rilasciata da Enti Certificatori deve
riportare il livello europeo delle abilità conseguite.
Il superamento di due dei sette moduli previsti per il rilascio della licenza o
il conseguimento del diploma finale ECDL.
Svolti presso l’IIPLE di Bologna, al termine dell’attività didattica.

1 Corsi attivati da Enti, Associazioni ed istituzioni qui richiamate non possono essere considerati “attività”
2 L’anno di riferimento quello scolastico
3 Il periodo di svolgimento dell’attività deve essere compresa nei dodici mesi precedenti la presentazione della
documentazione

4
5

es. 40 giorni lavorativi sono pari a due attività
L’esame deve essere già superato all’atto della presentazione della documentazione e deve essere stato
sostenuto nel periodo compreso nei dodici mesi precedenti la presentazione della documentazione;
L’esame deve essere già superato all’atto della presentazione della documentazione e deve essere stato
sostenuto nel periodo compreso nei dodici mesi precedenti la presentazione della documentazione;
Gli esami devono essere già superati all’atto della presentazione della documentazione e devono essere stati
sostenuti nel periodo compreso nei dodici mesi precedenti la presentazione della documentazione. Idem per il
rilascio della diploma finale.
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLE BORSE DI STUDIO-LAVORO
Assegnazione alle classi:
1. classi quarte;
2. classi terze: in caso di eccedenza del numero di borse rispetto al numero di alunni disponibili delle
classi quarte;
3. classi quinte: in caso di eccedenza del numero di borse rispetto al numero di alunni disponibili delle
classi quarte e terze e compatibilmente con gli esami di Stato;
4. classi seconde: in caso di ulteriore eccedenza del numero di borse disponibili e compatibilmente
con le richieste delle aziende.
Assegnazione agli alunni:
Che hanno dato disponibilità in base al periodo, dando la priorità a chi non ha mai fatto esperienza
precedentemente;
in base ad una graduatoria che tenga conto dei voti del 1 quadrimestre, almeno con la media del sei;
tenendo conto delle richieste delle aziende (residenza, e, competenze specifiche) e delle eventuali
valutazioni negative degli anni precedenti.
N. B.:
La scelta della sede, da parte degli alunni, avverrà, a livello globale, in senso orizzontale (es.: i primi
in graduatoria sceglieranno per primi, i secondi dopo e così via). A parità di condizioni si proceder al
sorteggio;
Per eventuali borse disponibili c/o l’ANFFAS prevista una selezione in base ad un corso di
formazione a cura dell’Ente. Gli alunni che non dovessero superare tale corso possono sempre
accedere alle altre borse secondo i criteri suddetti. Gli alunni delle classi seconde accedono alle borse
di studio dopo aver valutato la disponibilità anche degli alunni che hanno già fatto l’esperienza in
passato.
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8. Formazione personale DOCENTE ed ATA
La formazione in servizio del personale rientra tra gli elementi costitutivi della progettazione e gestione
della offerta formativa e è rivolta sia ai docenti, sia al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in
servizio presso l’I.I.S.S. J.M. Keynes.
In particolare la formazione dei docenti ha come obiettivo l’aggiornamento in
 Metodologie didattiche;
 Nuove tecnologie didattiche;
 Ambiti disciplinari;
 Sicurezza.
La formazione del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ha come obiettivo l’aggiornamento in
 Nuove competenze professionali;
 Sicurezza.
All’interno delle linee programmatiche della formazione si attuano i seguenti corsi di formazione:
1. Aggiornamento tecnologie informatiche docenti: alfabetizzazione software e uso della rete interna;
3. Altri corsi relativi alla professionalità docente;
4. Corsi di aggiornamento in ambito disciplinare.
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9. Organizzazione della Sicurezza a. s. 2014-2015

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (S.P.P.)

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.): Arch. Chieli Daniele
Medico Competente (M.C.): Dott.ssa Franco Tatiana
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.): Sig.ra Selmi Patrizia

Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.):
PREPOSTI
Dott.ssa Magnoni Gianna

D.S.G.A.

Prof.ssa Calzolari Giovanna

Collaboratore Dirigente Scolastico

Prof.ssa Montanari Patrizia

Collaboratore Dirigente Scolastico

Prof. Natalini Emanuela

Responsabile Laboratorio Chimica/Scienze

Prof. Landi Ettore

Responsabile Laboratorio Fisica

Prof.ssa Maria Ilaria Nardella

Responsabile Laboratori Linguistici

Prof. Stefano Catasta

Responsabile Laboratori Informatici

Prof. Negroni Sandra

Responsabile Palestra

Sig.ra Selmi Patrizia

Referente Interno Per La Sicurezza

Responsabile cassette Pronto Soccorso: Sig.ra Galavotti Natalia
Addetti al Servizio
di Prevenzione Incendi

Addetti al Servizio
di Pronto Soccorso

Barbieri Ombretta

Calzolari Giovanna

Cesari Roberta
Montagnini Antonella
Monteleone Eufrasia
Stagni Gian Carlo

Cappelletti Sabrina
Chiarini Simonetta
Galavotti Natalia
Maserati Maria Teresa
Mengoli Sabina
Maria Ilaria Nardella
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10. QUADRI ORARIO SETTIMANALI E CORSI DI STUDIO
Di seguito sono riportati i quadri orario settimanali dei “nuovi” indirizzi e dei corsi già presenti
nell’istituto.
Per i “nuovi “indirizzi il corso è quinquennale e si divide come segue: 1° biennio, che comprende il primo
ed il secondo anno, ed in un 2° bienni, che comprende il terzo ed il quarto anno di corso che col quinto
anno costituiscono un percorso formativo unitario.

10.1 Settore Economico
L’indirizzo si caratterizza per un'offerta formativa che ha come sfondo il mercato e affronta lo studio
dei macrofenomeni economico-aziendali nazionali e internazionali, la normativa civilistica e fiscale, il
sistema azienda nella sua complessità e nella sua struttura, con un’ottica mirata all'utilizzo delle
tecnologie e alle forme di comunicazione più appropriate, anche in lingua straniera. Il biennio è comune.

a) Amministrazione, Finanza e Marketing
PROFILO CULTURALE: persegue lo sviluppo di competenze relative alla gestione aziendale nel suo
insieme e all’interpretazione dei risultati economici, con specifico riferimento alle funzioni in cui si
articola il sistema azienda (amministrazione, pianificazione, controllo, finanza, marketing, sistema
informativo, gestioni speciali).

1° BIENNIO
DISCIPLINE
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Matematica
Diritto ed economia
Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia)
Scienze integrate: Fisica
Scienze integrate: Chimica
Geografia
Informatica
Seconda lingua comunitaria
Economia Aziendale
Diritto
Economia Politica
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative
Totale ore settimanali

2° BIENNIO

5° ANNO

I

II

III

IV

V

4
3
2
4
2
2
2

4
3
2
4
2
2

4
3
2
3

4
3
2
3

4
3
2
3

2
3
6
3
3
2
1
32

2
3
7
3
2
2
1
32

3
8
3
3
2
1
32

3
2
3
2

2
3
2
3
2

2
1
32

2
1
32

NOTA
Nel quinto anno è previsto l’insegnamento, in lingua straniera secondo la metodologia CLIL, di una
disciplina non linguistica (DNL) come previsto dal DPR 15 marzo 2010, n. 88, all' art. 8, comma 2 lettera
b), e dalle Norme transitorie a. s. 2014/15:
"Con successivi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti:
(...)
h) i criteri generali per l'insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa
nell'area di indirizzo del quinto anno, da attivare in ogni caso nei limiti degli organici determinati a
legislazione vigente."
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Settore Economico
b) Relazioni Internazionali per il Marketing
PROFILO CULTURALE: approfondisce gli aspetti relativi alla gestione delle relazioni commerciali
internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche o settoriali e assicura le competenze necessarie
a livello culturale, linguistico, tecnico.

1° BIENNIO
DISCIPLINE
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Matematica
Diritto ed economia
Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia)
Scienze integrate: Fisica
Scienze integrate: Chimica
Geografia
Informatica
Seconda lingua comunitaria
Terza lingua straniera
Economia Aziendale
Economia Aziendale e geo-politica
Diritto
Relazioni internazionali
Tecnologie della comunicazione
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative
Totale ore settimanali

2° BIENNIO

5° ANNO

I

II

III

IV

V

4
3
2
4
2
2
2

4
3
2
4
2
2

4
3
2
3

4
3
2
3

4
3
2
3

3
3

3
3

3
3

5
2
2
2
2
1
32

5
2
2
2
2
1
32

6
2
3

3
2
3

2
3
2
3

2

2

2
1
32

2
1
32

2
1
32

NOTA
Nel quinto anno è previsto l’insegnamento, in lingua straniera secondo la metodologia CLIL, di una
disciplina non linguistica (DNL) come previsto dal DPR 15 marzo 2010, n. 88, all' art. 8, comma 2 lettera
b), e dalle Norme transitorie a. s. 2014/15:
"Con successivi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti:
(...)
h) i criteri generali per l'insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa
nell'area di indirizzo del quinto anno, da attivare in ogni caso nei limiti degli organici determinati a
legislazione vigente."
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10.2 Settore Tecnologico: “Costruzione Ambiente e Territorio”
PROFILO CULTURALE: si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti ove
interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di
progettazione e di organizzazione.

1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO
DISCIPLINE

I

II

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Matematica
Diritto ed economia
Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia)
Scienze integrate: Fisica
Laboratorio fisica (biennio)
Scienze integrate: Chimica
Laboratorio chimica (biennio)
Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica
Laboratorio
Tecnologie informatiche
Laboratorio
Scienze e tecnologie applicate
Complementi di matematica
Progettazione, costruzioni e impianti
Geopedologia, Economia ed Estimo
Topografia
Gestione del cantiere e Sicurezza dell'ambiente di lavoro
Scienze motorie e sportive
Geografia
Religione cattolica o Attività alternative
Ore di laboratorio
Totale ore settimanali

4
3
2
4
2
2
3

4
3
2
4
2
2
3

4
3
2
3

4
3
2
3

4
3
2
3

2

1
7
3
4
2
2

1
6
4
4
2
2

7
4
4
2
2

1
2
32

1
8
32

1
9
32

1
10
32

2*
3

3
2*

3

3
2*

3
2*
3

2
1
1
6
33

* Attività di laboratorio con compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
Le due ore di laboratorio di fisica in compresenza con l'insegnante tecnico pratico vengono svolte
nella classe prima. In questo modo si consente un approccio pratico alla disciplina con lo scopo di sviluppare e rinforzare quelle conoscenze e abilità fondamentali per la formazione di tecnici del settore.

NOTA
Nel quinto anno è previsto l’insegnamento, in lingua straniera secondo la metodologia CLIL, di una
disciplina non linguistica (DNL) come previsto dal DPR 15 marzo 2010, n. 88, all' art. 8, comma 2 lettera
b), e dalle Norme transitorie a. s. 2014/15:
"Con successivi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti:
(...)
h) i criteri generali per l'insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa
nell'area di indirizzo del quinto anno, da attivare in ogni caso nei limiti degli organici determinati a
legislazione vigente."
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10.3 Liceo Scientifico
PROFILO CULTURALE: dà una valida preparazione scientifica ed umanistica. Favorisce l’acquisizione
di conoscenze e metodi propri della matematica, della fisica, delle scienze naturali. Guida lo studente
ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per
seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, garantendo nel contempo una solida
preparazione umanistica.

DISCIPLINE
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura straniera
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Matematica*
Fisica
Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze
della Terra)
Disegno e storia dell'arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative
Totale ore settimanali

1° BIENNIO
I
II
4
3
3
3

4
3
3
3

2° BIENNIO
III
IV

5° ANNO
V

4
3
3

4
3
3

4
3
3

2
3
4
3

2
3
4
3

3
2
2
1
30

3
2
2
1
30

5
2

5
2

2
3
4
3

2
2
2
1
27

2
2
2
1
27

3
2
2
1
30

*con informatica al primo biennio
NOTA
Nel quinto anno è previsto l’insegnamento, in lingua straniera secondo la metodologia CLIL, di una
disciplina non linguistica (DNL) come previsto dal D.P.R. n. 89/2010 all’art. l0 comma 5, e dalle Norme
transitorie a. s. 2014/15:
"… nel quinto anno è impartito l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica
compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse
annualmente assegnato. Tale insegnamento è attivato in ogni caso nei limiti degli organici determinati a
legislazione vigente."
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10.4 Liceo Linguistico
PROFILO CULTURALE: si caratterizza per lo studio di più lingue e civiltà straniere. Lo studente è
guidato ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità linguistiche che lo porteranno
all'acquisizione graduale della padronanza comunicativa nelle tre lingue straniere. Questo indirizzo
garantisce nel contempo una solida preparazione umanistica e scientifica.

1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO
DISCIPLINE

I

II

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua latina

2

2

Lingua e cultura straniera 1*

4

4

3

3

3

Lingua e cultura straniera 2*

3

3

4

4

4

Lingua e cultura straniera 3*

3

3

4

4

4

Storia e Geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Matematica**

3

3

Fisica
Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra)

2

2

Storia dell'arte
Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o Attività alternative

1

1

1

1

1

Totale ore settimanali

27

27 30*** 30***

30***

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua
** Con informatica al primo biennio
*** Le 30 ore settimanali nel triennio sono ripartite in modo uniforme, 5 ore al giorno, salvo esigenze
didattiche relative all’utilizzo delle strutture.
NOTA
È previsto l’insegnamento di una disciplina in lingua straniera secondo la metodologia CLIL (Content
and Language Integrated Learning), come previsto dai DD.PP.RR. attuativi della Riforma della Scuola
Secondaria di secondo grado nn. 87/2010, 88/2010, 89/2010 e dalle Norme transitorie a. s. 2014/15:
“Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina
non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli
studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di
organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal
secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di
una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori
per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del
contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro
famiglie.”
Per la valutazione dei singoli moduli si attiverà una stretta collaborazione tra i docenti, di Discipline
Non Linguistiche (DNL) e quelli di Discipline Linguistiche (DL), sui criteri comuni da applicare
considerando quelli definiti in sede di consiglio di classe.
L’innovazione prevista allinea l’Italia a quanto accade analogamente in altri paesi europei.
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Certificazione delle Competenze (Primo biennio)
Per ogni studente che ha assolto l’obbligo di istruzione (durata 10 anni), i Consigli di classe compilano,
al termine delle operazioni di scrutinio finale del secondo anno, un certificato in cui sono riportati i livelli
di competenza raggiunti (D.M. n.9 del 27/01/2010). Per gli studenti con giudizio sospeso, il certificato
viene compilato dopo gli esiti delle relative prove di esame. Per gli studenti disabili si fa riferimento alle
Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (prot. n. 4274 - 04/08/2009). Il
certificato è rilasciato a richiesta dello studente interessato, mentre per chi ha compiuto il diciottesimo
anno d’età è rilasciato d’ufficio. La certificazione si basa su più elementi di valutazione relativi al
possesso delle conoscenze curricolari, ma soprattutto all’acquisizione delle competenze da verificare
attraverso opportuni strumenti (ad es. prova esperta di fine primo biennio).
Tale certificazione ha lo scopo di dichiarare il grado di acquisizione delle competenze-chiave di
cittadinanza e delle competenze di base, che si traduce nella capacità dello studente di utilizzare
conoscenze e abilità personali e sociali in contesti reali, con riferimento alle discipline/ambiti disciplinare
che caratterizzano ciascuno dei quattro Assi culturali:
1) Asse dei linguaggi;
2) Asse matematico;
3) Asse scientifico-tecnologico;
4) Asse storico-sociale.
Le competenze certificate fanno riferimento a più discipline o ambiti disciplinari secondo tre distinti
livelli:
 A livello base lo studente è in grado di svolgere compiti semplici in situazioni note, mostrando di
possedere conoscenze/abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali:
 A livello intermedio lo studente è capace di svolgere compiti e di risolvere problemi complessi in
situazioni note, compiendo scelte consapevoli e sapendo utilizzare le conoscenze e le abilità
acquisite;
 A livello avanzato lo studente sa svolgere compiti e risolvere problemi complessi in situazioni
anche non note, con padronanza nell’uso delle conoscenze/abilità acquisite, riuscendo anche a
sostenere le proprie opinioni e ad assumere autonomamente decisioni consapevoli.
Nel caso in cui il livello di base non sia raggiunto, si riporta la dicitura “livello di base non raggiunto” con
relativa motivazione.

Come da allegato seguente
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE I.S.I.S.
via Bondanello, 30- CASTEL MAGGIORE tel. 051 4177611
CERTIFICATO delle COMPETENZE DI BASE
acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione

Prot. n. ……………... /

del

Castel Maggiore, ………….

N° .........................

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il regolamento emanato dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (ex Ministero della
Pubblica Istruzione) con decreto 22 agosto 2007, n.139;

Visti gli atti di ufficio
certifica (1)
che lo/la studente/ssa
cognome: ………………..nome: …………………………..
nato/a il ………….., a ……………….. Stato ________________
iscritto/a presso questo Istituto nella classe …. sez. ……..
indirizzo di studio: …………………………………..
nell'anno scolastico ………../………..
nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, della durata di 10 anni,
ha acquisito
le competenze di base di seguito indicate.
________________________________________________________________________________
NOTE RIFERITE ALLA TABELLA DI SEGUITO RIPORTATA:
(1) Il presente certificato ha validità nazionale. (2) Livelli relativi alle acquisizione delle
competenze di ciascun asse: Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni
note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e
procedure fondamentali. Nel casi in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata
l'espressione "livello base non raggiunto", con l'indicazione della relativa motivazione Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note,
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conseguenze e le abilità acquisite Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note,
mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e della abilità. Se proporre e sostenere le
proprie opinioni e assume autonomamente decisioni consapevoli. (3) Specificare la prima lingua
straniera studiata.

COMPETENZE DI BASE E RELATIVI LIVELLI RAGGIUNTI (2)
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Asse di linguaggi

Livelli

lingua italiana:

[ ] Livello base
 padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire [ ] Livello base non raggiunto:
l'interiezione comunicativa verbale in vari contesti
.................................................
[ ] Livello intermedio
 leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
[ ] Livello avanzato
 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

lingua straniera
 utilizzare la lingua (3) per i principali scopi comunicativi ed operativi

[ ] Livello base
[ ] Livello base non raggiunto:
.................................................
[ ] Livello intermedio
[ ] Livello avanzato

[ ] Livello base
[ ] Livello base non raggiunto:
 utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio .................................................
artistico e letterario
[ ] Livello intermedio
 utilizzare e produrre testi multimediali
[ ] Livello avanzato

altri linguaggi

Asse matematico
 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico,
rappresentandole anche sotto forma grafica

[ ] Livello base
[ ] Livello base non raggiunto:
 confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni
.................................................
 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
[ ] Livello intermedio
 analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche [ ] Livello avanzato
con ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di
calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico

Asse scientifico-tecnologico
 osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e
artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità

[ ] Livello base
 analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di [ ] Livello base non raggiunto:
energia a partire dall'esperienza
.................................................
[ ] Livello intermedio
 essere consapevole della potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto
[ ] Livello avanzato
colturale e sociale in cui vengono applicate
Asse storico- sociale
 comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione
diacronica attraverso il confronto fra epoca e in una dimensione sincronica attraverso
il confronto fra aree geografiche e culturali

[ ] Livello base
[ ] Livello base non raggiunto:
.................................................
 collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco [ ] Livello intermedio
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della [ ] Livello avanzato
collettività e dell'ambiente
 riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi
nel tessuto produttivo del proprio territorio
Le competenze di base relative agli assi culturali sopra richiamati sono state acquisite dallo studente con riferimento
alle competenze chiave di cittadinanza di cui all'allegato 2 del regolamento citato in premessa (1. imparare ad
imparare; 2. progettare; 3. comunicare; 4. collaborare e partecipare; 5. agire in modo autonomo e responsabile; 6.
risolvere problemi; 7. individuare collegamenti e relazioni; 8 acquisire e interpretare l'informazione).
Lì …………………. Il ………………
Il Dirigente Scolastico
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11. EDUCAZIONE AGLI ADULTI
PROGETTO SIRIO indirizzo “A. F. M.” presso la Casa Circondariale “G. Dozza”
Il progetto Sirio nasce nell’ambito della Direzione generale per l’Istruzione Tecnica come corso
rivolto agli adulti per favorire il rientro nel sistema formativo di persone che hanno
abbandonato, per vari motivi, il percorso scolastico regolare.
Gli studenti che terminano il quinto anno, una volta superato l’esame finale, conseguono un
diploma tecnico – commerciale che permette loro l’accesso all’università.
L’orario scolastico si articola su cinque giorni settimanali ed è organizzato tenendo conto delle
esigenze interne dell’Istituto di pena.
Questo corso, pur dando ampio spazio alle materie professionali, lascia comunque l’opportunità per
un discorso di tipo culturale generale.
FINALITÁ
Nella situazione specifica, vale a dire il carcere, cioè “un mondo a parte”, gli insegnanti dell’IIS
KEYNES hanno valutato che la funzione primaria dell’esperienza scolastica sia quella di stabilire una
relazione di confronto, scambio, discussione rispetto sia agli argomenti teorici, sia a quelli relativi al
mondo esterno: la scuola quindi un’occasione per “tornare nel mondo” con maggiori capacità di analisi e
giudizio.
PROFILO
In tutte le materie, oltre all’impegno per l’acquisizione delle conoscenze fondamentali, si lascia dunque
ampio spazio alla discussione sia entrando strettamente nel merito, sia affrontando problemi di attualità
oggetto di interesse comune o relativi alle rispettive visioni del mondo. A livello formativo generale
questo contribuisce ad una maggiore coscienza di sé e delle proprie opinioni, e sviluppa l’abitudine ad
argomentare le proprie affermazioni.
Relativamente al profilo professionale si punta alla formazione di un lavoratore consapevole dei
processi aziendali, dotato di strumenti interpretativi in particolare sulla gestione finanziaria ed
economica e con alcune competenze a livello informatico.
INSERIMENTO NELLE PLURICLASSI CON VALUTAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI
Per assicurare il proseguimento del percorso formativo anche agli studenti che per l’esiguo numero
non costituirebbero una classe, sono formate delle classi con alunni di livelli scolastici diversi
(pluriclassi) con il riconoscimento delle competenze acquisite sulla base dei seguenti criteri:
Gli studenti che dichiarano esperienze di lavoro di durata almeno annuale e che, nel caso di studenti
non italofoni, abbiano frequentato corsi di alfabetizzazione alla lingua italiana documentati e/o
documentabili sono inseriti nelle classi 2e;
Gli studenti che dichiarano frequenze a percorsi scolastici, di durata almeno biennale e differenti
rispetto al corso a cui chiedono l’iscrizione, sono inseriti nelle classi 3e, previa prova di verifica scritta /o
colloquio orale;
Gli studenti che sono in possesso di titoli di studio di scuola superiore o universitaria possono essere
iscritti alle classi 4e o 5e previa frequenza, all’inizio dell’anno scolastico di percorsi integrativi inerenti le
discipline caratterizzanti il corso Sirio, come indicato nell’ O.M. 87/04.
DIDATTICA
Gli obiettivi sotto descritti sono comuni a tutte le discipline e vengono modulati a seconda dei livelli di
partenza del singolo studente e della classe frequentata
Obiettivi di tipo cognitivo: abitudine a comunicare in modo adeguato e coerente, a consultare i libri di
testo, ad esercitarsi nel prendere appunti; capacità di riassumere in modo coerente, sapendo cogliere i
concetti principali, capacità di produrre testi scritti abbastanza corretti e coerenti, capacità di esprimere
giudizi motivati.
Obiettivi comportamentali: impegno regolare, partecipazione attiva, rispetto delle persone,
dell’ambiente, delle regole concordate e delle scadenze, capacità di organizzare il materiale scolastico.
Criteri di valutazione: Considerate le difficoltà oggettive e la specificità del progetto Sirio, i docenti
ritengono che la valutazione debba essere abbastanza flessibile. Si terrà conto dei livelli di partenza,
dell’interesse, della partecipazione, della puntualità nelle scadenze e dei progressi conseguiti. La
misurazione andrà da 1 a 10.
Metodo di lavoro: i consigli di classe si avvarranno di tutti i metodi di lavoro ritenuti efficaci: lezioni
frontali, interattive, lavori di gruppo, utilizzo di ogni supporto multimediale a disposizione (audiocassette,
videocassette, calcolatrici, PC)
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CREDITI SCOLASTICI
Per quanto riguarda l’attribuzione del credito scolastico dalla 3a classe per accedere all’esame di Stato
i Consigli di Classe terranno in considerazione i seguenti elementi:
 Profitto inteso come media dei voti;
 Assiduità di frequenza, interesse ed impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo e a
tutte le attività didattiche;
 Crediti derivanti da attività integrative e complementari organizzate dalla scuola ed inserite nel Pof
(ad esempio teatro, corsi CEFAL…).
Crediti formativi: sono valutabili le esperienze acquisite all’interno del carcere in ambiti e legati alla
formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale (attività artistiche, culturali, sportive, di
volontariato, di solidarietà, di lavoro) organizzati da altri soggetti diversi dalla scuola.
Gli studenti possono avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per 1 ora settimanale
 Il monte ore è uguale a quello della terza classe.
PROGETTO PLURICLASSE
DESTINATARI: gli studenti della Casa Circondariale di Bologna che hanno titolo per accedere alla
frequenza alla quarta del Corso Sirio (promossi negli anni precedenti, idonei per titolo pregresso, idonei
per accertamento delle competenze).
OBIETTIVI: assicurare il proseguimento del percorso formativo anche agli studenti che, per l’esiguo
numero, si vedrebbero altrimenti privati della possibilità di proseguire nella frequenza scolastica per il
raggiungimento del diploma.
ARTICOLAZIONE
 Accoglienza nella terza classe di tutti gli adulti riconosciuti idonei a frequentare non solo la terza
classe, ma anche la quarta
 Organizzazione modulare della didattica: ogni insegnante nei consigli di classe di programmazione
specifica come organizzare la sua attività
 Flessibilità del lavoro di classe che tenga conto di diversi livelli di scolarizzazione degli allievi
 Accertamento delle competenze in ingresso e documentazione in uscita di quelle acquisite
Per l’attuazione di questo progetto i consigli di classe (tranne gli scrutini) si svolgono collegialmente per
il biennio ed il triennio (senza suddivisione di classi e di sezioni).

Referente Tutor del servizio SPRINT è la Prof.ssa Zampiccinini Anna Grazia
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Progetto Sirio: Corso Serale “Costruzione Ambiente e Territorio”
Il corso è destinato a:
 Occupati o in cerca di occupazione;
 Adulti che hanno interrotto percorsi scolastici e desiderano conseguire il diploma di geometra.
Il percorso scolastico è articolato in tre periodi didattici, così strutturati:
a) primo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione al
secondo biennio;
b) secondo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione
all’ultimo anno;
c) terzo periodo didattico finalizzato all’acquisizione del diploma.
I periodi didattici di cui ai punti a, b, c, si riferiscono alle conoscenze, abilità e competenze previste
rispettivamente per il primo biennio, il secondo biennio e l’ultimo anno dei corrispondenti ordinamenti
degli istituti tecnici o professionali e hanno rispettivamente un orario complessivo obbligatorio pari al
70% di quello previsto dai suddetti ordinamenti con riferimento all’area di istruzione generale e alle
singole aree di indirizzo.

Quadro Orario:
DISCIPLINE
Lingua e Letteratura italiana
Lingua Inglese
Storia
Diritto ed Economia
Matematica e complementi
Scienze integrate
Scienze integrate (Fisica)
Laboratorio
Scienze integrate (chimica)
Laboratorio
Tecnologie e tecniche di rappresentazione
grafica
Laboratorio
Tecnologie Informatiche
Laboratorio
Scienze e tecnologie applicate*
Gestione del cantiere e sicurezza dell'ambiente di
lavoro
Progettazione, costruzioni e impianti
Geopedologia, Economia ed estimo
Topografia

1° PERIODO
2° PERIODO
3° PERIODO
DIDATTICO
DIDATTICO
DIDATTICO
I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO
V ANNO
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
2
1
1
2
3
1
1
3

3
1

1

3
2
2
2

2

2

5
2
3

5
3
3

4
3
3

5
3
6
6
7
22
23
23
Totale ore settimanali
22
22
* I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra
gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il
maggior numero di ore, il successivo triennio.
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL)
compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area
degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad
esse annualmente assegnato.

Totale ore Laboratorio

FINALITÁ
Il corso serale SIRIO per geometri stato attivato presso l’Istituto Keynes dall’a.s. 2006-07 con lo scopo
di affrontare il problema del lifelong-learning, o rientri formativi in età adulta, e permettere agli studenti
lavoratori di completare la loro identità professionale. La filosofia del corso è quella di superare i modelli
e le metodologie rigide applicati all’utenza diurna, realizzando un percorso flessibile che valorizzi
l’esperienza di cui sono portatori gli studenti-lavoratori del serale, e che integri il loro sapere e la loro
cultura di partenza, stimolando e incoraggiando la ripresa degli studi per un rientro nel percorso
formativo con successo.
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IL CORSO
Il corso serale per geometri articolato su un progetto SIRIO per adulti, in origine quinquennale, viene
proposto su tre anni con inserimento diretto senza esame di ammissione al terzo anno o successivi,
previa valutazione dei crediti scolastici e lavorativi presentati dallo studente. Dopo parere favorevole
della Commissione, lo studente-lavoratore viene inserito direttamente al terzo anno e vengono
predisposti dei percorsi individuali di recupero per le discipline (o parte di esse) non conosciute.
LA DIDATTICA
Ogni docente organizza la propria materia secondo un piano di studio modulare preventivando le
verifiche orali e scritto/grafiche, presentandolo entro il 31 ottobre.
Il referente del serale viene informato dai singoli docenti dei debiti saldati dagli alunni che saranno
trascritti in appositi moduli sia personali che dell’intera classe, e ratificati in sede di scrutinio.
Nello scrutinio finale si delibera la promozione e quindi l’attribuzione dei relativi crediti, o il debito di
alcuni moduli che l’alunno dovrà recuperare:

 A settembre prima dell’inizio dell’anno scolastico;
 Se in quarta, durante l’anno e comunque prima dello scrutino finale;
 Se in quinta, prima delle vacanze Natalizie.
Conclusosi lo scrutinio finale si certificano i moduli superati e non, aggiornando tutti i rispettivi moduli.
Durante l’anno scolastico corrente lo studente-lavoratore recupererà le discipline o i moduli mancanti
alla sua preparazione secondo le scadenze decise dal docente interessato.
Il recupero dei debiti dovrebbe avvenire entro la fine del 1° quadrimestre per permettere nel 2°
quadrimestre lo svolgimento dei moduli relativi all’anno in corso per tutti i corsisti. In caso di mancato
saldo il debito rimane e la possibilità di saldo sarà dato nel 2° quadrimestre previo accordo con il
docente.
L’attività didattica può essere coadiuvata da supporto informatico (teledidattica) con materiali on-line
inseriti dai docenti e scaricabili dai corsisti per un continuo aggiornamento anche non in presenza. Il
rapporto con i docenti viene regolarmente mantenuto anche per e-mail per un contatto costante e
personalizzato.
Per gli alunni che si iscrivono al primo biennio, è previsto un esame integrativo relativo alle materie
propedeutiche per l’indirizzo geometri, preceduto da un corso tenuto di docenti delle materie
interessate.
Successivamente l’alunno si iscrive al biennio conseguendo, in un anno, l’accesso alla classe terza.
LA MODULARITÁ
L’insegnamento modulare prevede la scansione del programma in una serie di segmenti didattici
omogenei. Ogni modulo rappresenta una parte significativa ed unitaria dell’intero percorso formativo e
consente di perseguire precisi obiettivi cognitivi verificabili, documentabili e certificabili.
Ogni modulo prevede:
 Presentazione del modulo e sua organizzazione in unità didattiche;
 Collegamento con altri moduli del percorso formativo;
 Obiettivi che si intendono raggiungere in termini di conoscenze, competenze e abilità;
 Verifiche formative per orientare il percorso di apprendimento;
 Verifiche sommative per la certificazione delle competenze;
 Eventuale fase di recupero per colmare lacune esistenti;
 Attribuzione dei crediti e relativa certificazione.
La didattica modulare personalizzata permette un percorso formativo individuale valorizzando al
massimo le esperienze e conoscenze pregresse. Per ogni disciplina si prevedono 3 / 4 moduli (2 / 3 per
le discipline oggetto di debito curando le parti di programma propedeutiche agli studi successivi). Ogni
modulo completato positivamente verrà certificato dal CDC.
CRITERIO DI PROMOZIONE
Al termine dell’anno scolastico il consiglio di classe valuta per ciascuno studente il superamento dei
debiti assegnati all’inizio dell’anno, e il risultato didattico ottenuto nei diversi moduli svolti in ciascuna
disciplina dell’anno in corso. L’ammissione all’anno successivo verrà deliberata dal CDC nel caso in cui
lo studente abbia recuperato almeno il 75% dei debiti di partenza, e abbia conseguito profitto positivo in
almeno sette discipline sulle dieci del curricolo (o un numero proporzionale in caso di crediti). Il profitto
nella singola disciplina si considera positivo quando lo studente ha conseguito risultati positivi in almeno
il 75% dei moduli svolti dal docente. La media dei voti verrà calcolata solo sulle materie effettivamente
frequentate dallo studente, quindi le materie oggetto di credito non verranno considerate nel calcolo del
credito scolastico.
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I REFERENTI
Referente per la didattica del corso è il Prof. Luigi Cremona presente in Istituto tutte le mattine del
Lunedì, Mercoledì e Giovedì per informazioni generali su tutti gli aspetti didattico-organizzativi.
Referente organizzativo Prof. Luigi Cremona
Referente Tutor del servizio SPRINT è il Prof. Luigi Cremona
Referente amministrativo del corso le Sig.re Cappelletti Sabrina, De Murtas Vilma, Melecchi
Savia, assistenti amministrativi dell’ufficio didattica, che potranno fornire tutte le pratiche necessarie tutti
i giorni dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e il Mercoledì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
Si ricorda che i corsisti possono chiedere al datore di lavoro di usufruire delle 150 ore di permesso.
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12 PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DEGLI STUDENTI NON ITALOFONI
ACCORDO QUADRO PER L’ACCOGLIENZA
(ORIENTAMENTO, ISCRIZIONE, ASSEGNAZIONE ALLE CLASSI E VALUTAZIONE)
DEGLI STUDENTI NON ITALOFONI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO.
Viste le norme sul diritto allo studio

 art.38, DL 286 del 22.7.98 del Testo unico delle disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno degli non
italofoni.

 art. 45, DPR 394 del 31.8.99 del Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione

 art.1, DL 76 del 15.4.2005 Diritto-dovere all’istruzione e alla formazione
Viste le disposizione normative relative su iscrizione e assegnazioni delle classi degli alunni non
italofoni

 art. 46, DPR 394 del 31.8.99 del Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione

 par.1 della CM 301 del 8.9.89 relativa a Inserimento degli non italofoni nella scuola dell´obbligo:
promozione e coordinamento delle iniziative per l’esercizio del diritto allo studio

 par.4 della CM 205 del 26.7.90 relativa all'educazione interculturale.
 CM 400 DEL 30.12.90 relativa alla “Iscrizione degli alunni alle scuole materna, elementare, ed
istruzione secondaria di I e II grado”

 C.M. 67 del 7.3.92 relativa alla “Soppressione della ratifica ministeriale ai fini dell’iscrizione negli
istituti e scuole di istruzione secondaria di studenti provenienti dall’estero”

 C.M. 5 del 12.1.94 relativa alla “Iscrizione nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado di
minori non italofoni privi del permesso di soggiorno”

 C.M. 119 del 6.4.95 relativa alla “Iscrizione degli alunni alle scuole o istituti statali di ogni ordine e
grado - Integrazioni e modifiche”

 art. 45 del D.L.286 DEL 25.7.98, Testo unico delle disposizioni sull’ingresso e sul soggiorno degli
non italofoni

 C.M. 87 del 23.3.2000 relativa alla “Iscrizione dei minori non italofoni alle classi delle scuole di ogni
ordine e grado”

 Indicazioni operative del Documento MIUR febbraio 2006 Par. 1- Un’equilibrata distribuzione della
presenza degli alunni non italofoni; Par. 2 A – Area amministrativa; Par. 2 C – Area educativo
didattica
Viste le disposizione normative relative ad accoglienza e programmazione individualizzata

- C.M. 73 del 2.3.94 - cap. 3 e 9 Dialogo interculturale e convivenza democratica: l´impegno
progettuale della scuola

- Linee guida per l´accoglienza e l´integrazione degli alunni non italofoni, Documento MIUR febbraio
2006

- C.M. 301 del 8.9.89 - paragrafo 2 Inserimento degli non italofoni nella scuola dell´obbligo:
promozione e coordinamento delle iniziative per l´esercizio del diritto allo studio

- C.M. 205 del 26.7.90 - paragr. 4 La scuola dell´obbligo e gli alunni non italofoni. L´educazione
interculturale

- D.P.R. 394 del 31.8.99.- art. 45/c4 Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell´immigrazione e norme...
Viste le disposizione normative relative ai Rapporti scuola e famiglia straniera

- C.M. 122 del 28.4.92 punto f , Pronuncia del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione sulla
educazione interculturale nella scuola - paragrafo "Linee di intervento"

- D.P.R. 394 del 31.8.99.- art. 45/c5, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell´immigrazione e norme...

- C.M. 205 del 26.7.90 - paragr. 6, La scuola dell’obbligo e gli alunni non italofoni. L´educazione
interculturale

- Documento MIUR febbraio 2006, Indicazioni operative, Par. 2 B – Area comunicativo-relazionale –
Area educativo-didattica, Come accogliere.
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Viste le disposizione normative relative all’ educazione interculturale:

- C.M. 205 del 26.7.90 - paragr. 6, La scuola dell´obbligo e gli alunni non italofoni. L´educazione
interculturale

- C.M. 122 del 28.4.92 - Pronuncia del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione sulla
educazione interculturale nella scuola

- C.M. 73 del 2.3.94 - parte prima Dialogo interculturale e convivenza democratica: l´impegno
progettuale della scuola

- Documento MIUR febbraio 2006 Linee guida per l´accoglienza e l´integrazione degli alunni non
italofoni- Il contesto – par. 2

- C.M. 73 del 2.3.94 - Dialogo interculturale e convivenza democratica: l´impegno progettuale della
scuola
C.M. 138 del 27.4.93 - Pronuncia del CNPI su "L´educazione interculturale come prevenzione del
razzismo e dell´antisemitismo
Tutto ciò premesso, tra
(elenco istituzione scolastiche di secondo grado firmatarie dell’accordo)
si conviene quanto segue
PARTE PRIMA (finalità dell’accordo, figure di riferimento e loro funzioni)
Art.1 – finalità dell’accordo
Il presente accordo tra gli Istituti secondari di 2 grado di Bologna è nato dal confronto delle esperienze
delle scuole i cui referenti hanno partecipato al gruppo di lavoro che ne ha curato la stesura. Esso
persegue la finalità di condividere procedure e prassi di orientamento, iscrizione, assegnazione alle
classi e valutazione degli studenti non italofoni.
Art.2 – figure di riferimento e loro funzioni
a. sono figure di riferimento per le procedure previste dal presente accordo il Dirigente Scolastico, il
Referente per gli allievi non italofoni, la Commissione allievi non italofoni, il Consiglio di classe.
b. il Dirigente scolastico:
1. Istituisce annualmente la Commissione intercultura su delibera del Collegio Docenti, individuando
il Docente referente per gli allievi non italofoni;
2. Convoca la Commissione almeno una volta all’anno per l’illustrazione, condivisione e verifica delle
procedure;
3. Assicura il rispetto delle indicazioni contenute nella C M n.2 del 2010 che fissa al 30 % il tetto
massimo di non italofoni per classe, valutando la possibilità di richiedere eventuali deroghe;
4. Informa i Consigli di Classe dell’inserimento in corso d’anno dell’allievo straniero (sulla base delle
proposte della Commissione), per analizzare la situazione e prendere i primi accordi di natura
didattica;
5. Assicura che i Consigli di Classe in cui sono inseriti allievi non italofoni da alfabetizzare o con un
grado intermedio di acquisizione della L2 adottino percorsi educativi personalizzati;
6. Stipula con gli Operatori socio-sanitari, con gli Enti locali, con altre Istituzioni - scolastiche e non eventuali accordi di collaborazione e/o convenzioni;
7. Propone al Collegio Docenti la delibera dei criteri di assegnazione alle classi degli studenti non
italofoni sulla base della normativa vigente (art.45 DPR n 394 del 31/08/1999).
c. Il Docente referente per gli alunni non italofoni
1. Coordina i lavori della Commissione Intercultura raccordandosi con la Dirigenza;
2. Coordina le azioni di sostegno linguistico e disciplinare, scolastico ed extrascolastico,
raccogliendo anche i suggerimenti e le richieste dei colleghi per l’acquisto di materiale scolastico
specifico;
3. Predispone l’organizzazione dei contatti con gli allievi non italofoni e le loro famiglie, i coordinatori
di classe, i docenti di L2 e gli eventuali tutor e mediatori culturali;
5. Monitora i progetti e le attività avviate;
6. Formalizza, se necessario, la richiesta di un mediatore interculturale;
7. Svolge funzioni di raccordo tra i CTP e l’Istituto, in particolare per l’acquisizione del titolo di studio
di scuola secondaria di 1° grado;
8. Prende eventualmente contatti con Enti locali, Servizi, altre Istituzioni per migliorare l’offerta
didattico-educativa.

53

Piano dell’offerta formativa

d. La Commissione alunni non italofoni
La Commissione è un'articolazione del Collegio dei Docenti:
1. Collabora con il Docente referente per l’attuazione delle azioni previste da questo Accordo;
2. Procede all’adattamento dei programmi d’insegnamento, vaglia i materiali didattici approntati nel
tempo e ne facilita la diffusione;
3. Contatta le scuole medie di provenienza degli studenti non italofoni per prendere informazioni sul
percorso scolastico dell’allievo;
3. Effettua i test d’ingresso per accertare il livello di competenza linguistica;
4. Propone al Dirigente Scolastico la classe d’iscrizione in base ai criteri delineati alla voce
“Assegnazione alla classe”;
5. Fornisce i primi dati raccolti al Consiglio di Classe in cui viene inserito l’allievo.
e. Il consiglio di classe
1. Predispone, come illustrato nell’apposita voce, un Percorso educativo personalizzato (Pep) per
favorire l’inserimento nella classe e il successo scolastico;
2. Individua, all’interno del curricolo, gli obiettivi essenziali per ciascuna disciplina, per favorire il
successo scolastico, sostenere e motivare la prosecuzione degli studi;
3. Considera come elemento di valutazione il percorso (debitamente documentato) di
alfabetizzazione e/o consolidamento della lingua italiana sostenuto dallo studente;
4. Cura la socializzazione e l’interazione con i compagni.
PARTE SECONDA (informazione, orientamento, iscrizione)
Art. 3 – informazioni e orientamento
All’arrivo presso l’Istituto, lo studente e la famiglia prendono contatto con il DS o con un suo delegato
membro della Commissione Intercultura che fornisce loro le informazioni relative al percorso offerto
dalla scuola e raccoglie notizie sul precedente percorso di studi effettuato dallo studente e sulle sue
aspettative. Si accerta l’opportunità dell’iscrizione all’istituto stesso o si forniscono informazioni
sull’offerta formativa alternativa presente nel territorio.
L’attività di informazione e orientamento riguarda esclusivamente gli alunni non italofoni che non
provengono dalla scuola secondaria di 1° grado italiana.
Art.4 – iscrizione
All’atto dell’iscrizione formale, la Segreteria verifica la documentazione presentata. (Allegato n. x) e
1. comunica gli elenchi degli studenti non italofoni iscritti, completi di dati anagrafici, alla Commissione
intercultura fornendo anche recapiti telefonici utili;
2. avvisa tempestivamente il Docente Referente di qualsiasi notizia utile a favorire l’inserimento dello
studente;
3. invia una scheda raccolta dati alle scuole medie di provenienza dell'allievo nel mese di maggiogiugno (Vedi allegato n xx) al fine della formazione delle classi e della organizzazione di eventuali
corsi estivi di L2;
4. segnala alla Commissione i casi di studenti non in possesso di formale documentazione scolastica
(diploma di scuola secondaria di 1° grado o titolo equipollente comprovato da dichiarazione di
valore) per attivare la convenzione con i CTP del territorio come da allegato n.xxx. Si precisa altresì
che anche in caso di possesso di dichiarazione di valore è opportuno informare gli studenti e le loro
famiglie della possibilità di acquisire il titolo di studi di scuola secondaria di 1° grado attraverso
apposite convenzioni tra scuola e CTP.
PARTE TERZA (assegnazione alle classi)
Art.5 – Assegnazione alle classi
Gli allievi non italofoni che si iscrivono per la prima volta in un Istituto Secondaria di 2° grado o
(a) provengono dalla scuola media frequentata in Italia e che si iscrivono alla classe prima oppure
che si trasferiscono da altra scuola superiore frequentata in Italia o
(b) si iscrivono senza avere frequentato in precedenza una scuola italiana;
 Per gli allievi individuati al punto a) viene seguita la normativa di riferimento e i criteri generali definiti
dall’Istituto, fatto salvo il diritto degli studenti a corsi e programmi personalizzati, da concordarsi
nell’ambito dei Consigli di Classe, in caso di perduranti carenze linguistiche.
 Per gli allievi individuati al punto b) la Commissione, sulla base delle disposizioni legislative (c. M. n.
301 del 08/09/1989, C.M. n. 205 del 26/07/ 1990 e D.P.R. n. 394 del 31/08/1999 art. 45), su mandato
del Collegio Docenti, tenuto conto delle informazioni raccolte (scheda di iscrizione e documenti
allegati, colloquio con l’allievo e la famiglia), propone l’assegnazione alla classe.
Pur privilegiando l’inserimento in una classe che corrisponda al percorso scolastico svolto dall’allievo e
all’età anagrafica, come indicato nel D.P.R. n. 394 del 31/08/1999 art. 45, l’assegnazione deve
prendere in esame le situazioni specifiche e, in base ai criteri deliberati dal Collegio Docenti, deve
tenere conto:
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1. dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’allievo;
2. del corso di studi seguito dall’allievo nel Paese di provenienza;
3. del titolo di studio posseduto dall’allievo;
4. dell’accertamento delle competenze, abilità, livelli di preparazione dell’allievo;
5. del grado di conoscenza della lingua.
La Commissione Allievi Non italofoni, nel decidere la distribuzione degli allievi non italofoni nelle varie
classi, valuta tutte le informazioni utili sulle sezioni della stessa fascia, prende contatto con la
Commissione Formazione Classi e prende in considerazione i seguenti elementi:
1. presenza nella classe di altri allievi non italofoni, per evitare una eccessiva concentrazione;
2. complessità delle classi.
PARTE QUARTA (personalizzazione dei percorsi e indicatori per la valutazione)
Art. 6 – La valutazione degli alunni non italofoni
La valutazione degli alunni non italofoni, e in particolare dei neo-arrivati, pone la necessità di
definire sia le modalità di valutazione e di certificazione, sia la stima dello specifico percorso di
apprendimento. La valutazione non ha solo funzione certificativa, ma anche una funzione
formativa/regolativa in grado di consentire, un continuo adeguamento delle proposte di
formazione alle reali esigenze degli alunni e ai traguardi programmati per il miglioramento dei
processi e dei risultati, sollecitando, altresì, la partecipazione degli alunni e delle famiglie al
processo di apprendimento (Linee Guida del MIUR, C.M. n 24 – 1.3.2006).
La valutazione degli alunni non italofoni, soprattutto nel biennio, considera come primo elemento
il recupero dello svantaggio linguistico, poi il raggiungimento degli obiettivi trasversali e infine
l’acquisizione delle competenze minime. Nel momento del passaggio o meno da una classe
all’altra o da un grado scolastico al successivo, si fa riferimento a una pluralità di elementi fra cui
la previsione di sviluppo dell’alunno. Ogni valutazione - iniziale, in itinere, finale – è strettamente
collegata al percorso di apprendimento proposto agli alunni e, quello predisposto per gli alunni
non italofoni neo-arrivati, è necessariamente personalizzato e sostenuto da interventi specifici per
l’apprendimento della lingua italiana.
Art. 7 – Compiti del Collegio docenti e della Commissione Intercultura
Spetta all’Istituzione scolastica, nel rispetto della normativa nazionale, l’esercizio dell’autonomia
didattica e la responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni (art 4
DPR n 275/1999)
È compito del Collegio docenti (art. 45, c 4, D.P.R. n.394/99) - nel rispetto dell’impianto
pedagogico, didattico ed organizzativo della scuola italiana dalle “Indicazioni Nazionali per i piani
di studio personalizzati” insieme alle finalità del “Profilo educativo dello studente” - provvedere al
necessario adattamento dei programmi di insegnamento e all’individuazione di specifici interventi
individualizzati o per gruppi di alunni
(art 3 L. n. 53/03).
L’adattamento dei programmi d’insegnamento, per il tramite della Commissione intercultura,
comporta l’individuazione di unità di apprendimento relative ai nuclei tematici fondanti di ogni
disciplina per gli studenti non italofoni; su tali nuclei i Consigli di classe procedono ad articolare
la programmazione personalizzata utilizzando testi facilitati e individuando obiettivi minimi.
Col fine generale di facilitare l’apprendimento e/o consolidamento della lingua italiana, l’organo
collegiale preposto alla cura della didattica, attiva – in presenza di risorse finalizzate - corsi
intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti. Gli eventuali interventi di educazione
linguistica quali i corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico (ITALIANO/L2), concorreranno
alla valutazione formativa degli alunni non italofoni.
Art. 8 – Compiti dei Consigli di classe
A fronte della funzione dei Collegi docenti, ogni Consiglio di Classe, per poter valutare l’alunno
straniero non alfabetizzato in lingua italiana, programma interventi di educazione linguistica e
percorsi disciplinari appropriati, avvalendosi delle competenze del docente referente di settore,
sulla base della storia scolastica precedente dell’alunno e ogni altra informazione fornita dalla
Commissione Accoglienza. Ogni scelta effettuata dal Consiglio di Classe è contenuta nel Piano di
Studio Personalizzato (PSP), punto di riferimento essenziale per la valutazione dell’alunno
straniero.
Alla stesura del PSP concorrono tutti i docenti che, nell’ambito dei nuclei tematici fondamentali
della propria disciplina, concentrano l’insegnamento/apprendimento sui concetti chiave delle
stesse al fine di permettere il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione.
Il passaggio dalla lingua per comunicare alla lingua per studiare (fase ponte), condizione
necessaria per prevenire o limitare l’insuccesso scolastico a cui vanno incontro molti studenti non
italofoni, coinvolge tutti i docenti in quanto esperti dei linguaggi settoriali. I Consigli di classe si
confronteranno sulle strategie didattiche da adottare per facilitare l’apprendimento dei contenuti
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minimi e dei linguaggi settoriali.
Art. 9 – Indicatori utili alla valutazione dell’alunno straniero da parte dei Consigli di Classe
In un contesto che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella “sommativa”, i Consigli di
Classe prendono in considerazione i seguenti indicatori:

 Il percorso scolastico pregresso;
 Gli obiettivi possibili, rispetto alla situazione di partenza;
 I risultati ottenuti nell’apprendimento dell’italiano L2;
 I risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati;
 La motivazione;
 La partecipazione;
 L’impegno;
 La progressione e le potenzialità d’apprendimento.
L’alunno non italofono sarà quindi valutato sulla base del percorso di apprendimento compiuto
nella consapevolezza che, durante i primi anni del suo inserimento scolastico, non potrà
raggiungere le stesse prestazioni richieste ai compagni italiani.
Art.10 – Formulazioni per la valutazione alunni non italofoni
In sede di valutazione degli alunni non italofoni si distinguono i casi di coloro che, benché già
scolarizzati in Italia, presentano ancora alcune difficoltà nell’uso della lingua italiana da quelli che
invece non hanno nessuna competenza linguistica in italiano.
1. Gli alunni non italofoni, già scolarizzati in Italia, con ancora alcune difficoltà nell’uso della
lingua italiana in particolare per quanto riguarda la lingua dello studio, sono valutati
considerando i progressi in relazione alle competenze di base degli assi culturali.
Per quanto riguarda la valutazione del 1° Quadrimestre si adottano i criteri stabiliti dal Collegio
docenti per tutti gli alunni.
2. Per gli alunni non italofoni che non hanno nessuna competenza linguistica in italiano, sarà
adattato l’orario settimanale delle lezioni al fine di consentire loro sia la frequenza di un corso
di italiano L2 di livello elementare, ma anche l’inserimento nella classe durante le ore delle
altre discipline.
Per quanto riguarda la valutazione del 1° Quadrimestre di questi alunni si adottano i seguenti
criteri:
 Per la lingua italiana, intesa come materia curricolare, si fa riferimento alle schede di
valutazione redatte dagli insegnanti titolari dei corsi di italiano L2 e alle schede di
valutazione prodotte dal C.T.P qualora gli studenti lo abbiano frequentato;
 Per le materie il cui insegnamento e apprendimento è meno veicolato dalla lingua italiana
(ad esempio, esercitazioni pratiche, disegno, educazione fisica, lingua straniera
conosciuta), si procede alla valutazione dei progressi relativamente ai nuclei fondanti
delle discipline stesse;
 Per le materie per le quali non siano ancora state acquisite le competenze linguistiche
che ne permettono lo studio, laddove necessario, si ricorre a formulazioni quali “La
valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione
in lingua italiana”.
Per quanto riguarda la valutazione di fine anno scolastico, il Consiglio di Classe tenendo conto degli attuali orientamenti della linguistica e della pedagogia interculturale e
facendo, inoltre, riferimento alle indicazioni espresse dal MIUR in Linee Guida per
l’accoglienza e l’integrazione degli alunni non italofoni, Circ. min. n.24 del 01/03/2006, che
sono orientate ad una valutazione più comprensiva e diluita in un arco di tempo più lungo,
per rispettare i tempi di apprendimento/acquisizione delle varie discipline, come dal PSP può ricorrere alla formulazione “La valutazione espressa fa riferimento al P.S.P. (Piano di
Studio Personalizzato), programmato per gli apprendimenti, in quanto l’alunno si trova
nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”.
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