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“È meglio una testa ben fatta che 
una testa ben piena” 

         E. Morin 
 

 

 

 

 

 

La missione dell’insegnamento è di trasmettere 

non del puro sapere, ma una cultura che permetta 

di comprendere la nostra condizione e di aiutarci 

a vivere: è nello stesso tempo una maniera di 

pensare in modo aperto e libero. 
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Premessa 

ll Collegio dei Docenti dell’Istituto Tecnico Economico 

“Padre Pio”, nel proporre il Piano dell’Offerta Formativa - P.O.F. 

- intende presentare a studenti, genitori e territorio le linee 

culturali e pedagogiche entro cui si inseriscono le attività 

didattiche e di formazione che si svolgono nell’istituto in 

funzione di una crescita globale della personalità dell’alunno 

come uomo e come cittadino.  

L’Istituto “Padre Pio” per garantire migliori esiti del 

processo insegnamento - apprendimento e favorire al contempo 

la crescita umana, culturale e formativa di ciascun alunno, 

ritiene opportuno, nel redigere il P.O.F. fare riferimento alle 

indicazioni ministeriali, alla realtà territoriale, alle sue offerte, 

alle sue potenzialità e alle aspettative, ai reali bisogni 

dell’utenza (genitori-alunni e territorio). Pertanto, in coerenza 

con il principio dell’autonomia scolastica, nel tener conto della 

realtà economico - sociale contemporanea, l’istituto intende 

fornire ai propri alunni competenze, strumenti e relativi titoli che, 

restando nell’alveo delle professionalità giuridico - economiche, 

spaziano dall’amministrazione aziendale al trattamento del 

sistema informatico.  
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L’offerta formativa viene comunicata ai genitori, agli alunni 

e al territorio sia per fornire loro informazioni chiare e precise 

circa il progetto che la scuola ha predisposto per i loro figli, sia 

per coinvolgerli e renderli partecipi nella realizzazione di quanto 

in esso è contenuto.  

Il P.O.F. contiene informazioni sull’organizzazione della 

scuola, sui progetti che intende realizzare e sulle motivazioni e 

sulle modalità con cui intende svolgerli. A tal proposito, sono 

esplicitate le finalità, gli obiettivi, le scelte pedagogico-didattiche 

curricolari ed extra curricolari. Sono altresì indicate le procedure 

di controllo e di valutazione dei risultati al fine di avere il 

necessario feedback di ritorno delle informazioni per il controllo 

in itinere della progettazione e per la programmazione 

successiva. Il progetto assume, quindi, la funzione di integrare 

l’organizzazione interna ed esterna ovvero creare un sistema  

tra le varie componenti della scuola: docenti, alunni, genitori e 

personale ATA e l’ambiente esterno.  

Il sistema scuola si deve sentire impegnato in un vero e 

proprio contratto formativo in cui ciascuno si assume le proprie 

responsabilità, garantendo determinate prestazioni e  
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determinati comportamenti e, soprattutto, sentirsi parte di una 

comunità impegnata nella realizzazione del progetto stesso.  

Il presente documento ha tenuto in considerazione tutti i 

processi di  trasformazione della realtà territoriale dal punto di 

vista economico, sociale, culturale ed è aperto a recepire i 

segni di richieste di adeguamento ai bisogni formativi degli 

studenti.  

Al di là del risultato che sarà conseguito al termine 

dell’anno scolastico resta, comunque, fin da ora l’impegno da 

parte di tutti ad affrontare un lavoro che contribuirà certamente 

alla crescita formativa umana, culturale e professionale degli 

alunni. 

“ La missione della scuola è sviluppare il senso del vero, 

del bene e del bello, che non sono mai dimensioni s eparate 

ma sempre intrecciate”.  1 

 

                                                           La Coordinatrice Didattica 

                                                             Carmela Stasi 

                                                           
1
 Tratto dal discorso tenuto dal papa il 10 Maggio 2014 nella giornata nazionale della scuola. 
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Il Piano dell’offerta formativa 

 

Il Piano dell’Offerta Formativa, introdotto dal D.P.R. n. 

275/99, è elaborato dal punto di vista didattico dal Collegio dei 

docenti ed è proposto con la partecipazione di tutte le 

componenti presenti all’interno della scuola, anche delle 

famiglie, sulla base degli indirizzi generali di gestione e 

amministrazione definiti in Consiglio d’istituto.  

Sulla base di quegli indirizzi generali, il Collegio dei 

docenti elabora il POF che, alla fine, viene adottato 

ufficialmente dal Consiglio di Istituto. I genitori partecipano al 

processo di attuazione e sviluppo dell’autonomia assumendosi 

le proprie responsabilità (art. 16).  

La Carta dei Servizi è trasferita nel POF, mentre il Piano 

Educativo Individualizzato - P.E.I. - è trasversale al POF.2 Il 

Piano Educativo Individualizzato è il documento nel quale sono 

descritti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del 

diritto all’educazione, all’istruzione ed all’integrazione 

scolastica.  

                                                           
2
 Il P.O.F. si sovrappone al P.E.I., Progetto educativo di istituto, che contiene in sé tre 

elementi portanti dell’offerta formativa: la programmazione educativa e didattica ed il contratto 

formativo/POF. 



 
 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO  
“ PADRE PIO” 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO  PARITARIO D.D.G. 08/01/2002 
Via Lecce n° 112 - Tel. Fax 0831/652372 - 72027  

S. Pietro Vernotico - Brindisi - (distretto scolastico n° 24) 
C. F. 01488020742  

e-mail: school-padrepio@libero.it  
 

11 

 

 

Il POF deve attuare iniziative individualizzate di recupero 

e di sostegno in modo da prevedere la costruzione e la 

realizzazione di percorsi individuali d’apprendimento.  

Le istituzioni scolastiche, inoltre, assicurano la 

realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e 

di orientamento   

 

1. L’Istituto Tecnico Economico Paritario “Padre Pi o”  

 

Tipologia: Istituto Tecnico Economico 

Indirizzo: Economico Igea e Programmatori ieri 

Amministrazione Finanza e Marketing 

Servizi informativi aziendali oggi 

Sperimentazione: Fisica; Chimica; Laboratorio informatico; 

Denominazione: “Padre Pio”, via Lecce n. 112 - San Pietro 

Vernotico (BR) 

Telefono:0831/652372 e Telefax: 0831/652372 

E-Mail: school-padrepio@libero.it  

Codice fiscale: 0148820742 

Ufficio presidenza: Via Lecce n. 112; Telefono: 0831/652372. 
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1.1. L’Istituto e la nostra mission  

   

L'Istituto Tecnico Economico “Padre Pio” nasce nel 1999 

e dall’anno scolastico 2001-2002 viene riconosciuto scuola 

paritaria ponendosi, con pari valore a latere della scuola statale 

nel promuovere cultura, conoscenze e competenze. 

L’istituto è intitolato a Padre Pio, oggi Santo, una persona 

che ha vissuto esprimendo attenzione e amore per le nuove 

generazioni ed, in particolare, per gli umili ed i sofferenti. 

Con la stessa passione e cura, l’Istituto Padre Pio intende 

proporsi come  progetto formativo per la crescita culturale delle 

giovani leve del futuro, ispirando la propria attività educativa ai 

principi contenuti nella nostra Carta Costituzionale. 

A tal proposito l’Istituto è una comunità scolastica che ha 

come mission la formazione intellettuale, morale ed anche 

psico-fisica dei giovani, ponendosi in netto contrasto al 

fenomeno della dispersione scolastica: una scuola di tutti e per 

tutti!  

L’autonomia scolastica, protetta dalla Costituzione della 

Repubblica (art. 117), consente di organizzare le classi 

secondo più moderni criteri, di arricchire l’insegnamento con il 

contributo di esperti esterni: un docente non si può esimere dal  
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trovare testimonial per fare breccia delle menti degli alunni, di 

facilitare il raccordo tra scuole per meglio usufruire delle 

opportunità didattiche.  

Il docente deve collocare gli argomenti proposti in un 

percorso corretto e motivato dell’attività di programmazione e, 

soprattutto, garantire la comprensibilità del processo all’alunno 

fornendogli chiarimenti e delucidazioni.  

Albert Einstein sosteneva che: “la suprema arte 

dell’insegnante sta nel risvegliare la gioia nell’espressione 

creativa e nella conoscenza”.  

L’I.T.E. “PADRE PIO”, operante attivamente con criteri 

privatistici, ha perfezionato e reso funzionale e valido il suo 

metodo di insegnamento professionale, tanto da imporsi ormai 

come una presenza viva e attiva nel sociale, richiamando 

attorno a sé, sempre più docenti e collaboratori qualificati che 

ne hanno favorito, con la loro presenza, la nascita ed il 

potenziamento, rendendo oggi l’Istituto una delle prime strutture 

socio-educative private nel settore della formazione scolastica 

della nostra regione. 
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L’autonomia amministrativa dell’Istituto consente la 

disponibilità di risorse finanziarie per gli interventi di 

manutenzione ordinaria di cui necessita una struttura di una 

dimensione media/grande.  

Grazie al suo valido e funzionale metodo di 

insegnamento, centinaia di iscritti scelgono ogni anno questo 

Istituto per raggiungere risultati importanti nel campo scolastico. 

Dalle indagini sugli studenti che hanno frequentato l’istituto tra 

le motivazioni che spingono i giovani e gli adulti ad iscriversi 

nella nostra scuola vi sono: la possibilità di acquisire 

conoscenze che facilitano l’ingresso nel mondo del lavoro; 

seguire un percorso universitario con specializzazioni 

economiche e tecnico scientifiche; ed, infine, migliorare la 

propria cultura.  

In linea con le loro aspettative, la nostra scuola, quale 

sistema aperto, da anni interagisce dinamicamente con il 

territorio grazie a rapporti ormai istituzionalizzati con tutte le 

parti sociali: agenzie di impiego, centri di orientamento, 

università, enti di formazione e, soprattutto, enti locali, aziende 

ed associazioni. 

Un punto di forza dell’Istituto è il capitale umano costituito 

da insegnanti esperti e, spesso, professionisti della materia.  
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Tali scelte didattiche oltre ad essere innovative sono 

anche tarate ai reali bisogni della comunità di riferimento, 

capaci di mettere gli allievi in condizione di orientarsi facilmente 

sia nell’ambito delle scelte professionali che in quello delle 

relazioni sociali.  

 

1.2  Il Comune di San Pietro Vernotico 

 

La cittadina di San Pietro Vernotico si localizza in una 

posizione centrale della penisola salentina, da sempre 

appartenuta alla terra d’Otranto e alla provincia di Lecce, fa 

parte della provincia di Brindisi dal 1927. 

 

 
Piazza del Popolo – Comune di San Pietro Vernotico 
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Si trova al limite di confine tra la provincia di Brindisi 

(distante circa 18 km) e quella di Lecce (distante circa 19 km), 

quindi, in una posizione di equidistanza tra le due province. La 

popolazione attuale  ammonta a circa 14.000 abitanti. 

 

a) Le origini e la storia 

 

Le origini della città di San Pietro Vernotico si mescolano 

a storia e leggenda. In ordine alla leggenda il paese ha avuto 

origine dai Messapi discendenti del mitico Messalo, figlio di 

Nettuno. Secondo altre notizie San Pietro sarebbe stato fondato 

dai rifugiati della città romana Valesium, distrutta poi dai 

Normanni, oppure, ancora, le origini del paese risalgono al V 

secolo a. C., fondato dai Calogeni che giunsero in terra 

d’Otranto e vi si stabilirono. Tutte queste leggende ruotano, in 

particolare, intorno alla derivazione etimologica del nome del 

paese.  

Dai documenti più attendibili possiamo dire che i primi 

insediamenti si sono registrati intorno all'attuale Chiesa di San 

Pietro Apostolo eretta dai Monaci Basiliani tra l'VIII ed il IX 

secolo d.C., in una zona ricca di pascoli.  

 



 
 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO  
“ PADRE PIO” 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO  PARITARIO D.D.G. 08/01/2002 
Via Lecce n° 112 - Tel. Fax 0831/652372 - 72027  

S. Pietro Vernotico - Brindisi - (distretto scolastico n° 24) 
C. F. 01488020742  

e-mail: school-padrepio@libero.it  
 

17 

 

 

Alcuni documenti di epoca angioina aragonese 

consentono di supporre che il paese fosse nel XII secolo un 

casale appartenente alla Contea di Lecce. Il primo documento 

ufficiale che cita San Pietro Vernotico si pensa possa essere 

datato 1107, quando la Contessa Sighelgaita, vedova di 

Goffredo Conte di Brindisi, donò alcune sue terre ad un "Casale 

di San Pietro".  

Un più esplicito riferimento al paese, invece, si trova in un 

altro documento storico che risale sempre ai primi anni del 

secolo XII. In particolare, il documento è del 1133 quando il 

Conte di Lecce, Accardo, donò al Vescovo pro�tempore di 

Lecce la Chiesa del Beato Pietro Apostolo, denominata De 

Vernotico, insieme con lo stesso Casale ad essa pertinente. 

La stessa citazione in cui San Pietro è detto appartenente 

alla Contea di Lecce, si trova in un documento del re normanno 

Guglielmo II dell'aprile 1180 e in un altro documento del 

novembre 1195 da parte di Costanza, Imperatrice e Regina di 

Sicilia. Ancora oggi, le chiese del paese appartengono alla 

diocesi di Lecce.  
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Altri documenti del XII secolo trattano la nascita delle 

prime Universitas Salentine, intese come le prime civiche 

amministrazioni, con sindaco, uditori, parlamento e capitano, in 

grado di organizzare i cittadini che abitavano e vivevano 

insieme.  

"L'Universitas Sancti Petri Vernotici" nasce intorno al 

1300. Secondo alcune tesi, nel secolo XI, i Normanni, in segno 

della loro dominazione, costruirono nel paese il Castello 

Baronale il quale in seguito ha sempre ospitato i Vescovi 

feudatari di Lecce come sede baronale ed è servito anche per 

difesa da incursioni nemiche.  

Nel tempo, quindi, intorno alla  Torre si formò il nuovo 

centro di vita sociale del paese che prima ruotava intorno alla 

Chiesa dedicata all'Apostolo Pietro. Il paese conservò il titolo di 

Università fino al 1811.  

Nel 1808, infatti, in applicazione delle Leggi 

Napoleoniche, Gioacchino Murat istituì l'anagrafe dei Comuni a 

partire del primo gennaio dell'anno successivo. San Pietro 

Vernotico, quindi, nel 1812 non fu più Universitas, ma Comune 

dell'antica provincia di Terra d'Otranto e poi di Lecce.  
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"La pacifica e laboriosa popolazione di San Pietro 

Vernotico, forte delle virtù patrie tramandate da un passato così 

glorioso, insorse nel moto risorgimentale nel 1821 con i primi 

moti scoppiati a Napoli e nel 1848, come testimoniano l'eroismo 

e l'attività segreta dei suoi figli: Nicola Valzani e Pietro 

Pennetta.  

Si confonde, a questo punto, la storia locale con quella 

del Regno di Napoli fino ai fastigi delle guerre d'indipendenza e 

poi della prima guerra mondiale (1915-18) nella quale 

perdettero la vita ben 114 sanpietrani tra i quali Ruggero De 

Simone, decorato di Medaglia d'Oro per le sue eroiche gesta". 

La seconda metà del XIX secolo è caratterizzata da una 

serie di interventi volti al miglioramento della vita pubblica: la 

bonifica di terreni paludosi e incolti, la costruzione della ferrovia 

Brindisi-Lecce ed infine la caserma dei carabinieri.  

Tra la fine del XIX secolo e gli inizi del XX, San Pietro 

Vernotico registra un ulteriore incremento demografico dovuto 

all'immigrazione di numerosi braccianti dal basso Salento.  

Questo fenomeno innalzò il livello medio di benessere 

socio-economico di San Pietro Vernotico, che nel 1911 contava 

6180 abitanti.  
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Nel gennaio del 1927 nacque la provincia di Brindisi che 

interessò il territorio tra Lecce, Taranto e Bari.  

 

 
Gonfalone San Pietro Vernotico  

 

Nello stesso anno avvenne il passaggio di San Pietro 

Vernotico dalla provincia di Lecce a quella di Brindisi.  

Il 20 dicembre del 1930 Vittorio Emanuele III, Re d'Italia, 

concesse "al Comune di San Pietro Vernotico il diritto di fare 

uso di uno Stemma e di un Gonfalone Comunale".  

Questo decreto fu firmato da re Vittorio Emanuele III e da 

Mussolini l'11 gennaio 1932.   
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b) I caratteri paesaggistici e rurali 

 

Il Comune è ubicato in un agro fertile, nel cosiddetto 

Parco del Negroamaro, per cui il territorio è circondato da una 

splendida e verde campagna coltivata ad olivi e vigneti ed ricco 

di falde acquifere. 

 
Vigneto salentino 

 

Infatti, in superficie non vi sono corsi d’acqua poiché la 

cittadina sorge su un territorio carsico, ma nel suo sottosuolo vi 

scorrono veri e propri fiumi sotterranei alimentati dalle 

precipitazioni che sono abbondanti durante l’inverno. 

 
Ulivo secolare 
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c) Gli aspetti sociali e culturali 

 

     La città di San Pietro Vernotico ha sempre evidenziato 

attenzione e sensibilità verso i problemi della cultura 

alimentando, negli anni, un fervore intellettuale vivace e 

costantemente in crescita. La città è dotata di una biblioteca 

comunale e di vari servizi sociali come l’ospedale, gli 

ambulatori, i consultori familiari, i centri polifunzionali per la 

socializzazione e la riabilitazione dei diversamente abili, le 

banche, gli uffici postali, gli impianti sportivi pubblici e privati, i 

luoghi ricreativi, le associazione laiche e cattoliche, i club 

sportivi ed una rigogliosa Villa Comunale, Piazza modugno, 

punto d’incontro per i giovani.  

 

1.3 Il tessuto economico del territorio di riferime nto 

 

Dal punto di vista economico, il Comune di San Pietro è 

caratterizzata da un tessuto produttivo diversificato in cui sono 

presenti piccole e medie imprese operanti nei settori del mobile, 

dell’edilizia, del tessile e abbigliamento, della pelletteria e 

dell’agro-alimentare.  
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A ciò si aggiunge il ruolo crescente assunto dal settore 

turistico come volano di un nuovo sviluppo economico basato 

sulla valorizzazione del territorio. 

L’Istituto è inserito, quindi, in una realtà socio economica 

caratterizzata dalla capillare presenza di piccoli imprenditori che 

costituiscono la domanda di formazione di operatori aziendali in 

possesso di competenza gestionali, informatiche e linguistiche 

avanzate. Oltre che dal territorio di riferimento, la domanda di 

istruzione scaturisce dalle aspettative degli allievi e delle 

famiglie a cui il nostro Istituto intende offrire un’offerta completa. 

A tal fine, si pone al centro dell’attività didattica la persona 

umana portatore di diritti e doveri ed individua nei seguenti 

traguardi le risposte da fornire: 

� nella formazione alla cittadinanza attiva e consapevole; 

� nella qualità dell’apprendimento, finalizzato 

all’acquisizione di un adeguato arricchimento culturale e 

di una solida preparazione professionale in campo 

aziendale ed informatico 

Tali obiettivi sono indispensabili per l’inserimento nella 

società, nel mondo del lavoro e dell’università, soprattutto in un 

contesto europeo e globale come quello della new economy. 
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A tal fine gli studenti, frequentanti l’Istituto, che nel corso 

dell’anno dimostreranno di aver bisogno di un supporto per 

seguire meglio lo sviluppo del programma, possono ottenere 

delle lezioni supplementari a carico dell’amministrazione dello 

stesso Istituto. 

Tale assistenza scolastica, unica nel suo genere, è una 

delle caratteristiche che hanno contribuito a conseguire risultati 

lusinghieri e a guadagnare all’Istituto “Padre Pio” , la stima e la 

fiducia dei giovani e delle loro famiglie.  

Infatti, l’elevata  percentuale di riuscita scolastica 

consente alla quasi totalità degli allievi di essere ammessi alla 

classe successiva e di conseguire il diploma di maturità. 

 

1.4 L’Istituto ed il bacino di utenza 

 

L’Istituto "Padre Pio" e’ ubicato in via Lecce n. 112, un 

palazzo signorile, sito proprio all’inizio del centro storico 

cittadino.  

L’Istituto si trova a due passi dalla stazione ferroviaria e 

dalla fermata degli autobus, è facilmente raggiungibile sia con 

mezzi pubblici che in auto.  
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Di recente sono state effettuate delle opere di 

adeguamento della struttura alle norme di prevenzione e di 

sicurezza per renderla sicura ed accogliente, eliminando anche 

le barriere architettoniche.  

L’edificio scolastico si sviluppa su quattro piani 

perfettamente ristrutturati e serviti interamente di riscaldamento. 

Al piano terra è collocata una attrezzata palestra polifunzionale, 

gli uffici di segreteria didattica, la direzione amministrativa e il 

laboratorio di informatica ed elaborazione dati.  

Al primo piano vi è l’aula multimediale, la sala conferenze 

e la sala Professori. Al secondo e al terzo piano troviamo le 

aule didattiche, la biblioteca, l’aula informatica 2 e il laboratorio 

di scienze, chimica e fisica. 

 
San Pietro Vernotico (Br) 
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L’ Istituto “ Padre Pio” insiste su un bacino d’utenza molto 

esteso, comprendente i Comuni delle province di Brindisi e di 

Lecce, tanto che potrebbe definirsi un istituto “intercomunale”, i 

cui alunni sono per metà pendolari in quanto accoglie studenti 

provenienti da: Brindisi, Cellino S. Marco, San Donaci, San 

Pancrazio Salentino, Torchiarolo, Squinzano, Latiano, 

Francavilla Fontana, San Vito dei Normanni, San Michele 

Salentino e tanti altri nel raggio di circa 30 km. 

 

2. Organizzazione operativa dell’Istituto “Padre Pi o” 

 

2.1 Il direttore amministrativo 

 

Il direttore amministrativo – D. A. - è il rappresentante 

legale dell’istituto e dell’amministrazione della scuola nei 

rapporti con enti ed istituzioni esterni e nei rapporti con le 

OO.SS..  

Egli è titolare di autonomi poteri nella direzione dell’istituto 

e nel coordinamento e valorizzazione del personale dipendente, 

in particolare, ha le seguenti principali funzioni: 
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 assicura la gestione unitaria dell’istituzione ed è 

responsabile della gestione delle risorse finanziarie e 

strumentali e dei risultati del servizio; 

 nel rispetto delle competenze degli organi collegiali 

scolastici, ha autonomi poteri di direzione, di 

coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. 

 

2.2 La coordinatrice didattica 

 

La coordinatrice didattica o dirigente scolastico - DS - è la 

responsabile dell’attività educativa didattica dell’istituto.  

Promuove gli interventi per assicurare la qualità dei 

processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, 

professionali, sociali ed economiche del territorio, per l’esercizio 

della libertà d’insegnamento, per l’esercizio della libertà della 

scelta educativa delle famiglie e per l’attuazione del diritto di 

apprendimento da parte degli alunni. 
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2.3 I collaboratori del dirigente scolastico  

 

I collaboratori del dirigente scolastico – D.S. - sono due 

insegnanti della scuola scelti dallo stesso per collaborare nella 

gestione dell’Istituto: il vicario e il responsabile della qualità 

della scuola.  

 

Il vicario  ha le seguenti mansioni ed autorità: 

 predisposizione dei calendari delle sedute del collegio dei 

docenti, dei consigli di classe e delle riunioni per materie; 

 predisposizione delle supplenze per assenze del 

personale docente; 

 concessione agli studenti dei permessi di uscita anticipata 

o di entrata in ritardo; 

 contatti con le famiglie degli studenti per la soluzione di 

casi particolarmente gravi; 

 sostituzione del Dirigente in caso di sua assenza o 

impedimento. 

 

Il responsabile della gestione della qualità  è il principale 

collaboratore del D.S nella gestione del sistema ed ha le 

seguenti mansioni:  
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 diffondere la cultura della qualità presso il personale 

dell'istituto; 

 assicurare che i processi necessari per il sistema di 

gestione per la qualità siano predisposti, implementati, 

aggiornati e monitorati; 

 riferire alla direzione sulle prestazioni del sistema di 

gestione qualità e su ogni esigenza per il miglioramento. 

 

2.4 Il responsabile prevenzione e sicurezza 

 

Il responsabile della sicurezza supporta il D.S. in funzione 

dell'art. 4 D.L. 626/94 ed ha le seguenti mansioni ed autorità: 

 

 predisporre le attività di formazione e informazione per i 

docenti, personale amministrativo e allievi; 

 predisporre il piano dei rischi e di evacuazione; 

 individuare mezzi ed impianti fissi di protezione ed 

estinzione degli incendi; 

 sovrintendere alla prova pratica di evacuazione di 

emergenza. 
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2.5 Il coordinatore di dipartimento 

 

Il coordinatore di dipartimento è una figura propositiva 

perché predispone la bozza delle programmazioni per classi 

parallele e promuove una riflessione sulla valenza formativa ed 

epistemologica della disciplina.  

 

Tra le sue mansioni: 

 

 presiedere le riunioni di dipartimento che può convocare 

ogniqualvolta lo ritenga opportuno; 

 sollecitare un confronto tra le esperienze in atto all’interno 

della scuola e favorire la circolazione delle informazioni; 

 incoraggiare l’applicazione delle decisioni prese 

collegialmente; 

 favorire l’intesa per la progettazione, somministrazione e 

correzione secondo criteri comuni di prove per classi 

parallele; 

 curare la raccolta e l’archiviazione del materiale didattico 

prodotto. 
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2.6 Il coordinatore del consiglio di classe  

 

Il coordinatore del consiglio di classe predispone la 

programmazione didattico - educativa annuale della classe; 

verifica periodicamente la funzionalità e l'efficacia della 

programmazione; individua i correttivi da adottare in itinere; 

redige il documento della programmazione di classe ex 15 

Maggio; infine, formula proposte di innovazione didattica e di 

flessibilità al collegio dei docenti in merito all'adozione dei libri di 

testo. 

 

2.7 Le funzioni Strumentali 

 

Le Funzioni Strumentali sono docenti nominati 

annualmente dal Collegio dei Docenti sulla base di riconosciute 

competenze e capacità ed operano nelle seguenti aree: 

Area 1 : Gestione P.O.F., Prof. Schito Lucia (1 docente); 

Area 2 : Attività di sostegno al lavoro dei Docenti (1 docente); 

Area 3: Interventi e servizi per gli studenti continuità 

orientamento, rapporto enti; 

Area 4 : Realizzazione e cura sito web della scuola. 
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2.8 I responsabili laboratori e biblioteche  

 

Altre persone addette ad alcune aree dell’Istituto sono i 

seguenti responsabili: 

 

 del laboratorio linguistico; 

 del laboratorio di fisica, chimica e scienze; 

 del laboratorio multimediale; 

 delle biblioteche. 

 

2.9 Il personale ata 

 

Il personale ata provvede all’espletamento delle attività 

amministrative ed al disbrigo di semplici pratiche interne in 

collaborazione con la dirigenza. 

 

3. L’offerta formativa dell’Istituto 

 

Al termine della scuola media inferiore i giovani alunni, 

molto spesso, non hanno ancora consapevolezza delle proprie 

scelte e questo è alla base di molti insuccessi scolastici nel 

passaggio alla frequenza della secondaria superiore. 
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3.1 I primi bienni ed il triennio dopo la Riforma G elmini  

 

Per superare le difficoltà di scelta nei ragazzi adolescenti, 

il primo biennio del nostro corso di studi, essendo comune ai 

due indirizzi successivi, ha l’obiettivo di aiutare i giovani studenti 

ad orientarsi e scegliere tra le diverse opportunità quella più 

rispondente alle proprie inclinazioni.  

 

Superato il biennio comune, infatti, la scelta definitiva 

avviene solo all’atto dell’iscrizione al 3^ anno di corso. 

  

Pertanto, assolto l’obbligo d’istruzione fino a 16 anni con 

la frequenza dei primi due anni, gli alunni potranno esercitare il 

proprio diritto/dovere all’istruzione e alla formazione scegliendo 

il triennio di specializzazione tra indirizzo ragioniere 

programmatore e indirizzo igea (ieri). 

 

Nell’anno scolastico 2010-2011, in seguito all’entrata in 

vigore del nuovo ordinamento degli istituti tecnici D.P.R 

15/03/2010 n. 88, il nostro Istituto cambia forma e sostanza ed 

assume infatti la veste di: 
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� Amministrazione finanza e marketing - AFM; 

 

� Servizi informativi aziendali - SIA. 

 

La Riforma del 2° ciclo d’istruzione e formazione 

suddivide i 5 anni degli istituti tecnici in due bienni ed un quinto 

anno, definito monoennio, al termine del quale gli studenti 

sostengono l’esame di stato e conseguono sempre il diploma 

d’Istruzione Tecnica, utile sia ai fini della continuazione degli 

studi in qualunque facoltà universitaria sia all’inserimento nel 

mondo del lavoro.  

La Riforma Gelmini che aveva coinvolto all’inizio solo le 

classi prime a partire dall’anno scolastico 2010/2011; oggi 

interessa tutte le classi con relativi cambiamenti sia negli 

indirizzi, sia nel quadro orario delle ore settimanali. 

L’Istituto attualmente registra la presenza di otto classi: un 

biennio comune che, risente nella pienezza dei termini degli 

effetti della Riforma e, due trienni ad indirizzo s.i.a. e a.f.m.. 
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3.2 Il Piano dell’Offerta Formativa 

 

La legge, nell’ottica dell’autonomia didattica, obbliga le 

scuole ad adottare procedure e strumenti di verifica e 

valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento 

degli obiettivi previsti dal Piano dell’Offerta Formativa, 

divenendo il documento con il quale la scuola manifesta la 

propria responsabilità progettuale.  

L’insegnante o il docente è prima protagonista delle scelte 

del POF, ma poi realizza anche l’atto didattico e ne definisce 

l’eventuale progetto sperimentale, per valutarlo, in conclusione, 

sotto tre situazioni diverse: nell’ambito della valutazione 

dell’apprendimento dell’allievo, nella valutazione del proprio 

insegnamento e nella valutazione dell’organizzazione e 

gestione della scuola.  

Il Piano dell’Offerta Formativa o più semplicemente P.O.F. 

è un documento elaborato a cadenza annuale con cui 

l’istituzione scolastica esplicita la sua funzione formativa in 

risposta alle esigenze e alle aspettative del territorio ed ai 

bisogni degli allievi.  
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Il p.o.f. è il documento fondamentale costitutivo della 

identità culturale e progettuale dell’istituzione scolastica in cui 

l’allievo è al centro della progettazione educativa e didattica, 

curricolare, extracurricolare ed organizzativa, adottata 

nell’ambito dell’autonomia. 

Con questo piano la scuola stabilisce con la propria 

utenza un contratto che deve essere chiaro, semplice, 

condiviso, trasparente, flessibile, realizzabile e verificabile.  

Il p.o.f. è un’occasione di dare informazione, di confronto 

e di verifica sul modo d’intendere la funzione della scuola, fra 

docenti, territorio e famiglia; uno strumento idoneo a coordinare 

l’attività dei consigli di classe e dei singoli docenti; un punto di 

riferimento per un lavoro sempre più basato sulla progettualità e 

sulla collegialità, nel rispetto della libertà d’insegnamento, del 

pluralismo culturale, della libertà di scelta educativa delle 

famiglie e delle finalità generali del sistema scolastico. 
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4. Il piano dell’offerta formativa: componenti e pr incipi 

 

4.1 I componenti dell’offerta formativa 

 

La scuola, come realtà educativa e formativa, è costituita 

da un sistema di relazioni tra le sue componenti essenziali: la 

famiglia, lo studente, i docenti, il direttore e legale 

rappresentante dell’Istituto, il dirigente scolastico ed il personale 

a.t.a..  

 

La famiglia , costituisce il necessario raccordo tra realtà 

interna della scuola e territorio; la sua partecipazione alla 

elaborazione del p.o.f. è libera nella forma, in quanto può 

esprimersi anche attraverso organismi e associazioni di fatto, 

ma necessaria nella sostanza ed espressamente richiesta dalle 

norme. La famiglia, consapevole del p.o.f., accompagna lo 

studente nella scelta del proprio curricolo formativo e 

contribuisce a costruire un ambito di crescita culturale e di 

formazione professionale  adeguato al bisogno dell’allievo. 

 

Lo studente  è utente e fine del servizio scolastico, 

soggetto imprescindibile del patto formativo.  
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Nel corso del curricolo personalizzato è introdotto, 

attraverso l’azione educativa, alla padronanza dei saperi 

trasversali per una proficua scelta del reale; acquisisce, 

consolida, controlla valori e sicurezze personali; è soggetto 

attivo di dialogo e di relazioni interpersonali sempre più ampie. 

Il ruolo dello studente, pertanto, nel processo formativo è 

centrale: lo studente è il perno intorno a cui ruota tutto il 

processo formativo che deve essere attuato attraverso una 

didattica integrata e differenziata, coerente con i bisogni 

formativi, attuali e potenziali, dei singoli.  

 

I docenti  nell’ambito degli organi collegiali, elaborano e 

controllano, nel rispetto della libertà di insegnamento, la propria 

didattica educativa, quindi, definiscono: il modo di 

organizzazione più adeguato per la realizzazione degli obiettivi 

generali e specifici dell’azione didattica; finalizzano a questi 

obiettivi la gestione del tempo, gli adattamenti del calendario 

scolastico e l’articolazione dei gruppi di studenti; progettano la 

ricerca e la sperimentazione, attivano accordi di rete anche per 

realizzare eventuali scambi con altre scuole.  
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Il docente deve collocare gli argomenti proposti in un 

percorso corretto e motivato dell’attività di programmazione e, 

soprattutto, garantire la comprensibilità del processo all’alunno 

fornendogli chiarimenti e delucidazioni.  

Albert Einstein sosteneva che: “la suprema arte 

dell’insegnante sta nel risvegliare la gioia nell’espressione 

creativa e nella conoscenza”.  

 

Il legale rappresentante  dell’Istituto fulcro fondante della 

vita dell’Istituto e della sua gestione ed amministrazione 

provvede al buon funzionamento della scuola. 

 

Il dirigente scolastico , nella fattispecie, la coordinatrice 

didattica è responsabile del raggiungimento degli obiettivi 

stabiliti nel p.o.f. e svolge funzioni di regia e di coordinamento in 

cui possono esplicarsi le sue competenze professionali. Il D.S. 

è responsabile dei rapporti con i soggetti che operano sul 

territorio, garante del sistema di regole e dei processi negoziali, 

inserito nel confronto delle componenti scolastiche, ma anche al 

di fuori di esse.  
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La partecipazione del personale a.t.a. é decisiva nella 

definizione delle risorse umane necessarie per lo svolgimento 

delle attività progettate; nel collegamento tra progetti e voci di 

bilancio, tra Piano e bilancio, tra spese impegnate e spese 

effettuate. 

 

4.2 I principi dell'azione educativa 

 

La didattica  è la scienza e l’arte 

dell’insegnamento/apprendimento e si occupa di trovare le 

strategie ed i percorsi più congrui dell’apprendimento e 

rappresenta il cuore dell’autonomia della scuola.  

Nella dimensione metodologico didattica, il docente deve 

essere attento alle modalità di trasmissione del patrimonio 

culturale, al modo in cui viene gestita la mediazione tra i 

soggetti che apprendono e i contenuti culturali oggetto 

dell’insegnamento.  

Il docente è un mediatore ed un facilitatore di un processo 

guidato, perché l’uomo può apprendere anche da sé; stabilisce 

gli obiettivi in funzione della difficoltà dell’argomento, dell’età 

evolutiva dell’alunno e poi definisce la metodologia più efficace.  
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A tal fine, deve essere in grado di “contestualizzare” ossia 

scegliere le metodologie, le strategie didattiche, gli strumenti più 

adatti all’ambiente specifico ed al gruppo di soggetti che gli si 

presentano nella concreta realtà. 

Il docente per dare l’unicità del sapere ha un ampio 

ventaglio di metodologie e strumenti didattici: lezione frontale, 

mappe concettuali, problem solving, lettura del testo, 

esemplificazioni, slides, filmati, letture di riviste e quotidiani, 

lavori di gruppo, visite, convegni, incontri, simulazione 

d’imprese, lim3, collegi difensivi. 

I principi dell’azione educativa a cui si ispira anche l’Istituto 

“Padre Pio” sono elencati di seguito. 

I. L’Uguaglianza 

II. L’imparzialità e la regolarità 

III. La trasparenza 

IV. La programmazione collegiale 

V. La libertà di insegnamento e l’aggiornamento 

VI. La finalità dell’istituto Padre Pio 

                                                           
3 Lavagna interattiva multimediale, detta anche L.I.M. o lavagna 

elettronica, è una superficie interattiva su cui è possibile scrivere, disegnare, 
allegare immagini, visualizzare testi, riprodurre video o animazioni. I contenuti 
visualizzati ed elaborati sulla lavagna potranno essere quindi digitalizzati grazie a 
un software di presentazione appositamente dedicato. Le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (TIC) sono uno strumento di 
insegnamento e di apprendimento utilizzato dagli insegnanti. 
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VII. Gli Interventi per contrastare l’abbandono scolastico 

VIII. La comunicazione scuola-famiglia 

 

I. L’Uguaglianza 

 

Nel rispetto dell'art. 3 della Costituzione, la scuola si 

impegna a rimuovere ogni discriminazione per motivi riguardanti  

sesso, razza, stato di salute, estrazione sociale, convinzioni 

religiose, morali e politiche. Inoltre, assicura un particolare 

impegno per la soluzione delle problematiche relative agli 

studenti in situazione di disadattamento e di handicap. 

Favorisce, infine, il confronto interculturale che incoraggi la 

conoscenza e l'accettazione di contesti socioculturali diversi. 

 

II. L’imparzialità e la regolarità 

 

Tutti i soggetti erogatori del servizio scolastico si 

impegnano ad agire secondo criteri di equità.  

La scuola si impegna a garantire la regolarità e la continuità 

del servizio e delle attività educative, nel rispetto dei principi e 

delle norme di legge ed in applicazione delle disposizioni 

contrattuali in materia. 
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La scuola si impegna a favorire l'accoglienza, l'inserimento 

e l'integrazione degli alunni attraverso interventi di formazione 

ed informazione nelle classi iniziali. Garantisce l'orientamento 

degli studenti sia durante il corso degli studi sia in uscita, 

nonché il sostegno più idoneo nelle situazioni di disagio 

scolastico. 

Si impegna altresì a promuovere iniziative idonee a 

combattere la dispersione scolastica e la promozione culturale 

sul territorio. 

 

III. La trasparenza 

 

Gli operatori scolastici si impegnano e garantiscono a 

studenti e famiglie un'informazione completa e trasparente su 

tutti gli elementi ed i momenti dell'azione educativa e didattica.  

In merito al diritto alla salute, la scuola garantisce il diritto al 

benessere psico-fisico relazionale ed ambientale degli alunni, 

promuovendo incontri con operatori specializzati, favorisce lo 

sviluppo di rapporti umani e di crescita culturale fra gli studenti 

e fra questi ed i docenti, promuovendo attività sportive e attività 

extra-curriculari di incontro e di approfondimento culturale. 
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IV. La programmazione collegiale 

 

Nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti, la 

scuola assicura una programmazione educativa e didattica 

uniforme, ispirata a obiettivi, criteri e atteggiamento condivisi da 

tutti gli operatori.  

 

V. La libertà di insegnamento e l’aggiornamento 

 

La programmazione didattica ed educativa assicura il 

rispetto della libertà di insegnamento dei docenti che si realizza 

nel rispetto della formazione dell'alunno e dello sviluppo 

armonico della sua personalità. 

La formazione e l'aggiornamento costituiscono un 

impegno per tutto il personale scolastico e un compito per 

l'amministrazione che, assicura interventi organici e regolari, 

tenendo conto dei bisogni formativi rilevati all’inizio di ciascun 

anno scolastico. 
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VI. La finalità dell’Istituto Padre Pio 

 

Coniugando i percorsi curricolari dei vecchi indirizzi con i 

percorsi curricolari dei nuovi indirizzi previsti dalla Riforma, tutta 

l'attività didattico-educativa e tutte le risorse dell’Istituto “Padre 

Pio” convergono per promuovere negli studenti: 

� la crescita umana, intesa come: scoperta delle proprie 

risorse ed attitudini; sviluppo di progettualità; 

consapevolezza del proprio ruolo; capacità di 

inserimento nel contesto sociale e istituzionale; 

� l’autonomia di apprendimento, intesa come: acquisizione 

di una metodologia; abitudine a contestualizzare le 

problematiche, evidenziando i nessi tra elementi e fattori 

in gioco; disposizione ad utilizzare, rivedere ed 

aggiornare le proprie attitudini; 

� la professionalità specifica, intesa come possesso di: 

specifiche competenze economico-giuridiche;  

metodologia efficace nell'affrontare le situazioni 

problematiche e capacità di utilizzo di strumenti, modelli, 

linguaggi; capacità organizzative individuali e di gruppo; 

capacità progettuali; consapevolezza del proprio ruolo e 

della propria professione in ambito civico-sociale. 
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VII. Gli Interventi per contrastare la dispersione 

scolastica  

 

La strada da seguire è la seguente: “dove siamo - dove 

andiamo – dove si vuole arrivare”.  

Il docente ideale deve dimostrare, oltre le capacità 

anzidette, anche una sensibilità a voler conoscere la storia degli 

alunni, i loro vissuti familiari al fine di contestualizzare l’azione 

educativa, di modulare un insegnamento differenziato e 

personalizzato (allievo intuitivo, scolaro tipo, studente 

ricercatore) e rimodulare il percorso formativo per colmare il 

gap tra situazione di partenza e di arrivo a livello globale della 

classe.  

Il buon senso è la capacità di giudicare con equilibrio e 

ragionevolezza una situazione, comprendendo le necessità 

pratiche che essa comporta.  

La persona di buon senso fa valutazioni equilibrate di 

persone e fatti, applicando saggezza alla vita quotidiana. 
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Per favorire il processo di apprendimento e contrastare la 

dispersione scolastica, oltre agli interventi di ri-motivazione 

realizzati secondo varie modalità, l’Istituto “Padre Pio” ha 

promosso una campagna per sensibilizzare i possibili utenti del 

territorio che hanno carenze formative e che, quindi, hanno 

necessità di formazione specifica economica e tecnica. Nella 

fattispecie, si fa riferimento a ragazzi che si sono allontanati 

dalla scuola per varie problematiche, a persone adulte che 

hanno abbandonato gli studi per motivi familiari o per iniziare il 

lavoro in giovane età ed a chi intende migliorare la propria 

preparazione in campo economico. Inoltre, per gli iscritti ha 

ritenuto opportuno offrire alla sua utenza la possibilità, in caso 

di assenze dalla scuola o in presenza di significative lacune, di 

seguire da casa le lezioni on line. Ciascun alunno viene dotato 

di username e password che gli consente di ripetere le lezioni 

on line  direttamente da casa. 

Il Capitale umano, compreso negli Intangible Assets4, è 

costituito dalle capacità cognitive (patrimonio di conoscenze, 

competenze e abilità tecniche) e non cognitive (motivazioni o 

attitudini verso il futuro e le condizioni di salute) dell’individuo.  

 

                                                           
4
 BOSCIA VITTORIO, Appunti di lezione, Università del Salento, Lecce 2015. 
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I docenti, al pari delle risorse classiche mezzi finanziari e 

tecnici, sono una risorsa “professionale” centrale della scuola, 

anche in termini economici, per essi si prevede un organico 

funzionale di istituto/circolo, cioè una titolarità più estesa 

dell’incardinamento in una cattedra o in un plesso, in modo da 

rendere più ampie e flessibili le possibilità di utilizzazione, in 

funzione del progetto d’istituto.  

Il capitale umano, pur rappresentando il motore principale 

dello sviluppo economico in moltissimi Paesi,5 in Italia è 

associato ad un basso livello di istruzione, ad una alto livello di 

analfabetizzazione digitale, linguistica, di ritorno e da una 

predisposizione contraria ai cambiamenti.  

Da qui la necessità di investire nella cultura, nella scuola e 

nella ricerca, oggi, definiti “beni di lusso” per un Paese che 

diventa sempre più povero ed arretrato culturalmente6.  

Con tali premesse è ancora più evidente che il docente 

deve avere: spiccate doti relazionali per lavorare in gruppo, per 

co-programmare. 

 

 

                                                           
5
 VITO SPADA, Il deficit più grave del Belpaese? Nel capitale umano, G.U. 18-02-2015. 

6
 TULLIO GREGORY, E adesso investiamo nella cultura, Scuola & Ricerca. 
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VIII. La comunicazione scuola-famiglia 

 

La scuola, quando è necessario, comunica con le famiglie, 

non solo attraverso i colloqui ordinari, ma anche attraverso 

contatti telefonici, comunicazioni scritte e colloqui diretti, con 

riferimento alla frequenza o al profitto degli alunni.  

L’Istituto informa i genitori sui servizi e sulle attività 

didattiche anche attraverso le comunicazioni sul proprio sito 

web. 

  

IX. L’istruzione domiciliare e la scuola in ospedal e 

 

Qualora se ne dovesse presentare la necessità, il Collegio 

dei Docenti è disponibile, tenendo presente le norme vigenti, a 

realizzare l’istruzione domiciliare e la scuola in ospedale. 

 

5. Gli obiettivi educativi - formativi 

 

Gli obiettivi educativi e formativi dell’Istituto “Padre Pio” si 

possono sintetizzare nel seguente schema. 
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AREA IDENTITA’ PERSONALE RESPONSABILITA’ 

SOCIALE 

          

 

FISICO 

SENSO MOTORIA 

- il controllo, la padronanza, la 

gestione del corpo;  

- la conoscenza e l’utilizzazione 

dei metodi e dei mezzi atti a 

migliorare e sviluppare la salute, 

le capacità sensoriali, le 

prestazioni motorie e 

manipolatorie; 

- la coscienza della funzione 

sociale della propria salute; 

- la pratica sportiva 

cooperativa 

 

 

EMOTIVO 

AFFETTIVA  

- il controllo, la padronanza, la 

gestione degli atteggiamenti, 

(stati interiori,modi di 

sentire,attese); 

- il rinforzo dell’identità personale; 

- l’acquisizione di atteggiamenti, 

comportamenti liberi e 

responsabili. 

-il controllo degli 

atteggiamenti nei rapporti 

interpersonali; 

-il superamento 

dell’egocentrismo personale; 

i comportamenti socialmente 

accettati. 

 

 

SOCIO-

COLLABORATIVA  

- il riconoscimento del proprio 

ruolo; 

- la costruzione della capacità 

collaborativa; 

-.l’ascolto attivo 

 

- la capacità di costruire 

rapporti positivi e produttivi 

con gli altri, i diversi, le 

istituzioni; 

- acquisizione di una 

coscienza nazionale, 

sovranazionale; 

- acquisizione della 

dimensione lavoro come 

gratificazione personale e 

dignità sociale e di un 

sistema di valori. 
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Per raggiungere tali obiettivi la scuola si impegna ad attivare, 

nei relativi campi, le seguenti relazioni: 

 

CAMPO 

PEDAGOGICO 

COLLETTIVITA’  

LOCALE 

CAMPO DELLA 

GESTIONE 

 

favorire l’innovazione 

pedagogica e la ricerca 

 

favorire l’utilizzazione da parte 

degli insegnanti di diversi 

approcci metodologici 

 

offrire allo studente una pluralità 

di metodi di apprendimento 

 

rimuovere con attività di 

recupero situazioni di 

svantaggio 

 

attivare iniziative utili 

all’orientamento degli allievi in 

vista della prosecuzione degli 

studi o dell’inserimento nel 

mondo del lavoro 

 

prevedere attività adeguata a 

consentire eventuali 

“passerelle” degli allievi  

 

mantenere una rete di 

informazioni che garantisca 

la comunicazione tra la 

scuola e i cittadini 

 

promuovere ed accogliere 

iniziative che prevedono 

l’utilizzo di risorse naturali 

e/o umane dell’Istituto 

 

stabilire rapporti di 

collaborazione con altre 

scuole e l’Università e con 

gli enti locali 

 

favorire agli adulti la 

possibilità di aggiornare le 

loro conoscenze 

 

istituire centri di formazione 

permanente 

 

creare un sistema di 

gestione che tenga 

conto delle esigenze 

e delle aspirazioni 

delle diverse 

componenti 

 

sviluppare un 

sistema di 

informazione e di 

comunicazione tra le 

diverse componenti 

 

valutare 

periodicamente il 

raggiungimento dei 

propri obiettivi. 
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5.1 Il patto di co-responsabilita’ educativa 

 

Il seguente patto educativo di corresponsabilità è 

finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e 

doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie 

e studenti. Il rispetto di tale atto costituisce la condizione 

indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per 

potenziare le finalità dell’offerta formativa e per guidare gli 

studenti al successo scolastico.  

 

La scuola  si impegna ad offrire e favorire:  

 una formazione culturale e professionale qualificata, 

aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità i 

ciascun studente; 

 un ambiente favorevole alla crescita integrale della 

persona, garantendo un servizio didattico di qualità in un 

ambiente educativo sereno, favorendo il processo di 

formazione di ciascun studente, nel rispetto dei suoi ritmi 

e tempi di apprendimento; 

 iniziative concrete per il recupero di situazioni, di ritardo e 

di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo e 

combattere la dispersione scolastica; 
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 la promozione del merito e delle situazioni di eccellenza; 

 la piena integrazione degli studenti diversamente abili, 

iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti 

stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche 

attraverso la realizzazione di iniziative interculturali; 

 lo stimolo alle riflessioni ed attivare percorsi volti al 

benessere e alla tutela della salute degli studenti; 

 la garanzia della massima trasparenza nelle valutazioni e 

nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto 

con le famiglie, anche attraverso strumenti 

tecnologicamente avanzati nel rispetto della privacy. 

 

Lo studente  si impegna alle seguenti condizioni: 

 prendere coscienza dei propri diritti e doveri, rispettando 

la scuola intesa come insieme di persone, ambienti e 

attrezzature; 

 rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti 

per lo sviluppo e il proprio curricolo, impegnandosi in 

modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti; 

 accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, 

impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro 

comportamenti e della loro diversità. 
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La famiglia  si impegna a: 

 valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un dialogo 

positivo, nel rispetto delle scelte educative e didattiche 

condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca 

collaborazione con i docenti; 

 rispettare l’istituzione scolastica, favorendo l’assidua 

frequenza del proprio figlio o figlia alle lezioni; 

 partecipando attivamente agli organismi collegiali e 

controllando quotidianamente le comunicazioni 

provenienti dalla scuola; 

 discutere, presentare e condividere con il proprio figlio o 

figlia il patto educativo sottoscritto con l’istituzione 

scolastica. 

 

5.2 Il coordinatore di classe 

 

Ogni assemblea di classe dell'istituto sceglie un proprio 

coordinatore tra i docenti del Consiglio di classe. Tale figura ha 

una funzione aggiuntiva alla docenza ed è di supporto sia alle 

attività formative della classe nel suo complesso, sia ai progetti 

trasversali per la prevenzione della dispersione scolastica, della 

didattica per progetti, dell'orientamento.  
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In particolare, la funzione del coordinatore di classe ha le 

seguenti finalità: 

a) garantire un referente stabile per risolvere i problemi del 

singolo e della classe, per attenuare il fenomeno della 

dispersione scolastica;  

b) garantire un maggiore dialogo tra le componenti della 

scuola; 

c) facilitare la comunicazione con le famiglie; 

d) migliorare il funzionamento del Consiglio di classe e, 

quindi, l'efficacia dell'azione didattica. 

Il coordinatore di classe è attento osservatore dei fenomeni 

di disagio, rilevatore dei bisogni che si manifestano sia a livello 

collettivo che individuale, è di fatto sensore dei casi a rischio, 

offrendo un importante servizio al Consiglio di classe, e 

fornendo a tutti i docenti le informazioni di varia natura raccolte, 

come patrimonio comune per eventuali e tempestive operazioni 

di intervento.  

Al coordinatore di classe non è demandato di gestire in 

proprio i problemi: il suo ruolo centrale, infatti, è quello di 

presidiare l'area della comunicazione e della relazionalità, cioè 

deve garantire il passaggio delle informazioni tra le componenti 

del processo formativo. 
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Al coordinatore di classe viene richiesto di essere una guida 

per: 

a) affrontare difficoltà psico - relazionali e nel processo di 

apprendimento; 

b) favorire l'inserimento attivo dello studente nella vita della 

classe; 

c) favorire nello studente la consapevolezza delle sue 

potenzialità, l'autostima, la capacità di auto-valutazione; 

d) sollecitare l'interesse e l'inserimento dell'allievo nelle varie 

attività di formazione attivate dalla scuola. 

Specificatamente per le classi dell’ultimo anno, oltre al 

coordinatore di classe, è prevista la figura tutoriale di un 

consulente tecnico per l’esame di stato, unico per tutto l'istituto 

e scelto tra i docenti delle classi quinte. 

 

5.3 Il piano di formazione e aggiornamento del pers onale 

dell’Istituto 

 

Ai docenti ed al personale a.t.a. sarà consentita la 

partecipazione a tutti i corsi organizzati da altre Istituzioni 

scolastiche, da Enti, Amministrazioni ed Associazioni culturali, 

purché finalizzati alla realizzazione degli obiettivi del p.o.f.  
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Per il corrente anno scolastico è emersa la necessità di 

proseguire con un corso di aggiornamento e di formazione 

sull’uso didattico della LIM. 

 

5.4 L’attività curricolare 

 

Nel promuovere la formazione, l’attività curriculare deve 

tener conto di quelle che sono le direttive nazionali, calibrando, 

in virtù dell’autonomia, le attività sui bisogni specifici della 

scuola.  

L’Istituto promuove la formazione di cittadini consapevoli 

attraverso lo sviluppo delle conoscenze, delle abilità e delle 

competenze, favorendo il successo scolastico di ciascun alunno 

e contribuendo alla loro realizzazione personale e 

professionale.  

Il percorso di studio ha durata quinquennale e si conclude 

con un esame di Stato e il rilascio del diploma di istruzione 

tecnica commerciale indicante l’indirizzo seguito dallo studente.  
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Il predetto diploma consente agli studenti di inserirsi 

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

sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché 

ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi 

delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 

Dall’anno scolastico 2014-2015 la scuola, ottemperando alle 

direttive nazionali, inserisce l’insegnamento in lingua inglese 

della materia caratterizzante ogni indirizzo. Nel primo anno di 

attuazione del progetto è stato deciso di svolgere l’attività 

didattica in compresenza con il docente di lingua inglese. 

 

5.5 Il profilo del diplomato A.F.M. 

 

Il diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha 

competenze generali nel campo dei macro fenomeni economici 

nazionali e internazionali, della normativa civilistica e fiscale dei 

sistemi e processi aziendali, degli strumenti di mrktg, dei 

prodotti assicurativo finanziari e dell’economia sociale. Egli 

integra le competenze nell’ambito professionale specifico con 

quelle linguistiche e informatiche per operare nel S.I. e 

contribuire all’innovazione ed al miglioramento organizzativo e 

tecnologico dell’azienda inserita nel contesto internazionale.  
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5.6 Il profilo professionale del diplomato S.I.A.  

 

Per il diplomato in sistemi informativi aziendali, il profilo si 

caratterizza per il riferimento sia all’ambito della gestione del 

sistema informativo aziendale, sia alla valutazione, alla scelta 

ed all’adattamento ai software applicativi.  

Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale 

attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare 

riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della 

comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.  

 

6. Il quadro orario ed il piano di studio 

 

Il tempo scuola si svolge in cinque giorni settimanali, dal 

lunedì al venerdì, con un orario giornaliero di sette ore e con un 

recupero orario nelle ore pomeridiane sempre dal lunedì al 

venerdì. In orario pomeridiano vengono svolti i progetti relativi 

all’ampliamento dell’offerta formativa.  

L’Istituto “Padre Pio” segue il calendario fissato dalla 

direzione scolastica regionale adattandolo alle esigenze di 

indirizzo grazie alla flessibilità organizzativa e didattica.  
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L’a.s. viene suddiviso in due quadrimestri per decisione 

del Collegio dei docenti. Nelle seguenti tabelle vengono indicati 

gli indirizzi e l’articolazione delle discipline relative al biennio 

comune e ai due trienni Amministrazione finanza e marketing e 

Sistemi informativi aziendali.  

Per l’anno scolastico 2015-2016, in ottemperanza alle 

direttive nazionali inserite nei Regolamenti di riordino (DPR 88 e 

89/1010), è stato deciso dal collegio dei docenti di insegnare 

nelle quinte la materia caratterizzante i due indirizzi, ossia 

economia e informatica, in lingua inglese, attraverso la 

compresenza dei docenti di lingue.  

 

INDIRIZZI 

1. Biennio Comune 

BIENNIO  

DISCIPLINE 1^ ANNO  2^ ANNO  

Lingua e Letteratura italiana 4 4 

Lingua Inglese 3 3 

Storia 2 2 

Matematica 4 4 

Diritto- Economia 2 2 

Scienze della terra e Biologia 2 2 

Scienze Motorie e sportive 2 2 
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Religione cattolica/attività alternativa  1 1 

Chimica 2 // 

Fisica // 2 

Geografia economica 2 3 

Informatica 2 2 

Economia Aziendale 2 2 

2^ Lingua Comunitaria Francese 3 3 

 

Triennio 

INDIRIZZO: 

1. Amministrazione finanza e marketing 

 DISCIPLINE 

1^ 

ANNO 

2^ 

ANNO 

3^ 

ANNO 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria  3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Economia Aziendale 6 7 8 

Informatica 2 2 // 

Diritto 3 3 3 

Economia politica 3 2 3 

Scienze Motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica/attività alternativa 1 1 1 
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Triennio 

 

INDIRIZZO: 

1. Sistemi Informativi aziendali 

 DISCIPLINE 

1^ 

ANNO 

2^ 

ANNO 

3^ 

ANNO 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria  3 // // 

Matematica 3 3 3 

Economia Aziendale 4 7 7 

Informatica 4 5 5 

Diritto 3 3 2 

Economia politica 3 2 2 

Scienze Motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica/attività 

alternativa 

1 1 1 
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6.1 La programmazione didattica 

 

Ciascun docente è chiamato a redigere la 

programmazione didattica disciplinare tenendo presente le 

indicazioni ministeriali, gli accordi presi all’interno dei 

dipartimenti, le esigenze dell’utenza, l’apertura 

inter�disciplinare e trans disciplinare, le competenze chiave 

della formazione del biennio e del triennio.  

La programmazione didattica viene costruita e ruota 

intorno alle conoscenze da offrire, alle capacità da sviluppare, 

alle competenze da raggiungere. 

I consigli delle classi prime e seconde attuano una 

programmazione didattica che segue le indicazioni della riforma 

scolastica e redige la certificazione finale delle competenze di 

base relative agli assi culturali, come previsto dal regolamento 

emanato dal Ministero dell’Istruzione con decreto n. 139, 2007. 

Si precisa che le programmazioni di ciascun docente e le 

programmazioni di classe depositate in Presidenza sono parte 

integrante del p.o.f. perché documentano l’attività educativo -

didattica della scuola. 
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6.2 Le modalità e i criteri del sistema di valutazi one 

 

La valutazione degli alunni rappresenta un punto di snodo 

fondamentale nel processo formativo ed è compiuta 

periodicamente dai docenti dei consigli di classe per formulare 

un giudizio collegiale sui risultati conseguiti dall’alunno, sia sul 

piano dell’apprendimento sia in relazione ad altri elementi che 

si è stabilito di sottoporre ad osservazione, quali l’assiduità della 

frequenza scolastica, l’interesse, l’impegno e la partecipazione. 

La valutazione, pertanto, non si può risolvere nel semplice 

giudizio di merito da attribuire agli alunni in base ai risultati 

conseguiti, anzi deve fornire un controllo non solo sui prodotti 

(se i risultati corrispondono agli obiettivi), ma anche sui processi 

(se c’è riflessione sul proprio apprendimento da parte 

dell’alunno). 

 

La valutazione dell’alunno, inoltre, deve: 

 

 avere una funzione di controllo sull’intero processo 

apprendimento/insegnamento;  
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 essere uno degli elementi conoscitivi delle condizioni 

della classe, utile per avviare una proficua azione 

didattica;  

 verificare il grado di avanzamento dell’apprendimento dei 

singoli alunni e della classe nel suo insieme; 

 indurre gli alunni a riflettere sulla validità o meno del 

proprio metodo di studio; 

 individuare le cause che provocano risultati di fallimento 

per poter predisporre efficaci strategie di recupero e piani 

differenziati di interventi secondo i problemi. 

La valutazione si esplica in due momenti strettamente connessi: 

la verifica formativa e la verifica sommativi. 

 

6.2 La verifica formativa 

 

La verifica formativa ha come finalità sia l’accertamento 

delle conoscenze e delle abilità acquisite in rapporto agli 

obiettivi intermedi, sia il recupero tempestivo delle lacune 

emerse.  

Consente, inoltre, di controllare l’efficacia del metodo di 

lavoro della classe e di apportare modifiche a proposito degli 

interventi e agli strumenti didattici. 
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Con la verifica formativa, infatti, il docente attraverso 

opportune domande e stimoli di riflessione misura le 

performance del processo di apprendimento, fa il punto del 

programma svolto con la classe per verificare nel complesso se 

può andare avanti e proseguire con l’ulteriore unità di 

apprendimento ovvero se serve una ripetizione.  

 Il monitoraggio avviene puntualmente ad ogni fase del 

lavoro e l’insegnante fa pause o cambia l’iter dell’attività, se vi 

sono alunni che non seguono o non partecipano, permette agli 

alunni di suggerire proposte riguardo al lavoro, che valuterà per 

il buon esito del lavoro stesso e per la partecipazione attiva 

della classe.  

 

6.3 La verifica sommativa 

 

La verifica sommativa viene effettuata al termine di 

ciascun modulo o di un ciclo di lavoro per misurare il profitto 

degli alunni e dovrà mirare ad accertare il grado di 

raggiungimento delle competenze e degli obiettivi prefissati 

nonché il possesso dei requisiti necessari per affrontare l’unità 

di lavoro successiva.  
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Così nella verifica sommativa7 sull’unità di 

apprendimento/modulo e la sua valutazione fatta in base ad 

espliciti parametri e criteri (griglie di valutazione), occorre 

spiegare a ciascuno gli errori e ciò che non è andato bene e, 

poi, comunicargli il voto e fargli vedere il compito corretto.8  

 

7. I criteri generali di valutazione 

 

Alla determinazione della valutazione finale concorrono, 

oltre alle verifiche formative e sommative, anche i seguenti altri 

fattori: 

1. il livello di partenza e il percorso compiuto; 

                                                           
7 La valutazione sommativa è una valutazione in itinere nel pieno del 

percorso formativo mirata alla singola unità di apprendimento, che ha lo scopo di 
contribuire alla crescita umana e intellettuale dell’alunno. Particolare attenzione si 
pone nel preparare una prova che non sia fine a se stessa, cioè non sia 
incentrata su particolari nozioni che lasciano il tempo che trovano, ma centrata 
sulle conoscenze e competenze essenziali e irrinunciabili per il raggiungimento di 
un determinato profilo in uscita. 

8 I moduli sono costituiti da 3 a 5 unità di apprendimento (ex unità 
didattiche); le uda all’interno di un modulo hanno argomenti non autonomi, ma 
collegati e propedeutici uno all’altro, quindi, c’è uno stretto legame pregiudiziale e 
consequenziale e non si possono saltare o posporre. I moduli, invece, sono unità 
conchiuse che hanno la caratteristica della compiutezza, rispetto alla 
Programmazione modulare, di congruità, sistematicità, verificabilità e spendibilità. 
Ogni modulo è collegato all’altro, anche se non in maniera strettamente 
sequenziale, per cui una volta concluso un modulo di per sé auto-consistente se 
ne può iniziare un altro non necessariamente collegato al precedente. La verifica 
di fine modulo è sommativi o modulare e qui grazie all’autonomia didattica i 
professori possono sceglierne, entro certi limiti, le modalità. 
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2. il conseguimento degli obiettivi minimi previsti per ogni 

disciplina; 

3. il comportamento, la partecipazione, l’interesse, 

l’impegno; 

4. l’intera personalità dell’allievo/a, nella sua sfera anche 

non cognitiva. 

Gli obiettivi della valutazione si possono analizzare da due 

punti di vista quali: 

 dell’alunno: per prendere coscienza di sé; considerare 

criticamente il proprio operato; esprimere al meglio le 

proprie capacità; 

 per il docente: avere informazioni utili al governo del 

processo di insegnamento / apprendimento; individuare 

adeguate strategie di intervento. 

 

7.1 Le verifiche e le valutazioni 

 

I docenti delle varie discipline dovranno programmare un 

numero congruo di verifiche tali da documentare 

oggettivamente il percorso degli alunni e per consentire un 

funzionale effetto della correzione dovranno esplicitare a tutta la 

classe i criteri di valutazione ed i livelli minimi di competenze.  
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Il risultato della prova orale dovrà essere comunicato 

tempestivamente all’alunno e magari discusso con lo stesso.  

Per le prove scritte il risultato dovrà essere comunicato 

non oltre i venti giorni. Di seguito sono riportate le tabelle 

approvate ed adottate dal Collegio dei Docenti al fine di rendere 

il più possibile omogenea la misurazione delle prestazioni 

corrispondenti ai diversi livelli. Dalle suddette tabelle vengono 

ricavate tabelle di valutazione più specifiche per le varie prove 

da proporre anche agli esami di stato; si rimanda al 

regolamento di disciplina. 

 

                                     Tabella di valutazione 
 

 

LIVELLI 

 

 

del tutto 

negativo 

 

assolutamente 

insufficiente  

 

gravemente  

Insufficiente

 

decisamente 

insufficiente  

 

insufficiente  

 

VOTO DECIMALE 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

CONOSCENZE 

Totalmente 

Assenti 

Gravissime e 

diffusissime 

lacune di base 

Lacune 

talmente 

diffuse da 

presentare 

scarsissimi 

elementi 

valutabili 

Lacunose Frammentari 

e superficiali 
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COMPRENSIONE 

Incapace di 

comunicare i 

contenuti 

richiesti  

Non sa 

eseguire 

compiti 

semplici 

Commette 

numerosi e 

gravi errori 

Commette 

numerosi 

errori 

Commette 

errori in 

compiti 

semplici 

 

APPLICAZIONE 

Non sa 

applicare 

alcuna 

conoscenza 

Non riesce a 

produrre 

elaborati 

comprensibili, 

non sapendo 

applicare 

neppure le 

scarsissime 

conoscenze 

Applica le 

conoscenze 

minime solo 

se guidato 

ma con gravi 

errori 

Applica le 

sue 

conoscenze 

in modo 

discontinuo e 

frammentario 

Applica le 

conoscenze 

in compiti 

semplici ma 

commette 

errori  

 

ANALISI E 

SINTESI 

Non coglie 

assolutamente 

l’ordine dei dati, 

né stabilisce 

gerarchie 

Non è in grado 

di stabilire 

relazioni o 

nessi sia pure 

elementari fra 

loro 

Non ordina i 

dati e ne 

confonde gli 

elementi 

costitutivi 

Non è in 

grado di 

compiere 

analisi in 

modo 

autonomo ed 

opera forme 

di sintesi 

parziali ed 

imprecise 

È in grado di 

compiere 

analisi 

parziali. 

Effettua 

sintesi 

parziale ed 

imprecisa 

 

VALUTAZIONE 

Anche se 

guidato non 

riesce ad 

effettuare 

alcuna 

valutazione sia 

pure semplice 

Non riesce a 

formulare 

valutazioni 

autonome 

Anche se 

guidato, 

riesce a 

stento s dare 

un giudizio 

autonomo 

Non è 

capace di 

giudizio 

autonomo. 

Se guidato, 

lo fa in modo 

poco 

approfondito 

Sollecitato e 

guidato 

compie 

valutazioni 

poco 

approfondite 
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IMPEGNO E 

PARTECIPAZIONE 

Completamente 

assenti 

Non partecipa 

al lavoro in 

classe, rifiuta il 

dialogo 

educativo 

Non rispetta 

gli impegni 

ed è spesso 

distratto 

Non sempre 

rispetta gli 

impegni 

tende a 

distrarsi in 

classe 

Non sempre 

rispetta gli 

impegni 

qualche volta 

tende a 

distrarsi in 

classe 

 

 

LIVELLI 

 

Sufficiente  

 

Discreto 

 

Buono 

 

Ottimo 

 

Eccellente 

VOTO DECIMALE  

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

CONOSCENZE Complete ma 

non 

approfondite 

Complete e 

approfondite 

Complete e 

ben 

approfondite 

Complete 

coordinate 

ed ampliate 

Complete 

organiche approf. 

e ampliate in modo 

pers. 

COMPRENSIONE Non 

commette 

errori 

nell’esercitaz

ione di 

compiti 

semplici 

Non 

commette 

errori ma 

imprecisioni 

in compiti 

complessi 

Non 

commette 

errori ma 

solo 

saltuariam.  

imprecisioni 

in compiti 

complessi 

Non 

commette 

errori né 

imprecisioni 

nell’esecuzio

ne di compiti 

complessi 

Profonda e capace 

di contributi 

personali 

APPLICAZIONE Applica le 

conoscenze, 

in compiti 

semplici 

senza errori 

Applica le 

conoscenze 

con 

imprecisioni 

in compiti 

complessi 

Applica le 

procedure 

anche in 

compiti 

complessi 

ma con 

imprecisioni 

Applica le 

procedure in 

problemi 

nuovi senza 

errori ed 

imprecisioni 

Applica le 

conoscenze in 

modo corretto e 

autonomo anche a 

problemi 

complessi ed 

individua soluzioni 
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originali e fondate 

ANALISI E SINTESI  E’ in grado di 

compiere 

analisi 

complete ma 

non 

approfondite. 

Se guidato 

sa 

sintetizzare 

le 

conoscenze 

Se guidato è 

capace di 

analisi 

complete e 

approfondite. 

E’ autonomo 

nella sintesi, 

pur 

permanendo 

delle 

incertezze 

Analisi 

complete e 

approfondite 

anche se 

richiedono 

aiuto.  

Autonomia 

nella sintesi 

pur 

permanendo 

delle 

incertezze 

Coglie gli 

elementi di 

un insieme e 

ne stabilisce 

relazioni. 

Organizza in 

modo 

autonomo le 

conoscenze 

acquisite 

Stabilisce relazioni 

complesse anche 

di tipo 

interdisciplinare, 

analizza in modo 

acuto e originale 

VALUTAZIONE Sollecitato e 

guidato, è in 

grado di 

effettuare 

valutazioni 

approfondite 

Compie 

valutazioni 

autonome 

ma parziali e 

non 

approfondite 

Compie 

valutazioni 

autonome 

pur se 

parziali e 

non sempre  

approfondite 

Compie 

valutazioni 

autonome 

complete, 

approfondite 

E ’ capace di 

compiere                                                                                                            

valutazioni critiche 

del tutto autonome                                                              

IMPEGNO E 

PARTECIPAZIONE 

Normalment

e assolve gli 

impegni e 

partecipa alle 

lezioni 

Dimostra 

impegno 

partecipazion

e fa fronte 

all’impegno 

con metodo 

Fa fronte 

all’impegno 

con metodo 

proficuo 

Sono buoni e 

vi affianca 

iniziative 

personali 

Costante e 

diligente impegno 

e lodevole 

partecipazione al 

dialogo 
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7.2 I criteri per l’assegnazione del voto di condot ta 

 

Il voto di condotta “concorre alla valutazione complessiva 

dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non 

ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo 

del ciclo” (art. 2 del D.L. 137/2008).  

Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei 

voti che si riferiscono a ciascuna disciplina, alla determinazione 

della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di 

ciascun anno scolastico (comma 2 dell’art. 4 del D.P.R. 

122/2009). 

L’Istituto “Padre Pio”, per definire il voto di condotta, dopo 

la regolare approvazione del Collegio dei Docenti, utilizza la 

seguente griglia operativa: 

 

Griglia per l’assegnazione del voto di condotta 

 

Descrittori - Indicatori  Voto 

• Comportamento partecipe e costruttivo all’interno della 

classe, non limitato alla sola correttezza formale 

• Consapevolezza del proprio dovere, rispetto alle 

consegne e continuità nell’impegno 

10 

• Comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle 9 
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norme che regolano la vita dell’istituto 

• Consapevolezza del proprio dovere e continuità 

nell’impegno 

• Comportamento fondamentalmente rispettoso delle regole 

dell’Istituto e sostanzialmente corretto con i compagni, 

con gli insegnanti e con altre figure operanti nella scuola 

• Essenziale consapevolezza del proprio dovere 

8 

• Comportamento poco rispettoso delle regole dell’istituto e 

della civile convivenza con i compagni, con gli insegnanti 

o con le altre figure operanti nella scuola 

• Incostanza nell’attenzione e nell’osservanza dei propri 

doveri con eventuale ricaduta sul rendimento scolastico 

7 

• Comportamento sufficientemente rispettoso delle regole 

dell’istituto, dei compagni, degli insegnanti e delle altre 

figure che operano nella scuola. 

• Incostanza nello svolgimento del proprio dovere e non del 

tutto adeguato impegno scolastico, con ricadute non 

completamente adeguate sul rendimento scolastico 

6 

• Comportamenti che manifestano un rifiuto sistematico 

delle regole dell’istituto, atteggiamenti ed azioni che 

denunciano grave (o totale) mancanza di rispetto nei 

confronti dei compagni, degli insegnanti e di altre figure 

operanti nella scuola. Di tali comportamenti è stata 

informata la famiglia ed il Consiglio di Classe. 

• Assenza di impegno e consapevolezza del proprio 

dovere. 

5 

e 

meno 

di 5 
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7.3 I corsi scrutini e i corsi di recupero 

 

I corsi di recupero  sono organizzati dalla scuola dopo lo 

scrutinio del primo quadrimestre per alcune delle discipline in 

cui gli alunni hanno riportato insufficienze gravi. La prova di 

verifica per l’accertamento del superamento delle carenze è 

obbligatoria sia nel caso di recupero assistito sia in quello 

autonomo. Le famiglie saranno informate dell’attivazione dei 

corsi, nonché dei risultati ottenuti. Circa gli scrutini finali : gli 

alunni che, in sede di scrutinio finale, conseguono un voto di 

comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non 

inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina sono ammessi alla 

classe successiva o all’esame conclusivo del secondo ciclo 

d’istruzione. Non sono ammessi alla classe successiva gli 

alunni che, in sede di scrutinio finale, riportano insufficienze tali 

da non consentire il recupero delle stesse in tempi brevi. Nello 

s. f. il CdC sospende il giudizio degli alunni che presentino in 

una o più discipline valutazioni insufficienti, poiché ritiene che 

possano colmare le carenze e raggiungere gli obiettivi formativi 

e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine 

dell’anno scolastico, mediante uno studio autonomo o 

attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. 
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In caso di sospensione del giudizio finale, all’albo 

dell’Istituto è riportata solo l'indicazione della “sospensione del 

giudizio”, mentre apposita comunicazione scritta è inoltrata alle 

famiglie, con l’indicazione del voto e delle specifiche carenze 

delle singole discipline nelle quali lo studente non abbia 

raggiunto la sufficienza.   

Entro il mese di luglio la scuola organizza corsi di 

recupero in alcune discipline e nella prima settimana di 

settembre, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, si 

effettuano le prove di verifica dei risultati conseguiti. 

Successivamente, il Consiglio di Classe, in sede di 

integrazione dello scrutinio finale, procede con la formulazione 

del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, comporta 

l’ammissione dell’alunno alla classe successiva e la 

conseguente attribuzione del credito scolastico per gli alunni 

delle classi del triennio. 

I genitori che non intendono avvalersi dei corsi di 

recupero devono darne comunicazione formale presso l’ufficio 

della segreteria didattica, fermo restando l’obbligo per lo 

studente di sostenere le verifiche stabilite. 
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7.4 Il credito scolastico e formativo         

 

Il credito scolastico è un punteggio che si attribuisce alla 

fine di ciascuno degli ultimi tre anni di corso ad ogni allievo 

promosso nello scrutinio finale ed è assegnato secondo precise 

modalità: la media dei voti conseguita dallo studente al termine 

dell’anno scolastico, ivi compresa la valutazione riguardante il 

comportamento, consente il suo inserimento in una banda di 

oscillazione secondo la tabella A del D.M. 99/09 riportata nella 

pagina successiva.  

Tabella A 

Media 

voti 

Credito 

scolastico 

(punti) 

Credito scolastico 

(punti) 

Credito 

scolastico 

(punti) 

 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

M = 6  3 – 4 3 – 4 4 – 5 

6 < M < 7  4 – 5 4 – 5 5  -  6 

7 < M < 8 5 – 6 5 – 6 6 – 7 

8 < M, <9 6 – 7 6 – 7 7 – 8 

9 <  M < 

10 

7 – 8 7 – 8 8 – 9 
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Il singolo consiglio di classe, all’interno della banda di 

appartenenza dello studente in base alla media dei voti 

conseguita al termine dell’anno scolastico, può tener conto di 

alcuni parametri per attribuire il valore più alto consentito dalla 

banda di oscillazione, come da tabella dei criteri e punteggi 

riportata in alto. 

Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico agli allievi del 

triennio, oltre alla media aritmetica M dei voti riportata in seno 

agli scrutini finali, si devono considerare i seguenti parametri 

che costituiscono il credito formativo: 

1. frequenza e assiduità; 

2. interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo 

educativo; 

3. partecipazione ad attività complementari ed integrative 

realizzate dall’istituzione scolastica; 

4. partecipazione all’insegnamento della religione cattolica; 

5. crediti formativi: partecipazione ad ogni attività o 

esperienza formativa acquisita all’interno della scuola e al 

di fuori della Scuola e coerente con gli obiettivi formativi 

ed educativi propri della scuola superiore. Tale attività 

deve essere debitamente documentata e certificata. 
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Per quanto attiene il punto 4, insegnamento IRC, sulla 

base di quanto nella legislazione in materia, i docenti di 

religione cattolica partecipano a pieno titolo alla valutazione 

degli alunni che si avvalgono dell’insegnamento. I docenti di 

religione possono esprimere una valutazione e, quindi, 

partecipare all’attribuzione del credito scolastico all’interno 

sempre della banda di oscillazione. Di seguito la tabella di 

valutazione da cui si ricava l’attribuzione del credito scolastico: 

 

Giudizio Sintetico Punteggio credito 

Mediocre 0 

Sufficiente 0.10 

Discreto 0.20 

Buono 0.30 

Ottimo 0.40 

Eccellente o molto 0.50 

 

Credito scolastico: candidati esterni esami di idon eità 

Tabella B 

Media dei voti conseguiti  

in esami di idoneità 

Credito scolastico 

(punti) 

M = 6 3 

6<M<7 4-5 

7<M<8 5-6 

8<M<10 6-8 



 
 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO  
“ PADRE PIO” 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO  PARITARIO D.D.G. 08/01/2002 
Via Lecce n° 112 - Tel. Fax 0831/652372 - 72027  

S. Pietro Vernotico - Brindisi - (distretto scolastico n° 24) 
C. F. 01488020742  

e-mail: school-padrepio@libero.it  
 

80 

 

  

Nota - M rappresenta la media dei voti conseguiti gli esami di Idoneità. Il 

punteggio, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate nella 

tabella B, va moltiplicato per 2 in caso di esami dio Idoneità relativi a 2 anni di 

corso in un’unica sessione. Esso va espresso in numero intero. Per quanto 

concerne l’ultimo anno il punteggio è attribuito nella misura ottenuta per il 

penultimo anno.  

 

Credito scolastico: Candidati esterni – Prove Preli minari 

Tabella C 

Media dei voti delle prove preliminari  Credito scolastico (Punti) 

M = 6 3 

6<M<7 4-5 

7<M<8 5-6 

8<M<10 6-8 

 

 

Nota – M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari. Il 

punteggio, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate in tabella 

(C), va moltiplicato per 2 o per 3 in caso di prove preliminari relative, 

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

 

a) I principi ispiratori 

 

I principi da seguire sono sicuramente la trasparenza 

nell’attribuzione del punteggio e l’assoluta consapevolezza 

della preminenza delle attività curriculari. 
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b) I parametri 

 

Il punteggio più alto della fascia di appartenenza viene 

attribuito ad ogni studente che abbia conseguito per proprio 

merito una media >0.50 della fascia stessa (es. 6.50; 7.50; 

ecc). 

Il consiglio di classe può derogare a tale parametro in caso 

di: 

- accertati e seri problemi di salute; 

- gravi problemi familiari; 

- evidente svantaggio sociale; 

Danno luogo a credito scolastico, da riconoscere nei voti 

della/e materia /e coinvolte, le attività anche pomeridiane a cui 

l’alunno/a partecipa, quali: 

- olimpiadi della matematica (matematica); 

- corso di primo soccorso (educazione fisica); 

- corso di lingua svolto in vacanza-studio all’estero senza 

certificazione finale; 

- iniziative di breve impegno (partecipazione e conferenze – 

dibattiti-visite brevi, ecc). 
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Il credito formativo sarà attribuito con estremo rigore, solo 

alla presenza di attività certificate da enti riconosciuti, non 

sporadiche, che abbiano prodotto risultati positivi documentati. 

Potranno essere riconosciuti, attribuendo il punteggio più alto 

della fascia di appartenenza, anche con media = 6.10 o 7.10, 

ecc, i crediti formativi acquisiti con la partecipazione a: 

 

1. attività non curricolari promosse dalla scuola quali: 

- frequenza corsi per il conseguimento ECDL; 

- superamento del test finale del corso di primo soccorso 

valido per il conseguimento dell’attestato di operatore 

volontario di IV livelllo; 

- frequenza dei pon con svolgimento dell’eventuale test 

finale; 

- partecipazione alle attività promosse dalla scuola quali il 

corso di teatro, corsi di potenziamento linguistico, ecc. 

2. Iniziative esterne alla scuola , cioè organizzate da terzi e 

non dalla scuola e scelte autonomamente dell’alunno/a 

oppure iniziative promosse da terzi a cui la scuola aderisce 

ufficialmente con la sua partecipazione, quali: 
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- conseguimento della patente europea ECDL; 

- superamento di prove sostenute presso istituti e scuole 

riconosciute dal Ministero della Publica Istruzione (ad 

esempio, corsi di lingue, esame del “Pitman Qualifications”, 

conservatorio); 

- attività di socializzazione e di volontariato certificate da enti, 

associazioni o dal responsabile del progetto, che siano 

protratte per tutto l’anno scolastico; 

- attività sportive certificate da società riconosciute dalla 

Federazione o Enti di promozione sportiva e svolte a livello 

agonistico. 

Tali requisiti dovranno essere certificati da parte 

dell’Ente/Associazione o qualunque soggetto che avalli 

l’iniziativa stessa, il tipo di impegno richiesto a un breve 

giudizio di merito.  

Se all’alunno/a è già stato attribuito il massimo punteggio 

all’interno della banda di oscillazione del credito, non potrà 

essere aggiunto alcun punteggio che vada oltre la banda di 

oscillazione e la fascia di credito raggiunto. 
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c) La sospensione del giudizio e i debiti formativi  

Il debito formativo viene attribuito agli studenti che, al 

termine dell’anno scolastico, in sede di scrutinio finale, 

presentino un’insufficienza non grave in una o più discipline, 

comunque non tale da determinare una carenza nella 

preparazione complessiva (O.M n.90 - 2001, art.13) 

 

d) I criteri di attribuzione del credito formativo 

Nella consapevolezza che il termine “credito formativo”sta 

ad indicare esperienze qualificanti acquisite all’interno della 

scuola di appartenenza e al di fuori della stessa, il tutto 

puntualmente attestato.  

I crediti formativi in ogni caso non possono implicare un 

cambiamento di fascia del credito scolastico, ma possono 

contribuire, sempre all’interno della stessa banda di oscillazione 

ad attestarsi nella posizione più alta. 

Vengono considerati crediti formativi i seguenti: 

- didattico: conseguimento diploma certificazione ECDL, 

punti 0.50; 

- lavoro: stage in aziende o presso privati, punti 0.50; 

-  
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- attività della scuola: partecipazione alle iniziative 

promosse ed organizzate dalla scuola e contenute nel 

OF, punti 0.20. 

 

7.5 La certificazione delle competenze 

 

Il concetto di competenza9 è diventato la “stella polare” di 

un’attività didattica congruente rispetto alle istanze di flessibilità 

provenienti dal sistema scolastico.10  

I consigli delle classi seconde, al termine delle operazioni 

di scrutinio finale, per ogni studente che ha assolto l’obbligo 

d’istruzione della durata di 10 anni, compilano il “Certificato 

delle Competenze di Base” (modello allegato al D.M. n. 

9/2010).  
                                                           
9 Le conoscenze e le abilità  ruotano attorno all’asse “istruzione”. Le 

conoscenze rappresentano il sapere che costituisce il patrimonio di una cultura, 
sono un insieme di informazioni, nozioni, principi, regole di comportamento, 
concetti, teorie codificati e conservati perché ritenuti degni di essere trasmessi 
alle nuove generazioni. Le conoscenze sono ordinate per discipline nelle 
Indicazioni Nazionali e costituiscono, unitamente alle abilità, gli “obiettivi specifici 
di apprendimento”. Le abilità rappresentano i saper fare che una cultura reputa 
importante trasmettere alle nuove generazioni. E’ abile colui che non solo 
produce qualcosa o risolve problemi, ma che conosce anche le ragioni di questo 
“fare”, sa perché, operando in un certo modo e rispettando determinate 
procedure, si ottengono determinati risultati piuttosto di altri. Le abilità sono la 
condizione e il prodotto della razionalità tecnica dell’uomo, sono anche esse 
sapere, ma del fare. 

10 G. BACCELI, Note didattiche e metodologiche, Parte I, 
www.mondadorieducation.it. 
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I consigli di classe utilizzano le valutazioni effettuate nel 

percorso d’istruzione di ogni studente in modo che la 

certificazione descriva compiutamente l’avvenuta acquisizione 

delle competenze di base, che si traduce nella capacità dello 

studente di utilizzare conoscenze e abilità personali e sociali in 

situazioni reali, con riferimento alle discipline/ambiti disciplinari 

che caratterizzano ciascun asse culturale. 

La definizione per livelli di competenza è parametrata 

secondo la scala, indicata nel certificato stesso, che si articola 

in tre livelli: base, intermedio, avanzato. 

Nel caso in cui il livello base non sia stato raggiunto, è 

riportata, per ciascun asse culturale, la dicitura “livello base non 

raggiunto”.  

La relativa motivazione è riportata nel verbale del 

consiglio di classe nel quale sono anche indicate le misure 

proposte per sostenere lo studente nel successivo percorso di 

apprendimento. 
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7.6 Gli esami di Stato 

 

L’Istituto Padre Pio è sede di esame di stato, pertanto, i 

Consigli di Classe sono chiamati a svolgere determinati 

adempimenti: 

a) redigere il documento del consiglio di classe; 

b) svolgere,durante il corso dell’anno scolastico, almeno tre 

simulazioni della terza prova; 

c) seguire,orientare ciascun alunno nella scelta del percorso 

futuro. 

Per quello che attiene l’esame di Stato, il punteggio 

minimo complessivo per superarlo è di 60/100.  

Esso è costituito dalla somma dei punteggi riportati nelle 

prove scritte e nel colloquio orale e dal credito scolastico. 

 

Prove Scritte: il totale dei punti è 45, ripartiti in eguale 

misura tra le tre prove (da 0 a 15 punti ciascuna).  

A ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente non 

potrà essere attribuito un punteggio inferiore a 10. 
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Colloqui: secondo la nuova normativa il punteggio passa 

da 35 a 30; i 5 punti tolti al colloquio sono stati aggiunti al 

punteggio del credito scolastico, rispettando le fasce 

corrispondenti alla media dei voti riportati dallo studente nello 

scrutinio finale. 

 

Credito scolastico: la nuova legge sull’esame di stato ne 

ha modificato il punteggio, portandone il massimo da 20 a 25 

punti, per valorizzare la carriera scolastica dello studente. 

L’aumento dei punti è stato attribuito in misura maggiore alla 

fascia corrispondente alla media dei voti da 8 a 10, con l’intento 

di premiare il merito e in particolare l’eccellenza dello studente 

nel percorso scolastico.  

Il credito scolastico viene attribuito in base ad una tabella 

(Paragrafo 7.4) prevista dall’art. 11, comma 2 del D.P.R. 23 

luglio 1998. N.323.  

Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di 

oscillazione indicate, va espresso in numero intero. 

Limitatamente all’ultimo anno del corso di studi, anche al 

candidato che ha conseguito nello scrutinio finale una media M 

dei voti tale che 5<M<6, è attribuito un credito scolastico 

compreso nella banda di oscillazione di punti 1-3. 
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Al candidato che ha conseguito una media M<5 non è 

attribuito alcun credito scolastico. 

 

Nota  - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede 

di scrutinio finale di ciascun anno scolastico, da attribuire 

nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella A 

(paragrafo 7.4), va espresso in numero intero e deve tenere in 

considerazione, oltre la media M dei voti, anche l’assiduità di 

frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella 

partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari 

ed integrative ed eventuali crediti formativi.  

 

L’alunno che ha riportato la sospensione del giudizio di 

ammissione alla penultima classe o all’ultima classe del corso 

di studi non va attribuito alcun credito, in quanto la valutazione 

avverrà, ai sensi della normativa contenuta nell’Ordinanza 

Ministeriale n. 92 del 05 novembre 2007, dopo aver accertato 

l’avvenuto superamento del debito. 

La verifica ha luogo, per tutti gli alunni che hanno riportato 

la sospensione di giudizio in tutte le discipline oggetto in debito, 

nell’ultima settimana di agosto.  
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L’accertamento prevede solo una prova orale, con 

esercizi svolti contestualmente ove la materia comporti anche la  

prova scritta; la valutazione ha luogo sul percorso di lavoro 

assegnato allo studente e comunicato contestualmente al 

debito; gli esami si svolgono per gruppi disciplinari e sono tenuti 

dai docenti della classe frequentata dall’alunno durante l’anno, 

ai quali spetta il compito di accertare l’avvenuto superamento 

del debito; il docente che ha tenuto il corso di recupero, ove sia 

diverso, può avere eventualmente funzione consultiva; la 

valutazione finale spetta al consiglio di Classe perfetto. 

 

8.1 L’ampliamento dell’offerta formativa                                                                                                     

 

Le attività trasversali rappresentano un ampliamento 

dell’offerta formativa curriculare obbligatoria per favorire il 

successo scolastico ed integrare i saperi. 
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8.2 L’area prevenzione della dispersione scolastica  e 

l’accoglienza   

 

L’accoglienza è rivolta agli alunni/e delle classi 1^ con 

l’obiettivo di favorire l’inserimento dei nuovi studenti nell’I.T.E., 

di raccogliere le informazioni necessarie per un corretto 

raccordo tra la scuola superiore e la scuola media. 

 

8.3 L’orientamento 

 

L’orientamento, inteso come processo di maturazione 

verso le scelte della vita, deve integrare il momento formativo 

con quello informativo.  

L’orientamento in entrata  mira a far conoscere il nostro 

Istituto agli alunni delle scuole medie, in relazione alla possibile 

scelta per gli studi a carattere giuridico - economico ed 

informatico.  

A tal fine si organizzano visite presso le scuole medie per 

illustrare l’offerta formativa, i percorsi didattici e gli indirizzi di 

studio.  
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L’iniziativa delle giornate di “scuola aperta”, le visite 

guidate nell’Istituto delle classi delle scuole medie, gli interventi 

didattici formativi in orario pomeridiano sono gli strumenti idonei 

al raggiungimento, da parte degli alunni, di scelte consapevoli. 

L’orientamento in itinere  accompagna lo studente 

dell’Istituto “Padre Pio” nel suo percorso formativo anche in 

caso di ri-orientamento tra i vari indirizzi o verso corsi di studio 

esterni o di formazione professionale. 

L’orientamento in uscita  si configura come intervento di 

promozione negli allievi e nelle loro famiglie, di consapevolezza 

nelle scelte da operare ai fini della continuità negli studi e/o 

dell’inserimento nel mondo del lavoro. Mira a far crescere 

l’autostima, a consolidare le capacità decisionali dei giovani e a 

renderli capaci di sviluppare un sano e responsabile progetto di 

vita.  

A partire dal mese di ottobre e fino al termine delle lezioni, 

gli alunni hanno l’opportunità di usufruire degli sportelli di 

consulenza attivati dai docenti dell’istituto per tutte le discipline, 

ogni qualvolta ne facciano richiesta. 
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8.4 Gli interventi didattici educativi integrativi 

 

Gli interventi didattici educativi integrativi si sostanziano in 

attività di potenziamento da svolgere a scuola e nello sportello 

di ascolto. 

 

8.5 L’area educazione alla salute e ambientale 

 

Il Decreto su “La Buona scuola”11, sulla scia della Legge 

18 dicembre 1997 n. 440 sull’autonomia scolastica, riguarda 

proprio l’arricchimento dell’offerta formativa e dell’autonomia 

scolastica e concentra le risorse sugli studenti, veri 

“protagonisti” della Riforma e su dei punti chiave: educazione 

motoria e dello sport12 e sui corretti stili di vita. 

Pertanto, saranno attivati i sotto elencati progetti, 

attraverso interventi di esperti esterni del settore, mirati al 

benessere psico - fisico degli alunni: 

 i corretti stili di vita; 

 i messaggi di Papa Francesco: pace, fede, carità…; 

                                                           
11 Il Parlamento approva il Ddl “La Buona Scuola” il 9 luglio 2015, 

www.governo.it. 
12 Mens sana in corpore sano: un Programma nazionale per la 

promozione dell’educazione alimentare ed un Piano Nazionale per lo Sport per 
una scuola moderna che alterna l’educazione mentale a quella fisica. 
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 il pericolo dell’alcool e droga; 

 il tabagismo. 

 

8.6 L’area disciplinare di approfondimento 

 

Saranno attivati i sotto elencati progetti, attraverso 

interventi specifici dei docenti dell’Istituto e di esperti esterni, 

mirati all’approfondimento della disciplina: 

 

 No, alla violenza e alla discriminazione di genere (L. 

13/07/15 n. 107); 

 

 La cittadinanza attiva: i diritti umani; 

 

 Le traversate della disperazione; 

 

 Don’t hate speech; 

 

 Progetto Corepla School Contest; 

 

 I corretti stili di vita. 
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In generale, attraverso attivita’ di orientamento si 

intendono trasmettere anche quei principi e valori che hanno 

ispirato altre generazioni e che saranno utili alle nuove leve di 

giovani che si preparano (ad esempio frequentando l’ultimo 

anno) a prendere il posto non più come spettatori, ma come 

attori nella scelta del percorso (universitario o lavorativo) più 

confacente alle loro attitudini e alle possibilità di realizzarlo.13  E’ 

necessario fare riflettere il giovane studente su due direttive: 

che ha il diritto di sbagliare nella scelta della strada da seguire 

e di non perseverare se non coincide con le sue naturali 

attitudini e con i suoi desideri; e usando una frase di Seneca 

“Non c’è vento favorevole per chi non sa dove andare” ovvero 

che il tempo è a nostra disposizione e non è l’unico fattore che 

conta, ma ciò che importa è la motivazione e l’impegno che lo 

studente investirà nel perseguimento dell’attività scelta.  

                                                           
13

 R. LEVI MONTALCINI, Il tuo futuro – I consigli di un premio nobel ai giovani. Edizioni 

Garzanti S.p.A., Milano, 1993.  
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La prima finalità dell’insegnamento è stata formulata da 

Montagne: “È meglio una testa ben fatta che una testa ben 

piena” perché una testa “ben fatta” significa un’attitudine 

generale a collegare i saperi e dare loro un senso.  

La missione dell’insegnamento, quindi, è quella di 

trasmettere non del puro sapere, ma una cultura che permetta 

di comprendere la nostra condizione e di aiutarci a vivere; essa 

è nello stesso tempo una maniera di pensare in modo aperto e 

libero.  

“Il sapere di per sé non ci rende migliori né più felici”, ma 

l’educazione può aiutare a diventare migliori e ci insegna ad 

accettare la parte prosaica e a vivere la parte poetica delle 

nostre vite.  
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8.7 L’area visite guidate e i viaggi d’istruzione 

 

Viaggiare, uscire dai propri confini vuol dire comunicare, 

conoscere, incontrare, imparare. Cogliere l’opportunità di 

rapportarsi con gli altri studenti, popoli, culture significa fondere 

le proprie conoscenze su una prospettiva globale. 

Le visite e i viaggi d’istruzione, inseriti nella 

programmazione annuale del consiglio di classe, costituiscono 

iniziative complementari alle attività istituzionali della scuola e 

sono effettuati per reali esigenze didattiche, connesse con i 

programmi d’insegnamento e con gli specifici indirizzi di studio: 

• Viaggi o visite d’integrazione della preparazione d’indirizzo, 

finalizzati all’acquisizione di esperienze tecniche e ad un più 

ampio e proficuo rapporto tra scuola e mondo del lavoro. 

• Viaggi o visite d’integrazione culturale finalizzati a promuovere 

negli alunni una maggiore conoscenza dell’Italia e/o dell’Europa 

mediante partecipazione a manifestazioni culturali e visite in 

località di interesse storico-artistico. 

• Viaggi o visite nei parchi e nelle riserve naturali considerati 

come momenti conclusivi di progetti in cui siano sviluppate 

attività connesse alle problematiche ambientali. 
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Conclusioni: Pof, autonomia e focus sul contesto 

territoriale 

 

L’esigenza dell’autonomia organizzativa e didattica nasce 

dal bisogno di porre la scuola in stretta e funzionale relazione 

con il territorio, togliendola da un isolamento sterile e da 

dipendenze gerarchiche e burocratiche infruttuose. Secondo 

l’art. 9 del Regolamento, le istituzioni scolastiche realizzano 

ampliamenti dell’offerta formativa che tengano conto delle 

esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle 

realtà locali, in favore dei propri alunni e, coordinandosi con 

eventuali iniziative promosse dagli enti locali, in favore della 

popolazione giovanile e degli adulti. Le istituzioni scolastiche 

possono promuovere e aderire a convenzioni o accordi stipulati 

a livello nazionale, regionale o locale, anche per la 

realizzazione di specifici progetti. Si profila un sistema formativo 

tipico del modello sistemico dell’organizzazione scolastica, dove 

l’input sono gli studenti iscritti, le trasformazioni i livelli 

progressivi di apprendimento degli allievi e l’innalzamento della 

qualità dell’insegnamento e l’output il livello di 

conoscenze/competenze/capacità acquisito. Tale modello 

sistemico può essere valutato sia nell’efficienza dei processi  
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(prestazioni di qualità) che nell’efficacia dei risultati conseguiti 

(processi formativi attivati-esiti). Ogni sistema scolastico è 

funzionale al tipo di società che lo esprime, da qui la questione 

del rapporto scuola-società e l’esigenza di adeguare l’offerta 

formativa, sia nelle modalità organizzative sia nei contenuti, al 

contesto socio-economico e culturale nel quale la stessa offerta 

viene erogata. In questo modo, si intende consentire allo stesso 

sistema scolastico un processo di “auto-costruzione” che lo 

renda idoneo a soddisfare la domanda pubblica di istruzione. 

La “comunicazione” del docente ha un ruolo strategico in 

quanto si in quanto si lega al contesto (situazione socio-

ambientale e culturale) ed al target (famiglie e studenti) di 

riferimento di quel sistema scolastico e tanto maggiore sarà la 

capacità di comunicare tanto migliore sarà la qualità media 

dell’offerta educativa.   

 

Il tempo è a nostra disposizione e non è l’unico fattore che 

conta, ciò che importa è la motivazione e l’impegno che lo 

studente investirà nel perseguimento dell’attività scelta. 

 “A. Einstein”  


