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1. LA  SEDE  SCOLASTICA  E  LE  SUE  STRUTTURE 
 

L’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato di Montenero di Bisaccia 
(CB), con sede in Via Argentieri, costituisce un’importante presenza nel territorio e offre ai 
suoi studenti due indirizzi di studi:  

 Manutenzione e assistenza tecnica;  

 Produzioni industriali e artigianali, articolazione Artigianato, opzione Produzioni tessili e 
sartoriali; questo secondo indirizzo nel presente documento è denominato in sintesi 
“Produzioni tessili e sartoriali”. 

Le strutture presenti nell’Istituto professionale comprendono: 

 gli Uffici di Segreteria e di Presidenza; 

 n. 7 Aule, in cui si svolge l’attività didattica; 

 n. 1 Laboratorio di Informatica; 

 n. 1 Laboratorio di Tecnologie elettrico-elettroniche e Installazione e manutenzione 
(TEA e TTI); 

 n. 1 Laboratorio di Chimica; 

 n. 1 Officine elettriche (LTE); 

 n. 1 Laboratorio di Fisica e Tecnologie meccaniche; 

 n. 1 Laboratorio di Moda; 

 n. 1 Ufficio Tecnico; 

 n. 1 Sala insegnanti; 

 n. 1 Aula Polivalente, che viene utilizzata per i lavori dei Consigli di classe, gli 
incontri e le assemblee degli studenti, per la proiezione di film o documentari, e 
nella quale si svolgono anche conferenze, seminari e altri incontri culturali. 

2. FUNZIONAMENTO 
 

Ogni classe dell’Istituto Professionale è tenuta ad effettuare n. 32 ore settimanali di 
lezione, fatta eccezione per la classe prima, che invece ne svolge n. 33.  
In relazione alla durata dell’unità oraria e alla distribuzione delle ore di lezione, la Scuola 
garantisce l’ora di lezione di 60 minuti ogniqualvolta è possibile, cioè nei giorni con 5 ore 
di lezione, mentre per problemi legati ai trasporti la lezione viene ridotta a 55 minuti nei 
giorni con 6 ore di lezione (due giorni alla settimana).  
 

Distribuzione delle 32 ore settimanali di lezione 
(tutte le classi, tranne la prima)  

N. 4 giorni alla settimana 
(lunedì, mercoledì, 
venerdì, sabato): 5 ore 

Ora di lezione di 60 minuti 
Inizio lezioni: ore 8,25 
Termine lezioni: ore 13,25 

N. 2 giorni alla settimana 
(martedì, giovedì): 6 ore 

Ora di lezione di 55 minuti 
Inizio lezioni: ore 8,25 
Termine lezioni: ore 14,05 

Distribuzione delle 33 ore settimanali di lezione  
(solo classe prima)  

N. 3 giorni alla settimana 
(mercoledì, venerdì, 
sabato): 5 ore 

Ora di lezione di 60 minuti 
Inizio lezioni: ore 8,25 
Termine lezioni: ore 13,25 
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N. 2 giorni alla settimana 
(martedì, giovedì): 6 ore 

Ora di lezione di 55 minuti 
Inizio lezioni: ore 8,25 
Termine lezioni: ore 14,05 

N. 1 giorno alla settimana 
(lunedì): 6 ore 

Ora di lezione di 60 
minuti, ad eccezione della 
sesta ora di 50 minuti 

Inizio lezioni: ore 8,25 
Termine lezioni: ore 14,15 

 
SUDDIVISIONE DELL’ANNO SCOLASTICO IN DUE QUADRIMESTRI 

 

PERIODO APERTURA –  
CHIUSURA 

1° Quadrimestre 09 Settembre 2015 
31 Gennaio 2016 

2° Quadrimestre 01 Febbraio 2016 
04 Giugno 2016 

 
ATTIVITÀ  DI  INIZIO  ANNO  SCOLASTICO 

 

Agli inizi di settembre, prima della riapertura delle attività didattiche, i docenti si 
riuniscono per pianificare il lavoro scolastico e i collegamenti tra le discipline, nonché per 
proporre progetti di medio e lungo termine. 

Una volta iniziate le lezioni, nel primo periodo si effettua l’accoglienza, una fase molto 
importante per la vita della scuola, in particolare per gli alunni delle classi prime. 

L’accoglienza è un momento essenziale di reciproca conoscenza ed è finalizzata a: 

 favorire l’inserimento degli alunni; 

 favorire la socializzazione; 

 potenziare la motivazione allo studio; 

 fornire agli alunni le informazioni sulle strutture della scuola; 

 fornire le informazioni di base sui regolamenti dell’Istituto; 

 rilevare abilità, competenze e conoscenze degli alunni attraverso le prove 
d’ingresso, i cui esiti servono ad orientare la programmazione curricolare e di 
classe. 

 

ISTRUZIONE  DOMICILIARE 
 

L’Istituto può fornire un servizio di istruzione domiciliare di cui possono usufruire gli 
studenti che, già ospedalizzati a causa di gravi patologie, siano sottoposti a terapie 
domiciliari che impediscono la frequenza della scuola per un periodo di tempo non 
inferiore a 30 giorni. L’istruzione domiciliare può essere attivata anche nel caso in cui i 30 
giorni di assenza non siano continuativi, qualora per lo studente siano previsti cicli di cura 
ospedaliera alternati a cicli di cura domiciliare, oppure siano previsti ed autorizzati dalla 
struttura sanitaria eventuali rientri a scuola durante i periodi di cura domiciliare. 

Per potersi avvalere del servizio di istruzione domiciliare – impartita dai docenti della 
scuola – occorre che i genitori dell’alunno sottoposto a terapia domiciliare presentino al 
Dirigente Scolastico formale richiesta di attivazione di tale servizio, corredata dalla 
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certificazione specialistica attestante l’impossibilità dell’alunno a seguire le regolari attività 
didattiche. 

 

3. ORARIO 
 

Nel nostro Istituto attualmente sono attive sette classi, di cui cinque a indirizzo 
Manutenzione e Assistenza Tecnica,  una classe quinta a indirizzo Produzioni Tessili e Sartoriali 
e una classe prima articolata che comprende tutti e due gli indirizzi.  

 

ORARIO  SETTIMANALE  DOCENTI   IPSIA a.s. 2015/2016 

DOCENTE 
LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Barbieri 
Anna Maria 

2 
A 

5 
B 

5 
B 

G   
3 
B 

5 
B 

5 
B 

2 
A 

        
2 
A 

2 
A 

 
3 
B 

  
5 
B 

5 
B 

3 
B 

3 
B 

  
3 
B 

3 
B 

2 
A 

2 
A 

  

Bontempo 
Pietro 

4 
A 

5 
A 

5 
A 

3 
A 

3 
A 

 
5 
A 

3 
A 

3 
A 

         
4 
A 

4 
A 

3 
A 

3 
A 

  
5 
A 

5 
A 

 
4 
A 

4 
A 

 
5 
A 

G 
4 
A 

   

Bracone 
Nicola  

 1 1 
5 
A 

5 
A 

       G 
3 
A 

3 
A 

4 
A 

4 
A 

 
3 
B 

3 
B 

2 
A 

2 
A 

5 
B 

5 
B 

            

Buonanno 
Carmine 1 G  

3 
B 

3 
B 

        
5 
A 

5 
A 

2 
A 

              
3 
A 

3 
A 

 
4 
A 

4 
A 

 

Cacchione 
Vincenzo 

3 
A 

3 
A 

4 
A 

3 
B 

3 
B 

    
5 
A 

4 
A 

4 
A 

3 
B 

5 
A 

5 
A 

         
3 
B 

3 
B 

3 
A 

   
3 
A 

3 
A 

G 
4 
A 

4 
A 

 

Cantalupo 
Antonio 

U 
T 

U 
T 

U 
T 

U 
T 

  
U 
T 

U 
T 

U 
T 

U 
T 

   
U 
T 

U 
T 

U 
T 

   
U 
T 

U 
T 

U 
T 

        
U 
T 

U 
T 

U 
T 

U 
T 

  

Caprara 
Angelica  G 

3 
B 

2 
A 

5 
B 

1 
3 
A 

              
5 
A 

4 
A 

             

Chiappini 
Marika 1   G 

2 
A 

          
2 
A 

1                    

Citro Maria 
       

5 
A 

 
4 
A 

3 
B 

1  
2 
A 

4 
A 

1 
3 
A 

    
4 
A 

2 
A 

3 
B 

3 
A 

G 
5 
A 

2 
A 

1    
5 
A 

3 
A 

3 
B 

 

D’Adamo 
Daniele         

1 
A 

3 
A 

2 
A 

3 
B 

3 
A 

3 
B 

3 
B 

3 
B 

2 
A 

     
1 
A 

1 
A 

 
3 
A 

G 
3 
A 

3 
A 

  
2 
A 

3 
B 

3 
B 

3 
A 

 

D’Onofrio 
Liberato 

5 
A 

4 
A 

 
4 
A 

4 
A 

  
4 
A 

4 
A 

G 
5 
A 

5 
A 

4 
A 

4 
A 

    
5 
A 

5 
A 

1      
2 
A 

5 
A 

5 
A 

       

D’Uva Ugo 
       1   1 

2 
A 

       1 1    1 1 
2 
A 

G         

Della Penna 
Loredana  

2 
A 

3 
A 

5 
B 

  
4 
A 

3 
B 

5 
A 

   
5 
A 

5 
B 

2 
A 

3 
A 

  
3 
A 

5 
B 

5 
A 

 
3 
B 

4 
A 

2 
A 

2 
A 

4 
A 

G 
3 
B 

       

De Santis 
Anna 

5 
B 

                               G 
5 
B 

5 
B 

 

Fratianni 
Sandro       

2 
A 

2 
A 

G 
1 
A 

                
1 
A 

1 
A 

2 
A 

       

Laurelli 
Antonella                                  G 1  

Leoni Maria 
Pia        G 

1 
B 

5 
B 

5 
B 

5 
B 

  
5 
B 

5 
B 

5 
B 

   
5 
B 

5 
B 

1 
B 

1 
B 

  
5 
B 

5 
B 

        

Licursi 
Antonio        G 

3 
B 

3 
B 

3 
A 

3 
A 

       
3 
A 

3 
B 
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Manes 
Emanuela  G     

5 
B 

     
5 
B 

     
5 
B 

                 

Marano 
Giuseppina          

1 
B 

G 
5 
B 

  
5 
B 

5 
B 

5 
B 

   
5 
B 

5 
B 

    
1 
B 

1 
B 

5 
B 

 
5 
B 

5 
B 

5 
B 

   

Mascilongo 
S. Roberto 

3 
B 

3 
B 

          
4 
A 

4 
A 

3 
B 

3 
B 

3 
B 

 
5 
A 

5 
A 

4 
A 

G 
3 
A 

3 
A 

4 
A 

4 
A 

 
3 
A 

3 
A 

  
5 
A 

3 
A 

   

Miglionico 
Antonio        G 

3 
B 

3 
B 

3 
A 

3 
A 

                        

Quici 
Roberta       1   G   

2 
A 

     1            
2 
A 

     

Rubino 
Maria                      1 G 

2 
A 

         1 
2 
A 

 

Rulli 
Giacomo   

2 
A 

4 
A 

4 
A 

   
2 
A 

G 
5 
A 

5 
A 

  1 
5 
A 

5 
A 

     
5 
A 

5 
A 

      
4 
A 

4 
A 

1 
5 
A 

5 
A 

 

Travaglini 
Rossella   G 1 1        1 1                 1 1     

DOCENTI DI SOSTEGNO 

Chiappini 
Marika  

5  
A 

5 
A 

G    
5 
A 

5 
A 

5 
A 

5 
A 

  
5 
A 

5 
A 

    
5 
A 

5 
A 

 
5 
A 

5 
A 

 
3 
B 

3 
B 

3 
B 

        

Di Brita 
Marilena 

2 
A 

2 
A 

2 
A 

2 
A 

  
2 
A 

2 
A 

2 
A 

2 
A 

  
2 
A 

2 
A 

2 
A 

G   
2 
A 

2 
A 

2 
A 

2 
A 

  
2 
A 

2 
A 

2 
A 

         

Di Iorio 
Carmine  

3 
B 

3 
B 

3 
B 

3 
B 

  
3 
B 

3 
B 

3 
B 

3 
B 

  
3 
B 

3 
B 

3 
B 

3 
B 

  
3 
B 

3 
B 

3 
B 

G         
3 
B 

3 
B 

3 
B 

  

Manes 
Emanuela 

1 
A 

G  
1 
A 

1 
A 

  
1 
A 

1 
A 

1 
A 

1 
A 

  
1 
A 

1 
A 

1 
A 

   
1 
A 

1 
A 

1 
A 

1 
A 

 
1 
A 

1 
A 

1 
A 

1 
A 

        

Pietra 
Valentina  

3 
A 

3 
A 

1 
A 

   
1 
A 

1 
A 

3 
A 

3 
A 

  
1 
A 

1 
A 

1 
A 

3 
A 

  
1 
A 

1 
A 

3 
A 

G         
3 
A 

3 
A 

1 
A 

  

Quici 
Roberta        

3 
B 

2 
A 

G 
3 
B 

2 
A 

 
3 
B 

3 
B 

3 
B 

2 
A 

  
3 
B 

3 
B 

3 
B 

2 
A 

   
3 
B 

2 
A 

2 
A 

  
2 
A 

2 
A 

2 
A 

  

Rosito 
Maurizio 

3 
A 

3 
A 

3 
A 

3 
A 

  
3 
A 

3 
A 

3 
A 

3 
A 

  
3 
A 

3 
A 

3 
A 

G   
3 
A 

3 
A 

3 
A 

3 
A 

  
3 
A 

3 
A 

3 
A 

         

Sappracone 
Antonietta 

5 
B 

5 
B 

5 
B 

    
5 
B 

5 
B 

5 
B 

5 
B 

5 
B 

5 
B 

5 
B 

5 
B 

5 
B 

   
5 
B 

5 
B 

5 
B 

G  
5 
B 

5 
B 

5 
B 

         

LEGENDA:  
G = Ricevimento Genitori 
Rettangoli colorati = Ore in Compresenza 

     Giorno libero 

U.T.= Ufficio Tecnico (ore da 60 minuti a partire dalle ore 8,30) 

 
COLLOQUI INDIVIDUALI CON I GENITORI: PERIODO DI RICEVIMENTO 

 

I docenti sono disponibili a ricevere i genitori in incontri a settimane alterne secondo il seguente 

calendario: 

OTTOBRE da lunedì 26 a sabato 31 

NOVEMBRE da lunedì 9 a sabato 14; da lunedì 23 a sabato 28 

DICEMBRE da mercoledì 9 a martedì 15 
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GENNAIO da lunedì 11 a sabato 16; da lunedì 25 a sabato 30 

FEBBRAIO da mercoledì 10 a martedì 16; da lunedì 22 a sabato 27 

MARZO da lunedì 7 a sabato 12; da lunedì 14 a sabato 19 

APRILE da lunedì 4 a sabato 9; da venerdì 18 a sabato 23 

MAGGIO da lunedì 2 a sabato 7 

 

Eventuali colloqui individuali aggiuntivi saranno concordati con i docenti a seconda delle 
necessità. 
 

GIORNO E ORARIO DI RICEVIMENTO DI CIASCUN DOCENTE 

Docente Disciplina (classi) 
Giorno di 

ricevimento 

Orario di 

ricevimento 

BARBIERI Anna 

Maria 

Lingua e letteratura italiana  

Storia (2ªA, 3ªB, 5ªB) 
Lunedì 11,30-12,25 

BONTEMPO Pietro 
Lingua e letteratura italiana  

Storia  ( 3ªA, 4ªA, 5ªA) 
Mercoledì  10,25-11,25 

BRACONE Nicola Scienze motorie e sportive (tutte le classi) Mercoledì 8,45-9,15 

BUONANNO 

Carmine 

Laboratorio di Chimica (1ªA/B, 2ªA) 

Laboratorio di Meccanica 

 ( 3ªA, 3ªB, 4ªA, 5ªA) 

Lunedì 9,25-10,25 

CACCHIONE 

Vincenzo 

Tecnologie meccaniche  

( 3ªA, 3ªB, 4ªA, 5ªA) 
Sabato 10,25-11,25 

CAPRARA Angelica Religione (tutte le classe) Lunedì  9,25-10,25 

CHIAPPINI Marika 
Chimica (1ªA/B, 2ªA) 

Sostegno (5ªA, 3ªB) 
Lunedì 11,30-12,25 

CITRO Maria Inglese (1ªA/B, 2ªA, 3ªA, 3ªB, 4ªA, 5ªA) 1ªA/B 9,25-10,25 

D’ADAMO Daniele 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

(1ªA, 2ªA, 3ªA, 3ªB ) 
Venerdì 10,25-11,20 

D’ONOFRIO Liberato 

Laboratorio tecnologici ed esercitazioni 

(4ªA, 5ªA) 

Laboratorio di fisica (1ªA/B, 2ªA) 

Martedì 11,20-12,15 

D’UVA Ugo 
Matematica (1ªA/B) 

Fisica (1ªA/B, 2ªA) 
Martedì 10,15-11,10 

DELLA PENNA 

Loredana 
Matematica (2ªA, 3ªA, 3ªB, 4ªA, 5ªA, 5ªB) Venerdì 11,30 - 12,25 
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DE SANTIS Anna Inglese (5ªB) Lunedì 10,25 - 10,55 

DI BRITA Marilena Sostegno (2ªA) Mercoledì 11,30 - 12,25 

DI IORIO Carmine Sostegno (3ªB) Giovedì 12,15 - 13,10 

FRATIANNI Sandro 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione 

(1ªA, 2ªA)  
Giovedì 10,15-11,10 

LAURELLI Antonella Geografia generale ed economica (1ªA/B) Sabato 11,30 - 12,25 

LEONI Maria Pia 

Laboratorio di Progettazione tessile-

abbigliamento, moda e costume (5ªB) 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

tessili, abbigliamento (1ªB, 5ªB) 

Laboratorio di Tecnologie applicate ai 

materiali e ai processi produttivi tessili, 

abbigliamento (5ªB) 

Martedì 9,20 – 10,15 

LICURSI Antonio 
Tecnologie e tecniche di installazione e 

manutenzione (3ªA, 3ªB) 
Giovedì 11,20 – 12,15 

MANES Emanuela 
Tecniche di distribuzione e marketing (5ªB) 

Sostegno (1ªA) 
Lunedì 9,25 – 10,25 

MARANO 

Giuseppina 

Progettazione tessile-abbigliamento, moda e 

costume (5ªB) 

Tecnologie applicate ai materiali e ai 

processi produttivi tessili, abbigliamento 

(5ªB) 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 

grafica (1ªB) 

Martedì 12,15 - 13,10 

MASCILONGO  

S. Roberto 

Tecnologie elettrico-elettroniche e 

applicazioni (3ªA, 3ªB, 5ªA) 

Tecnologie e tecniche di installazione e 

manutenzione (4ªA) 

Giovedì 11,20-12,15 

MIGLIONICO 

Antonio 

Laboratorio di Tecnologie e tecniche di 

installazione e manutenzione  (3ªA,  3ªB)  
Martedì  9,45 - 10,15 

PIETRA Valentina Sostegno (1ªA, 3ªA) Giovedì 12,15 - 13,10 

QUICI Roberta 
Scienze della terra e Biologia (1ªA/B, 2ªA) 

Sostegno (2ªA, 3ªB) 
Martedì 11,20-12,15 

ROSITO Maurizio Sostegno (3ªA) Mercoledì 11,30 – 12,25 
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RUBINO Maria 
Diritto ed economia 

(1ªA/B, 2ªA) 
Giovedì 12,15 – 13,10 

RULLI Giacomo 

Tecnologie dell’Informazione e della 

comunicazione (1ªA/B, 2ªA) 

Tecnologie elettrico-elettroniche e 

applicazioni (4ªA) 

Tecnologie e tecniche di installazione e 

manutenzione (5ªA) 

Martedì 11,20 – 12,15 

SAPPRACONE 

Antonietta 
Sostegno (5ªB) Giovedì 12,15 - 13,10 

TRAVAGLINI 

Rossella 

Lingua e letteratura italiana 

Storia (1ªA/B) 
Lunedì 10,25 - 11,20 

 

4. LE  RISORSE  UMANE  
 

ORGANICO  IPSIA 

PERSONALE DOCENTE (31 unità) 

Prof.ssa Barbieri Anna Maria 
Prof. Bontempo Pietro 
Prof. Bracone Nicola 
Prof. Buonanno Carmine 
Prof. Cacchione Vincenzo 
Prof. Cantalupo Antonio 
Prof.ssa Caprara Angelica 
Prof.ssa Chiappini Marika 
Prof.ssa Citro Maria 
Prof. D'Adamo Daniele 
Prof. D’Onofrio Liberato 
Prof D’Uva Ugo 
Prof.ssa Della Penna Loredana 
Prof.ssa De Santis Anna 
Prof.ssa Di Brita Marilena 
Prof. Di Iorio Carmine 
Prof. Fratianni Sandro 
Prof.ssa Laurelli Antonella 
Prof.ssa Leoni Maria Pia 
Prof. Licursi Antonio 
Prof.ssa Manes Emanuela 
Prof.ssa Marano Giuseppina 
Prof. Mascilongo S. Roberto  
Prof. Miglionico Antonio 
Prof.ssa Pietra Valentina 
Prof.ssa Quici Roberta 
Prof. Rosito Maurizio 
Prof.ssa Rubino Maria 
Prof Rulli Giacomo 
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Prof.ssa Sappracone Antonietta 
Prof.ssa Travaglini Rossella 

ASSISTENTI TECNICI (2 unità) 
D’Aulerio Egidio 
Palumbo Antonino 

COLLABORATORI SCOLASTICI (5 unità) 

Di Gregorio Amalia 
Diamante Maria 
Faienza Irma 
Menichilli Nilda 
Subranni Alfredo  

 
ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 

 

DOCENTE DISCIPLINA CLASSI 

BARBIERI Anna 

Maria 

Lingua e letteratura italiana 

Storia 
2ªA , 3ªB, 5ªB 

BONTEMPO Pietro 
Lingua e letteratura italiana 

Storia 
3ªA, 4ªA, 5ªA 

BRACONE Nicola Scienze motorie e sportive 
1A/B, 2ªA, 3ªA, 3ªB 

4ªA, 5ªA, 5ªB 

BUONANNO 

Carmine 

Laboratorio di Chimica 

Laboratorio di Meccanica 

1ªA/B, 2ªA, 3ªA, 

3ªB, 4ªA, 5ªA  

CANTALUPO 

Antonio 
Ufficio Tecnico 

CAPRARA Angelica Religione 
1A/B, 2ªA, 3ªA, 

3ªB, 4ªA, 5ªA, 5ªB  

CHIAPPINI Marika 
Chimica 

Sostegno 

1ªA/B, 2ªA 

3ªB, 5ªA 

CITRO Maria Lingua inglese 
1A/B, 2ªA, 3ªA, 

3ªB, 4ªA, 5ªA  

D’ADAMO Daniele Laboratori tecnologici ed esercitazioni 
1A , 2ªA, 3ªA, 3ªB,  

3ªA, 3ªB 

D’ONOFRIO 

Liberato 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni  

Laboratorio di Fisica 

4ªA, 5ªA  

1A/B, 2ªA  
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D’UVA Ugo 
Matematica 

Fisica 

1ªA/B  

1ªA/B, 2ªA  

DELLA PENNA 

Loredana 
Matematica 

2ªA, 3ªA, 3ªB, 4ªA, 

5ªA, 5ªB  

DE SANTIS Anna Lingua inglese 5ªB  

FRATIANNI Sandro 
Tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafica 
1ªA, 2ªA  

LAURELLI 

Antonella 
Geografia generale ed economica 1ªA/B  

LEONI Maria Pia 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

tessili, abbigliamento  

Laboratorio di Progettazione tessile-

abbigliamento, moda e costume  

Laboratorio di Tecnologie applicate ai 

materiali e ai processi produttivi tessili, 

abbigliamento  

1ªB, 5ªB 

 

5ªB 

 

5ªB 

LICURSI Antonio 
Tecnologie e tecniche di installazione e 

manutenzione 
3ªA, 3ªB  

MANES Emanuela 
Tecniche di distribuzione e marketing 

Sostegno  

5ªB  

1ªA 

MARANO 

Giuseppina 

Progettazione tessile-abbigliamento, 

moda e costume  

Tecnologie applicate ai materiali e ai 

processi produttivi tessili, abbigliamento  

Tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafica  

5ªB  

 

5ªB  

 

1ªB  

MASCILONGO S. 

Roberto 

Tecnologie elettrico-elettroniche e 

applicazioni 

Tecnologie e tecniche di installazione e 

manutenzione 

3ªA, 3ªB, 5ªA 

 

4ªA 

MIGLIONICO 

Antonio 

Laboratorio di Tecnologie e tecniche di 

installazione e manutenzione 

3ªA, 3ªB  
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QUICI Roberta 
Scienze della terra e Biologia  

Sostegno  

1ªA/B, 2ªA  

2ªA, 3ªB 

RUBINO Maria Diritto ed economia 1ªA/B, 2ªA  

RULLI Giacomo 

Tecnologie dell’Informazione e della 

comunicazione  

Tecnologie elettrico-elettroniche e 

applicazioni  

Tecnologie e tecniche di installazione e 

manutenzione  

1ªA/B, 2ªA  

4ªA 

5ªA 

TRAVAGLINI 

Rossellla 

Lingua e letteratura italiana 

Storia 
1ªA/B  

 
 

ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI DI SOSTEGNO ALLE CLASSI 

DOCENTE CLASSI (CON NUMERO DI ORE) 

CHIAPPINI Marika 
3ªB (n. 3 ore) 

5ªA (n. 12 ore) 

DI BRITA Marilena 2ªA (n. 18 ore) 

DI IORIO Carmine 3ªB (n. 18 ore) 

MANES Emanuela 1ªA (n. 18 ore) 

PIETRA Valentina 
1ªA (n. 9 ore) 

3ªA (n. 9 ore) 

QUICI Roberta 
3ªB (n. 9 ore) 

2ªA (n. 9 ore) 

ROSITO Maurizio 3ªA (n. 18 ore) 

SAPPRACONE Antonietta 5ªB (n. 18 ore) 
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COORDINATORI DI CLASSE 

CLASSE  1ªA/B  Prof.ssa Rossella Travaglini  

CLASSE  2ªA Prof. Giacomo Rulli  

CLASSE  3ªA Prof. Pietro Bontempo 

CLASSE 3ª B Prof.ssa Anna Maria Barbieri  

CLASSE  4ªA Prof. Carmine Buonanno  

CLASSE  5ªB Prof.ssa Giuseppina Marano  

CLASSE  5ªA Prof.ssa Loredana Della Penna  

 
IL COORDINAMENTO DI CLASSE 

 

All’interno di ogni Consiglio di classe il Dirigente Scolastico conferisce a un docente 
formale delega a svolgere la funzione di coordinatore di classe; in particolare, egli si 
pone come punto di riferimento per le problematiche della classe fungendo da 
facilitatore dei rapporti fra scuola, docenti, allievi, famiglie. 

Il coordinatore di classe: 

 guida e coordina i Consigli di classe e li presiede su delega del Dirigente Scolastico; 

 relaziona in merito all’andamento generale della classe; 

 propone riunioni straordinarie del Consiglio di classe; 

 predispone la programmazione di classe;  

 cura la stesura del documento del 15 maggio del Consiglio di classe per gli Esami di 
Stato (classe quinta); 

 coordina le operazioni di scrutinio e redige il relativo verbale; 

 funge da tramite fra alunni, Consiglio di classe e Dirigenza;  

 gestisce e coordina le comunicazioni e i rapporti scuola-famiglia;  

 notifica alle famiglie la pagella e le schede di valutazione interperiodale; 

 cerca soluzioni per gli alunni in difficoltà in collaborazione con il Consiglio di classe 
e i genitori;  

 controlla il registro di classe riguardo alle note, computando anche assenze, ritardi e 
uscite anticipate, ai fini della valutazione del comportamento e della validità 
dell’anno scolastico. 

 
L’UFFICIO TECNICO 

 

L’Ufficio Tecnico è una struttura presente negli Istituti professionali del settore Industria e 
Artigianato ed ha per oggetto il funzionamento ottimale delle attrezzature tecnologiche e 
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delle strumentazioni necessarie a supporto della didattica; le sue diverse attività, quindi, 
ruotano intorno alle risorse tecniche dell’Istituto e si esplicano essenzialmente attraverso 
questi campi di intervento: funzionamento, manutenzione, acquisti e  inventario. 

Le procedure e le modalità operative dell’Ufficio Tecnico sono definite da un 
Regolamento.  
 

IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO (CTS) 
 

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) è una struttura innovativa di cui gli Istituti 
professionali possono dotarsi ed è formato sia da risorse interne alla scuola sia da 
professionalità esterne che vi fanno parte a titolo gratuito. Disciplinato da un regolamento, 
il CTS lavora in stretto rapporto con il Collegio Docenti, ha una funzione di supporto in 
termini consultivi e fornisce indicazioni sul mondo del lavoro.  
 

I DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 
 

I Dipartimenti Disciplinari sono organi previsti dalla riforma – di cui gli Istituti 
professionali possono dotarsi – che vengono  costituiti  nell’ambito del Collegio Docenti. 
Con i Dipartimenti è valorizzata la dimensione collegiale dei docenti, in quanto si creano 
gruppi di lavoro che operano allo scopo di trovare soluzioni condivise; il loro compito è 
quello di riflettere sulle attività e favorire un maggior raccordo tra i vari ambiti disciplinari 
in relazione a contenuti, metodologie e valutazione. 

Dall'anno scolastico 2013/2014 il nostro Istituto ha deciso di avvalersi di queste strutture 
innovative e, per quanto riguarda le modalità di organizzazione, nell’esercizio della sua 
autonomia ha scelto di costituire tre Dipartimenti – articolati in verticale, dal 1° al 5° anno 
– corrispondenti all’Area dei linguaggi, all’Area matematico-scientifica e all’Area tecnica:  

 l’Area dei linguaggi comprende le seguenti discipline: Lingua e letteratura italiana, 
Storia, Lingua inglese, Diritto ed economia, Scienze motorie e sportive, Religione;  

 l’Area matematico-scientifica comprende le seguenti discipline: Matematica, 
Scienze integrate (Fisica), Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia), Scienze 
integrate (Chimica);  

 l’Area tecnica comprende le seguenti discipline: Tecnologie elettrico-elettroniche e 
applicazioni;  Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione; Laboratori 
tecnologici ed esercitazioni; Tecnologie meccaniche e applicazioni; Tecnologie e 
tecniche di rappresentazione grafica; Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione; Laboratori tecnologici ed esercitazioni tessili, abbigliamento; 
Progettazione tessile-abbigliamento, moda e costume; Tecnologie applicate ai 
materiali e ai processi produttivi tessili, abbigliamento; Tecniche di distribuzione e 
marketing; Laboratorio di meccanica; Laboratorio di chimica; Laboratorio di fisica.  
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5. TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

PRINCIPI  FONDAMENTALI 
 

I principi fondamentali sui quali si basa il percorso educativo del nostro Istituto vengono 
così indicati: 

 formazione di una coscienza civile che: induca a vivere i doveri come necessario 
completamento dei diritti; induca al rispetto delle istituzioni ed educhi alla legalità; 
consenta agli alunni di comprendere i valori democratici e li renda capaci di 
contribuire alla loro salvaguardia ed alla loro crescita; rispetti e tuteli l’ambiente; 
sensibilizzi gli alunni a considerare la persona come valore, allo scopo di 
combattere ogni forma di razzismo e di emarginazione; 

 promozione e sviluppo di una educazione che sia informata ai principi della 
solidarietà sociale e dell’accettazione della diversità di condizione personale e 
sociale, di cultura, di razza, di costumi e tradizioni e si mostri capace di valorizzare 
l’interscambio e le reciproche relazioni fra persone, popoli, culture.  

In una scuola che si basa su questi principi i diritti degli studenti ricoprono un ruolo 
determinante e fondamentale per la definizione di ogni individuo, come persona, prima 
ancora che come studente; in accordo con lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il 
nostro Istituto tutela i seguenti diritti: 

 avere una formazione culturale e professionale qualificata; 

 partecipare in termini attivi e responsabili alla vita dell’Istituto; 

 esprimere le proprie esigenze ed opinioni; 

 avere una valutazione trasparente e tempestiva che sia di stimolo a processi di 
autovalutazione e di miglioramento del rendimento scolastico; 

 avere un’organizzazione didattica che tenga conto dei ritmi d’apprendimento; 

 poter usufruire di offerte formative aggiuntive e integrative, oltre che d’iniziative 
per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica. 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI GENERALI 

 

La scuola deve essere consapevole del contesto in cui opera, per adeguare ad esso gli 
interventi educativi. Dovendo rappresentare il processo di maturazione che si vuole 
produrre nell’alunno, gli obiettivi devono essere espressi in termini operativi e si possono 
dividere in tre grandi gruppi: conoscenze, abilità, competenze. 

Le competenze da conseguire in uscita sono indicate nelle Linee Guida della riforma e 
devono essere recepite nella programmazione disciplinare di ogni docente; d'altro canto il  
Consiglio di Classe ha il compito di concertare attività tese allo sviluppo di competenze 
trasversali alle diverse discipline: 

 imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro; 

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

 individuare collegamenti e relazioni: individuare collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari 
e lontani nello spazio e nel tempo, riconoscendo analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica; 

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

 comunicare: 

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

 rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

Dall’analisi sopra esposta si individuano i seguenti obiettivi formativi primari: 

 progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese; 

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

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

 
ORIENTAMENTO 

 

L’orientamento è costituito da una serie di attività che pongono al centro l’alunno, il quale 
va aiutato a scoprire ciò che maggiormente risponde alle sue esigenze e ai suoi interessi, in 
modo da poter compiere le scelte personali, scolastiche e professionali che ritiene più 
congrue alle sue aspirazioni e possibilità. 
Orientare quindi significa non tanto indicare ai ragazzi una strada o consigliare cosa fare, 
ma soprattutto dare strumenti affinché essi siano protagonisti del loro futuro, significa 
renderli autonomi, consapevoli e responsabili, in grado di assumersi gli oneri e le rinunce 
che ogni scelta comporta.  
Il lavoro di orientamento, pertanto, mirerà a: 

 far crescere negli studenti le capacità di auto-orientarsi attraverso una riflessione 
sulle loro attitudini e potenzialità; 

 promuovere il processo di autovalutazione per scelte consapevoli e coerenti; 

 informare e riflettere sugli aspetti organizzativi del mondo del lavoro e sulle sue 
problematiche; 
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 conoscere adeguatamente i vari indirizzi di studio. 
Ai fini dell’orientamento scolastico (“in entrata”), il nostro Istituto reputa molto 
importante: 

 sottoporre correttamente ai genitori e agli allievi della Scuola secondaria di I grado 
tutte le informazioni utili circa le finalità e gli obiettivi della scuola, i profili 
professionali, le materie di insegnamento e il loro monte ore settimanale; 

 raccogliere tutte le informazioni utili relative al tipo di utenza, alla programmazione 
e agli obiettivi raggiunti nella Scuola secondaria di I grado, per un corretto 
inserimento nella nuova realtà scolastica. 
 

Ai fini dell’orientamento professionale (“in uscita”), la scuola ritiene di fondamentale 
importanza: 

 svolgere un’attività di informazione e orientamento sulle scelte post-diploma 
organizzando stage presso aziende, incontri con rappresentanti di vari settori al fine 
di focalizzare la figura del tecnico aziendale, le prospettive occupazionali e le 
aspettative del mondo del lavoro; 

 organizzare seminari; 

 raccogliere materiale informativo sugli studi universitari e sui corsi di 
specializzazione; 

 organizzare incontri con docenti o funzionari delle Università più vicine; 

 collaborare con centri di servizi per l’orientamento professionale gestiti da Enti o dal 
Piano Nazionale di Orientamento. 

 
INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

 

Poiché l’allievo con il suo progetto di vita è sempre al centro dell’attività scolastica, viene 
sancita la par condicio dell’alunno diversamente abile rispetto agli altri studenti in ogni 
contesto. Obiettivo primario è la massima valorizzazione possibile delle sue capacità, 
nonché l’integrazione con il gruppo classe e con la comunità scolastica nella sua globalità. 

La programmazione tiene conto delle particolari esigenze dell’alunno e dà risposte 
concrete quanto più l’insegnante specializzato di sostegno lavora in armonia e spirito di 
collaborazione con il Consiglio di classe, con la famiglia e con gli operatori dei servizi 
socio-sanitari di riferimento. 

Occorre ribadire che l’integrazione dell’alunno diversamente abile riguarda l’intera 
comunità scolastica,  la quale è impegnata a favorirne il processo di apprendimento e lo 
sviluppo personale facendo leva sugli aspetti umani e sociali, non solo su quelli cognitivi. 

L’integrazione dell’alunno diversamente abile passa attraverso momenti d’incontro 
fondamentali: 

 con la famiglia; 
 con il Gruppo di Lavoro Handicap Operativo (GLHO); 
 con i docenti. 

Il docente di sostegno, in questa prospettiva, assume il ruolo di coordinatore dell’attività 
programmata, verificata e valutata concordemente con tutti gli insegnanti curricolari; in 
funzione dell’acclarata patologia dell’alunno, viene calibrato il suo iter didattico per 
l’intero anno scolastico, con la possibilità di opportune modifiche ed integrazioni ogni 
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qual volta se ne dovesse presentare l’esigenza in relazione all’analisi diretta, effettuata dal 
Gruppo di Lavoro indicato. 

Le verifiche in itinere consentono di valutare tempestivamente l’efficacia degli interventi 
adottati e di progettare e riformulare adeguamenti al POF.  

Qualora si presentino evidenti difficoltà nel raggiungere livelli di preparazione conformi 
agli obiettivi minimi riconducibili ai programmi ministeriali, o comunque ad essi 
globalmente corrispondenti, il Consiglio di classe propone alla famiglia dell’alunno una 
Programmazione differenziata rispetto al gruppo classe di appartenenza per quanto 
riguarda gli obiettivi di apprendimento; tale programmazione è formalizzata attraverso la 
stesura del PEI (Piano Educativo Individualizzato) che viene calibrato in relazione 
all’analisi medica certificante il livello di disabilità dell’alunno, e pertanto non è 
riconducibile ai programmi ministeriali. In caso di consenso scritto della famiglia, 
attraverso la convalida del PEI (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01), per l’alunno 
disabile è adottata una programmazione differenziata. 

La valutazione degli allievi diversamente abili, siano essi destinatari di un Piano 
Educativo Individualizzato con programmazione differenziata o con programmazione per 
obiettivi minimi, viene definita dall’insegnante di sostegno in accordo con gli insegnanti 
curricolari e formalizzata in sede di Consiglio di classe. 
Le certificazioni per gli alunni in situazione di handicap sono disciplinate dalle 
disposizioni contenute nella Circolare Ministeriale del 20 luglio 2001 n. 125, e successive 
modifiche e integrazioni. 

L’Istituto professionale di Montenero è frequentato da allievi diversamente abili per la cui 
integrazione scolastica vengono istituiti dei gruppi di lavoro composti dai docenti 
curricolari e di sostegno, genitori ed operatori dell’Unità Multidisciplinare della ASL di 
Termoli (CB). 

I compiti dei gruppi di lavoro sono: 

 l’elaborazione del profilo didattico dell’alunno;  

 l’individuazione delle risorse (anche familiari) utilizzabili; 

 l’elaborazione del Piano Educativo Individualizzato; 

 la valutazione e l’elaborazione delle misure per alunni con DSA (Disturbi Specifici 
di Apprendimento, come la dislessia e la disgrafia), nonché delle misure per allievi 
con BES (Bisogni Educativi Speciali), che presentano difficoltà o carenze linguistiche 
e culturali, problematiche familiari, disagi socio-economici, per i quali vengono 
approntati Piani Didattici Personalizzati (PDP), calibrati su opportuni strumenti 
compensativi e dispensativi. 

 

6. GLI  INDIRIZZI  DEL  NOSTRO  ISTITUTO 
 

L’ordinamento dell’Istruzione Professionale si propone di promuovere la formazione di 
una solida cultura tecnico-scientifica ed organizzativa, tale da consentire l’acquisizione di 
conoscenze e competenze di tipo prevalentemente pratico-sperimentale. L’Istituto, infatti, 
forma operatori e tecnici preparati alle nuove e diversificate esigenze professionali e 
imprenditoriali, figure qualificate che aggiungono all’abilità manuale nell’esecuzione delle 
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varie lavorazioni elettriche, chimico-biologiche e tessili, la capacità di eseguire controlli, 
manutenzione e preparazione degli strumenti di lavoro.  

Tale formazione è supportata dal potenziamento interdisciplinare di una cultura generale 
che consente la necessaria flessibilità e polivalenza nell’ambito del lavoro e nella 
prospettiva di una educazione permanente. 

Il conseguimento degli obiettivi evidenziati si realizza attraverso il percorso di studi dei 
due indirizzi del nostro Istituto Professionale: Manutenzione e assistenza tecnica e Produzioni 
tessili e sartoriali. 

La nostra scuola, strutturata su percorsi formativi quinquennali, ha avanzato la propria 
candidatura presso la Regione Molise per organizzare – in regime di sussidiarietà 
integrativa – percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP) con il 
seguente obiettivo: consentire a tutti gli alunni del nostro Istituto di ottenere alla fine del 
triennio una Qualifica professionale, che favorisca l’acquisizione di una cultura 
professionale e del lavoro e nello stesso tempo sia immediatamente spendibile nel mondo 
produttivo. 
Alla fine del terzo anno, pertanto, l’Istituto Professionale di Montenero di Bisaccia offre 
l’importante opportunità di ottenere la Qualifica di “Operatore elettrico” (per l’indirizzo 
Manutenzione e Assistenza Tecnica) e la Qualifica di “Operatore dell’abbigliamento” (per 
l’indirizzo Produzioni Tessili e Sartoriali), un primo titolo di studio rilasciato dalla Regione 
Molise e riconosciuto a livello europeo.  
Nello schema che segue vengono indicati per ciascun indirizzo i titoli in uscita, sia dopo 
l’Esame di Qualifica al terzo anno sia dopo l’Esame di Stato al quinto anno: 

  

 

 
 

 

 
 
 
 

NUOVO ORDINAMENTO 
 

A partire dalle classi prime iscritte nell’anno scolastico 2010/2011, in base al Regolamento 
sul riordino dell’Istruzione Professionale di Stato, ai sensi del D.P.R. n. 87 del 15 marzo 
2010, la struttura dell'istruzione professionale è cambiata in quanto è stato applicato il 
nuovo ordinamento. 

In tal modo l’Istituto Professionale di Montenero ha attivato (in tempi diversi) i due nuovi 
indirizzi precedentemente indicati, ossia Manutenzione e assistenza tecnica e Produzioni tessili 
e sartoriali. 

Con la riforma il percorso di studi è quinquennale ed è suddiviso in: 

 primo biennio (1ª e 2ª classe); 

INDIRIZZO 
 

Manutenzione e Assistenza 

Tecnica 

QUALIFICA TRIENNALE 
 

Operatore elettrico 

DIPLOMA 

 
Tecnico per la Manutenzione e 

Assistenza Tecnica 

QUALIFICA TRIENNALE 
 

Operatore dell’abbigliamento 

DIPLOMA 
 

Tecnico per le Produzioni 

Industriali e Artigianali 

INDIRIZZO 
 

Produzioni tessili e sartoriali 
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 secondo biennio (3ª e 4ª classe); 
 quinto anno (5ª classe).  

 
QUADRO ORARIO 1° BIENNIO: OBBLIGO FORMATIVO 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE  

Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica 

Classi 1ª e 2ª (1° BIENNIO) 

DISCIPLINE AREA COMUNE 
Classe 

1ª 

Classe 

2ª  

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Storia 2 2 

Lingua inglese 3 3 

Matematica 4 4 

Diritto ed economia 2 2 

Scienze integrate (Scienze della Terra e 

Biologia) 2 2 

Geografia generale ed economica 1  

Scienze motorie e sportive 2 2 

RC o attività alternative 1 1 

DISCIPLINE AREA DI INDIRIZZO   

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 

grafica 3 3 

Scienze integrate (Fisica) 
2 

(di cui 1 ora di laboratorio*  
in compresenza) 

2 
(di cui 1 ora di laboratorio*  

in compresenza) 

Scienze integrate (Chimica) 
2  

(di cui 1 ora di laboratorio*  
in compresenza) 

2  
(di cui 1 ora di laboratorio*  

in compresenza) 

Tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione 2 2 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni  3** 3** 

Totale ore settimanali 33 32 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE  

Indirizzo Produzioni Tessili e Sartoriali 

Classi 1ª e 2ª (1° BIENNIO) 

DISCIPLINE AREA COMUNE 
Classe 

1ª 

Classe 

2ª  

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Storia 2 2 

Lingua inglese 3 3 

Matematica 4 4 

Diritto ed economia 2 2 

Scienze integrate (Scienze della Terra e 

Biologia) 2 2 

Geografia generale ed economica 1  

Scienze motorie e sportive 2 2 

RC o attività alternative 1 1 

DISCIPLINE AREA DI INDIRIZZO   

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 

grafica 3 3 

Scienze integrate (Fisica) 
2 

(di cui 1 ora di laboratorio*  
in compresenza) 

2 
(di cui 1 ora di laboratorio*  

in compresenza) 

Scienze integrate (Chimica) 
2  

(di cui 1 ora di laboratorio*  
in compresenza) 

2  
(di cui 1 ora di laboratorio*  

in compresenza) 

Tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione 2 2 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

tessili, abbigliamento 3** 3** 

Totale ore settimanali 33 32 

 

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli Istituti professionali; le ore indicate 
con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 

** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 
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COMPETENZE DI BASE 
 

Per il biennio dell'obbligo formativo, con il D.M. n. 139 del 22 agosto 2007 è stato emanato 
il Regolamento sull’adempimento dell’obbligo di istruzione, in cui le competenze finali 
sono state raggruppate in quattro grandi assi culturali: dei linguaggi, matematico, 
scientifico-tecnologico e storico-sociale. 

A conclusione dell’obbligo di istruzione l'alunno deve possedere delle competenze di base 
che vengono certificate ai sensi del D.M. 9/2010; esse sono riassunte nella tabella seguente, 
con l’indicazione degli assi culturali di riferimento. 
 
 

 

L’ASSE DEI LINGUAGGI 

L’asse dei linguaggi ha l’obiettivo di fare acquisire allo studente la padronanza della lingua 

italiana come ricezione e come produzione, scritta e orale; la conoscenza di almeno una lingua 

straniera; la conoscenza e la fruizione consapevole di molteplici forme espressive non verbali; 

un adeguato utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

COMPETENZE DELL’ASSE DEI LINGUAGGI 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti. 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 
letterario 

 Utilizzare e produrre testi multimediali 

 

L’ASSE MATEMATICO 

L’asse matematico ha l’obiettivo di far acquisire allo studente saperi e competenze che lo 

pongano nelle condizioni di possedere una corretta capacità di giudizio e di sapersi orientare 

consapevolmente nei diversi contesti del mondo contemporaneo. 

COMPETENZE DELL’ASSE MATEMATICO 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica 

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche 
con l’ausilio di interpretazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni di tipo informatico 
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L’ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

L’asse scientifico tecnologico ha l’obiettivo di facilitare lo studente nell’esplorazione del 

mondo circostante, per osservarne i fenomeni e comprendere il valore della conoscenza del 

mondo naturale e di quello delle attività umane come parte integrante della sua formazione 

globale. 

COMPETENZE DELL’ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza 

 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate 

 

L’ASSE STORICO-SOCIALE 

Anche la dimensione storico-sociale attraversa trasversalmente l'intero arco 

dell'insegnamento/apprendimento. Il suo obiettivo è dotare le persone degli strumenti 

necessari per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza storica, ed ai saperi 

della realtà sociale e politica, così da suscitare in loro interesse per tale realtà e viverla in modo 

attivo ed il più possibile autonomo, esprimendo un atteggiamento critico ma anche 

responsabile. 

COMPETENZE DELL’ASSE STORICO-SOCIALE 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso 
il confronto fra aree geografiche e culturali 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti della Costituzione, della persona, della collettività e 
dell’ambiente 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio 
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QUADRO ORARIO 2° BIENNIO: “MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA” 
 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE  

Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica 

Classi 3ª e 4ª (2° BIENNIO) 

DISCIPLINE AREA COMUNE 
Classe 

3ª 

Classe 

4ª  

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Storia 2 2 

Lingua straniera (Inglese) 3 3 

Matematica 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 

RC o attività alternative 1 1 

DISCIPLINE AREA DI INDIRIZZO   

Laboratori tecnologici ed esercitazioni  5** 4** 

Tecnologie meccaniche e applicazioni 
3 

(di cui 2 ore di laboratorio* 
in compresenza) 

4 
(di cui 2 ore di laboratorio* 

in compresenza) 

Tecnologie elettrico-elettroniche e 

applicazioni 

5 
(di cui 2 ore di laboratorio* 

in compresenza) 

4 
(di cui 2 ore di laboratorio* 

in compresenza) 

Tecnologie e tecniche di installazione e 

manutenzione 

4 
(di cui 2 ore di laboratorio* 

in compresenza) 

5 
(di cui 2 ore di laboratorio* 

in compresenza) 

Totale ore settimanali 32 32 

 
QUADRO ORARIO QUINTO ANNO: “MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA” 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE  

Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica 

Classe 5ª (QUINTO ANNO) 

DISCIPLINE AREA COMUNE Ore 

Lingua e letteratura italiana 4 

Storia 2 

Lingua straniera (Inglese) 3 
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Matematica 3 

Scienze motorie e sportive 2 

RC o attività alternative 1 

DISCIPLINE AREA DI INDIRIZZO Ore 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni  3** 

Tecnologie meccaniche e applicazioni 
3 

(di cui 2 ore di laboratorio* in 
compresenza) 

Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni 
3 

(di cui 2 ore di laboratorio* in 
compresenza) 

Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione 
8 

(di cui 2 ore di laboratorio* in 
compresenza) 

Totale ore settimanali 32 

 

*L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli Istituti professionali; le ore indicate 
con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 
** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 

 
COMPETENZE DEL DIPLOMATO IN MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 

Il Diplomato di Istruzione Professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza 
tecnica” possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di 
installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo 
relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici.  

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi 
generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente 
sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio. 

 A conclusione del percorso quinquennale il diplomato in Manutenzione e assistenza tecnica 
consegue i risultati di apprendimento di seguito descritti in termini di competenze: 

 comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti;  
 utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, 

strumenti e tecnologie specifiche;  
 utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la 

corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 
manutenzione;  

 individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, 
allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle 
parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite;  

 utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le 
regolazioni dei sistemi e degli impianti;  

 garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine, 
collaborando alla fase di collaudo e installazione;  
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 gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 
offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste. 

Tali competenze – sviluppate e integrate con la filiera produttiva di riferimento e con le 
esigenze del territorio – sono immediatamente spendibili nel mercato del lavoro. 

Sbocchi professionali: 
 impiego in aziende di impianti termici, elettrici, elettronici, meccanici, idraulici o di 

condizionamento ambientale; 
 occupazione in aziende metalmeccaniche, che utilizzano macchine e impianti anche 

ad alto contenuto tecnologico; 
 lavoro autonomo nel settore di riferimento. 

Proseguimento degli studi: 

 accesso a tutti i corsi universitari; 

 frequenza ai corsi di Formazione Professionale superiore post-diploma, ai corsi IFTS 
(Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) e ITS (Istituti Tecnici Superiori).  

 
QUADRO ORARIO 2° BIENNIO: “PRODUZIONI TESSILI E SARTORIALI”  

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE  

Indirizzo Produzioni Tessili e Sartoriali 

Classi 3ª e 4ª (2° BIENNIO) 

DISCIPLINE AREA COMUNE 
Classe 

3ª 

Classe 

4ª 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Storia 2 2 

Lingua straniera (Inglese) 3 3 

Matematica 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 

RC o attività alternative 1 1 

DISCIPLINE AREA DI INDIRIZZO   

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

tessili, abbigliamento 
5** 4** 

Tecnologie applicate ai materiali e ai 

processi produttivi tessili, 

abbigliamento 

6 
(di cui 3 ore di laboratorio*  

in compresenza) 

5 
(di cui 3 ore di laboratorio*  

in compresenza) 

Progettazione tessile-abbigliamento, 

moda e costume 

6 
(di cui 3 ore di laboratorio*  

in compresenza) 

6 
(di cui 3 ore di laboratorio*  

in compresenza) 
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Tecniche di distribuzione e marketing  2 

Totale ore settimanali 32 32 

 
 

QUADRO ORARIO QUINTO ANNO: “PRODUZIONI TESSILI E SARTORIALI” 
 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE  

Indirizzo Produzioni Tessili e Sartoriali 

Classe 5ª (QUINTO ANNO) 

DISCIPLINE AREA COMUNE Ore 

Lingua e letteratura italiana 4 

Storia 2 

Lingua straniera (Inglese) 3 

Matematica 3 

Scienze motorie e sportive 2 

RC o attività alternative 1 

DISCIPLINE AREA DI INDIRIZZO Ore 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni tessili, 

abbigliamento 
4** 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi 

tessili, abbigliamento 

4 
(di cui 3 ore di laboratorio*  

in compresenza) 

Progettazione tessile-abbigliamento, moda e costume 
6 

(di cui 3 ore di laboratorio*  
in compresenza) 

Tecniche di distribuzione e marketing 3 

Totale ore settimanali 32 

 

*L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli Istituti professionali; le ore indicate 
con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 

** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 
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COMPETENZE DEL DIPLOMATO IN PRODUZIONI TESSILI E SARTORIALI 
 

Il Diplomato di Istruzione Professionale nell'indirizzo Produzioni tessili e sartoriali 
interviene nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione 
di prodotti industriali e artigianali. 

Nell'articolazione "Artigianato" vengono sviluppati e approfonditi gli aspetti relativi 
all’ideazione, progettazione, realizzazione e commercializzazione di oggetti e sistemi di 
oggetti, prodotti anche su commissione, con attenzione agli aspetti connessi 
all'innovazione, sotto il profilo creativo e tecnico e alle produzioni tipiche locali. 

A conclusione del percorso quinquennale il Diplomato consegue i seguenti risultati, in 
termini di competenze: 

 utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti 
produttivi e gestionali;  

 selezionare e gestire i processi della produzione tessile-sartoriale in rapporto ai 
materiali e alle tecnologie specifiche;  

 applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili-sartoriali, nel 
rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela 
dell'ambiente e del territorio; 

 innovare e valorizzare, sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali 
del territorio;  

 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di 
controllo-qualità nella propria attività lavorativa;  

 padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali 
nell’elaborazione, diffusione e commercializzazione del prodotto moda;  

 intervenire nelle diverse fasi del processo produttivo tessile e sartoriale, 
mantenendone la visione sistemica.  

Le competenze di tale indirizzo – sviluppate e integrate in coerenza con la filiera 
produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio – sono immediatamente 
spendibili nel mercato del lavoro. 

Sbocchi professionali: 
 progettista di moda (ideazione di capi di abbigliamento ed elaborazione di nuove 

collezioni); 
 impiego in aziende tessili - sartoriali (lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e 

commercializzazione del prodotto); 
 lavoro autonomo nel campo della moda (realizzazione e commercializzazione del 

prodotto). 

Proseguimento degli studi: 

 accesso a tutti i corsi universitari; 

 frequenza ai corsi di Formazione Professionale superiore post-diploma,  ai corsi 
IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) e ITS (Istituti Tecnici Superiori).  
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7. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

ATTIVITÀ DI STAGE E DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 

Gli stage presso le aziende e l’alternanza scuola-lavoro sono importanti progetti educativi 
che caratterizzano l’Istruzione Professionale, ai quali collaborano scuola, impresa ed altri 
soggetti operanti sul territorio.  

Attraverso questi peculiari strumenti formativi – in cui il luogo di lavoro è concepito come 
luogo di apprendimento – gli studenti entrano in contatto con il mondo del lavoro e delle 
professioni partecipando direttamente al contesto operativo. 

Gli stage, in particolare, mirano a favorire le scelte formative e professionali dello studente 
facendo  sì che egli verifichi, integri e rielabori quanto  ha appreso in aula o in laboratorio 
trascorrendo un certo periodo di tempo presso ambienti lavorativi di diverso tipo, come 
imprese, studi professionali o enti pubblici. 

Con l’alternanza scuola-lavoro si realizza il concetto di integrazione fra i diversi stili di 
apprendimento: lo studio di moduli teorici da trattare in ambiente scolastico (con docenti 
interni o esterni) si alterna allo svolgimento di moduli pratici da effettuare presso aziende, 
pertanto è necessario che la scuola si colleghi direttamente con il tessuto produttivo del 
territorio stipulando accordi con i diversi soggetti del mondo del lavoro.   

All’apprendimento in azienda (“il fare”) si riconosce  un valore formativo equivalente a 
quello che si attribuisce ai moduli curricolari svolti a scuola (“il pensare”), infatti 
l’alternanza consente di sviluppare le competenze specifiche previste dai diversi corsi di 
studio dell’Istituto professionale, grazie anche alla presenza di un tutor che affianca lo 
studente. 

Questa metodologia didattica innovativa si prefigge altresì l’obiettivo di coinvolgere e 
motivare allo studio i giovani, guidandoli  nella scoperta degli interessi e delle inclinazioni 
personali.  

Attraverso il modello dell’alternanza, in definitiva, il rapporto dello studente con il 
contesto lavorativo diventa più stretto, al punto che il mondo della scuola giunge ad 
integrarsi con la realtà lavorativa, e inoltre viene promosso lo sviluppo pieno della 
persona sotto il profilo dell’esperienza umana, sociale e professionale. 

Le attività di stage e di alternanza scuola-lavoro programmate dal nostro Istituto per 
quest’anno scolastico coinvolgono le ultime tre classi e sono le seguenti: 

- per le classi 3ªA e 3ªB (indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica) è prevista 
l’alternanza scuola-lavoro, finalizzata al conseguimento della Qualifica triennale di 
“Operatore elettrico” rilasciata dalla Regione Molise, con lo svolgimento di moduli 
teorico-pratici a cura dei partner, visite aziendali, workshop tematici e stage di 120 
ore presso aziende o enti esterni della zona per creare rapporti privilegiati con il 
territorio; 

- per la classe 4ªA (indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica) è prevista l’alternanza 
scuola-lavoro, con lo svolgimento di moduli teorico-pratici a cura dei partner, visite 
aziendali, workshop tematici e stage presso aziende locali;  
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- per la classe 5ªA (indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica) si prevedono visite 
aziendali, workshop tematici e stage di 80 ore da effettuarsi presso aziende del 
territorio; 

- per la classe 5ªB (indirizzo Produzioni tessili e sartoriali) è prevista l’alternanza 
scuola-lavoro, con lo svolgimento di moduli teorico-pratici a cura dei partner, visite 
aziendali, workshop tematici e 80-120 ore di “Bottega scuola”;  

Anche per gli studenti della classe 2ªA, che hanno intrapreso l’anno scorso il  loro percorso 
di Istruzione e Formazione Professionale, sono previsti moduli teorico-pratici a cura dei 
partner, visite aziendali, workshop tematici e stage presso le aziende locali. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

PROGETTI 
 

Le attività di ampliamento dell’offerta formativa sono svolte sia in orario curricolare che 
extracurricolare. 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO 
DOCENTI 

REFERENTI 
DESTINATARI AREA 

PROGETTO 
BENESSERE 

Prof.ssa Sappracone Aperto a tutte le classi Cittadinanza  

CONOSCERE LA 
MODA 

Prof.sse Marano, 
Grignoli 

Classe prima IPSIA 
Classi seconde e terze 
Scuola Secondaria di I 
Grado 

Continuità  

TUBINO: STESSA 
TEMATICA, 
DIVERSA 
INTERPRETAZIONE 

Prof.sse Marano, 
Leoni 

Classe VB 
Innalzamento 
competenze 

PROGETTAZIONE, 
COSTRUZIONE E 
INSTALLAZIONE DI 
UN IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO 

Proff. Rulli, 
D’Onofrio, 
Cacchione 

Classe IVA 
Innalzamento 
delle competenze 

GIOCHI SPORTIVI 
STUDENTESCHI 

Prof. Bracone Tutte le classi 
Innalzamento 
competenze  
Cittadinanza 

ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO 

Proff. Chiappini, 
Della Penna, 
Bontempo 

Classi 2ªA, 3ªA, 3ªB, 
4ªA, 5ªA, 5ªB 

Innalzamento 
competenze  
Cittadinanza 

TUTTI AD EXPO Prof. Bontempo Classe prima 
Innalzamento 
competenze  
Cittadinanza 

LIBRIAMOCI 
Proff. Barbieri e 
Bontempo 

Classi 1ªA/B, 2ªA, 
5ªA, 5ªB 

Invito alla lettura 

SPERIMENTIAMO 
INSIEME 

Proff. Rulli, 
D’Adamo 

Classe prima IPSIA 
Classi terze Scuola 
Secondaria di I Grado 

Continuità  

PON 2014- 2020  

Obiettivo 10.8.1 azione 
A2 codice progetto 
10.8.1 A2- FESR PON- 
MO -2015- 13 

Adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave. 
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8. LA  VALUTAZIONE 
 

FINALITÀ E CARATTERI DELLA VALUTAZIONE 
 

La valutazione prende in esame il processo di apprendimento, il comportamento e il 
rendimento scolastico complessivo degli studenti. 
Grazie all’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, essa 
contribuisce all’autovalutazione, al miglioramento delle conoscenze e al successo 
formativo degli alunni stessi.  

In linea con le norme vigenti in materia e nel rispetto della libertà d’insegnamento, 
durante i diversi momenti del percorso scolastico la valutazione è improntata ai principi 
fondamentali della trasparenza, della tempestività e della coerenza con gli obiettivi di 
apprendimento fissati.  

In sede collegiale il nostro Istituto ha adottato, come già indicato in precedenza, una 
valutazione periodica espressa dalla scansione temporale quadrimestrale (primo 
quadrimestre: dal 9 Settembre 2015 al 31 Gennaio 2016; secondo quadrimestre: dal 01 
Febbraio 2016 al 04 Giugno 2016).  

Per tutte le classi è stata deliberata l'espressione della valutazione con voto unico fin dal 
primo quadrimestre, integrata da una valutazione intermedia bimestrale mediante la 
consegna del “pagellino”, a garanzia della sistematicità delle procedure della valutazione 
e dell'informazione alle famiglie. 

Le prove che il docente utilizza per valutare il rendimento scolastico dello studente 
possono essere raggruppate in:  

 prove scritte (test strutturati e semi-strutturati, quesiti a risposta aperta, risoluzioni 
di problemi, relazioni, riassunti, temi, parafrasi, analisi di testi, saggi brevi, articoli, 
ecc.); 

 prove orali (colloqui individuali o di gruppo, interventi dal posto); 
 prove pratiche, grafiche, di laboratorio. 

 
ATTIVITÀ  DI  RECUPERO  E  DI  SOSTEGNO 

 

Le attività di recupero e di sostegno hanno lo scopo di favorire il successo formativo e di 
garantire l’acquisizione da parte degli studenti delle conoscenze e delle competenze 
previste dagli ordinamenti, pertanto rivestono un ruolo fondamentale nell’offerta 
formativa. 

Nel caso in cui l’alunno presenti delle carenze in una o più discipline, i docenti 
intervengono con delle azioni di recupero, incluse le attività di sostegno che si effettuano 
fin dal trimestre in quanto servono a prevenire l’insuccesso scolastico. 

Le tipologie di recupero adottate dal nostro Istituto sono il recupero in itinere, il fermo 
didattico e lo studio guidato pomeridiano nell’ambito del recupero  delle frazioni orarie; 
inoltre saranno attivati corsi di recupero pomeridiano e corsi estivi di recupero in caso di 
sospensione del giudizio. 
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GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE 

 

La valutazione delle singole discipline tiene conto dell'impegno, della partecipazione e del 
raggiungimento degli obiettivi espressi in termini di conoscenze, abilità e competenze, 
secondo la griglia di valutazione di seguito riportata: 
 

VOTO INDICATORI GIUDIZIO 

VOTO 1-3 

Impegno e partecipazione Assenti 

Acquisizione delle 
conoscenze 

Non ha nessuna conoscenza e commette gravi errori 

Elaborazione delle 
conoscenze 

Non riesce ad applicare le conoscenze in situazioni nuove e non è in 
grado di effettuare alcuna analisi 

Autonomia nella 
rielaborazione critica delle 
conoscenze 

Non sa sintetizzare le conoscenze e non ha autonomia di giudizio 

Abilità linguistico espressive Commette errori che oscurano il significato della comunicazione 

Coordinamento motorio Non sa usare gli strumenti e presenta difficoltà di coordinamento 
motorio 

VOTO 4 

Impegno e partecipazione Scarsi 

Acquisizione delle 
conoscenze 

Ha conoscenze frammentarie e superficiali e commette errori 
nell’esecuzione di compiti semplici 

Elaborazione delle 
conoscenze 

Applica le sue conoscenze commettendo errori e non riesce a condurre 
analisi con correttezza 

Autonomia nella 
rielaborazione critica delle 
conoscenze 

Non sa sintetizzare le proprie conoscenze e manca di autonomia di 
giudizio 

Abilità linguistico espressive Commette errori che però non oscurano il significato del discorso 

Coordinamento motorio Presenta incertezze nell’uso degli strumenti, ma non ha difficoltà 
motorie 

VOTO 5 

Impegno e partecipazione Superficiali 

Acquisizione delle 
conoscenze 

Ha conoscenze non molto approfondite e commette qualche errore nella 
comprensione 

Elaborazione delle 
conoscenze 

Commette errori non gravi sia nell’applicazione sia nell’analisi 

Autonomia nella 
rielaborazione critica delle 
conoscenze 

Non ha autonomia nella rielaborazione delle conoscenze 

Abilità linguistico espressive Commette alcuni errori che non oscurano il significato 

Coordinamento motorio Usa gli strumenti con difficoltà e non ha problemi di tipo motorio 

VOTO 6-7 

Impegno e partecipazione Discreto impegno e attiva partecipazione 

Acquisizione delle 
conoscenze 

Conoscenze complete, che gli consentono di non commettere errori 
nella esecuzione di compiti complessi 

Elaborazione delle 
conoscenze 

Sa applicare e sa effettuare sintesi anche se con qualche imprecisione 

Autonomia nella 
rielaborazione critica delle 
conoscenze 

È autonomo nella sintesi, ma non approfondisce troppo 

Abilità linguistico espressive Espone con chiarezza 

Coordinamento motorio Sa usare in modo autonomo gli strumenti ed è ben coordinato nei 
movimenti 

VOTO 8 

Impegno e partecipazione Buoni con iniziative personali 

Acquisizione delle 
conoscenze 

Possiede conoscenze complete ed approfondite e non commette errori 
né imprecisioni 

Elaborazione delle 
conoscenze 

Applica senza errori né imprecisioni ed effettua analisi abbastanza 
approfondite 

Autonomia nella 
rielaborazione critica delle 
conoscenze 

Sintetizza correttamente ed effettua valutazioni personali ed autonome 

Abilità linguistico espressive Usa la lingua in modo autonomo 
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Coordinamento motorio È del tutto autonomo sia nell’uso degli strumenti sia 
nel coordinamento motorio 

VOTO 9-10 

Impegno e partecipazione Impegno assiduo e partecipazione di tipo collaborativo 

Acquisizione delle 
conoscenze 

Ha conoscenze ampie, complete, coordinate e non commette 
imprecisioni di alcun tipo 

Elaborazione delle 
conoscenze 

Sa applicare quanto appreso in situazioni nuove in modo personale e 
originale, ha padronanza delle capacità di cogliere gli elementi di un 
insieme e di stabilire tra essi relazioni 

Autonomia nella 
rielaborazione critica delle 
conoscenze 

Sa organizzare in modo autonomo e completo le conoscenze e le 
procedure acquisite ed effettua valutazioni approfondite e complete 
senza alcun aiuto 

Abilità linguistico espressive Usa la lingua in modo autonomo e corretto con stile personale 

Coordinamento motorio Sa usare tutti gli strumenti ed è del tutto autonomo nel coordinamento 
motorio 

 
VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO 

 

Secondo il regolamento sulla valutazione (D.P.R. n. 122/2009, art. 14, c. 7) l’anno scolastico 
è da ritenersi valido se la frequenza dello studente raggiunge almeno i tre quarti 
dell'orario annuale personalizzato. Poiché il monte ore annuale delle classi seconda, terze, 
quarta e quinte del nostro Istituto è di 1.056 ore, il limite massimo delle assenze risulta di 
264 ore. Per la sola classe prima, dato che il monte ore annuale è di 1.089 ore (a causa 
dell’ora aggiuntiva di Geografia generale ed economica), il limite massimo delle assenze è di 
272 ore. 
In base al decreto precedente indicato,  d’altra parte, l’istituzione scolastica ha facoltà di 
decidere delle deroghe al limite di assenze stabilito dalla normativa, a condizione che le 
assenze siano imputabili a motivi eccezionali, di tipo continuativo e adeguatamente 
giustificate; inoltre, tali assenze non dovranno compromettere la valutazione dello 
studente a giudizio del Consiglio di classe. 

In relazione alla validità dell’anno scolastico il Collegio Docenti ha stabilito che gli 
studenti del nostro Istituto, in via straordinaria, potranno usufruire delle deroghe per i 
seguenti motivi: 
a) motivi di salute, pari o superiori a 5 giorni ( ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in 
forma continuativa o ricorrente) e visite specialistiche ospedaliere e day hospital; 
b) motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di 
separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi patologie e lutti di componenti 
del nucleo familiare entro il secondo grado, rientro nel paese di origine per motivi legali, 
trasferimento della famiglia); 
c) partecipazione ad attività agonistica  e sportive organizzate da federazioni riconosciute 
dal C.O.N.I.; 
d) adesione a confessioni religiose che limitino la frequenza in particolari giorni dell’anno; 
e) frazioni orarie dovute a motivi di trasporto autorizzati dalla scuola. 
Tolte le assenze dovute a deroga, qualora venga superato il limite del 25% di ore di 
assenza (computando giorni di assenza, ritardi ed uscite anticipate) sul totale del monte 
ore annuale personalizzato, lo studente sarà escluso dallo scrutinio finale e non verrà 
ammesso alla classe successiva o all'Esame di Stato.  

 
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

Riguardo alla valutazione del comportamento, è utilizzata una griglia che tiene conto di 
tutte le indicazioni del  regolamento sulla valutazione (DPR 122/2009) e dello Statuto delle 
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studentesse e degli studenti; la violazione di uno o due criteri indicati nella griglia è 
sufficiente a determinare il voto di comportamento. 
 

GRIGLIA DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

COMPORTAMENTO EVENTUALE SANZIONE VOTO 

Frequenza regolare. 
Comportamento corretto. 
Dimostrazione di grande maturità e 
responsabilità nelle attività 
individuali e di gruppo. 
Disponibilità alla cooperazione. 

 

DIECI 

Frequenza regolare. 
Comportamento corretto, diligente, 
collaborativo. 

 
NOVE 

Adeguato impegno nello studio. 
Mancanza di puntualità. Disturbo 
lieve durante le lezioni. 

Richiamo verbale del 
docente. OTTO 

Ritardo reiterato. Frequenza 
irregolare. Scarso impegno nello 
studio. Disturbo continuo durante le 
lezioni. Comportamento scorretto 
nei confronti del personale 
scolastico. Violazione delle norme di 
sicurezza. Comportamento volto ad 
impedire la piena funzionalità del 
servizio.  

Richiami annotati sul 
registro di classe. 
Ammonizione verbale o 
scritta annotata sul registro 
di classe dal Dirigente 
Scolastico con 
comunicazione alla 
famiglia. 

SETTE 

Recidiva nei comportamenti 
sanzionati. Disturbo grave e 
continuato durante le attività 
didattiche. Alterazione dei risultati 
delle verifiche. Utilizzo improprio 
del cellulare e di altri strumenti 
elettronici. Scorrettezze, uso di un 
linguaggio improprio nei confronti 
dei compagni, dei docenti, del 
personale non docente, del 
Dirigente Scolastico o di persone 
esterne con cui gli studenti entrano 
in relazione durante le attività 
scolastiche. Danneggiamento di 
oggetti.  

Allontanamento dalla 
scuola da uno a quindici 
giorni stabilito dal 
Consiglio di Classe. 

SEI 

Recidiva nei comportamenti 
sanzionati. Minacce al personale o ai 
compagni con azioni dirette di 
ricatto o di rappresaglia. Offese 
gravi e consapevoli, senza 

Allontanamento dalla 
scuola per un periodo 
superiore a quindici giorni 
stabilito dal Consiglio 
d’Istituto. 

CINQUE/QUATTRO 
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attenuanti, dell’onore e della dignità 
del personale scolastico. Reati che 
violano la dignità e il rispetto della 
persona umana. Reati che creano 
pericolo per l’incolumità delle 
persone e per il sereno 
funzionamento della scuola. Danni 
alle attrezzature della scuola. 

Recidiva di atti di violenza gravi o 
reati da generare un elevato allarme 
sociale. 

Allontanamento dalla 
scuola con esclusione dallo 
scrutinio finale o non 
ammissione all’esame di 
stato o, nei casi meno gravi, 
allontanamento fino al 
termine dell’anno scolastico 
stabilito dal Consiglio 
d’Istituto. 

TRE/UNO 

 
CRITERI  PER  L’ATTRIBUZIONE  DEL CREDITO  SCOLASTICO 

 

Il credito scolastico è attribuito agli studenti delle ultime tre classi dell’Istituto e consiste in  

un punteggio, variabile in base all’andamento degli studi (da 3 a 8 punti per le classi terze 
e quarte, da 4 a 9 per le classi quinte), che viene attribuito dal Consiglio di classe in sede di 
scrutinio finale a ciascun alunno promosso o ammesso all’Esame di Stato. Il credito 
scolastico degli ultimi tre anni viene sommato ai punteggi ottenuti dai candidati nelle 
prove d'esame scritte e orali.  

Per attribuire il credito scolastico il Collegio Docenti ha approvato delle griglie, di seguito 
riportate, contenenti i criteri e i fattori che contribuiscono all’attribuzione del credito 
scolastico.  

 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  
Classi terze e quarte  

M = 6 6 < M ≤ 7 7 < M ≤  8 8 < M ≤ 9 9 < M ≤ 10 

3 – 4 4 – 5 5 – 6 6 – 7 7 – 8 

Fattori che concorrono all’attribuzione dei crediti 
Profitto ( 6 < M ≤ 10) 

CRITERI CREDITO 

Se la parte decimale della Media è inferiore a 0.5 0.0 

Se la parte decimale della Media è non inferiore a 0.5 0.3 

Frequenza  

CRITERI CREDITO 

Numero di  ore di assenze >100 0.0 

Numero di   ore di assenze maggiore o uguale a 50 e minore a 100 0.1 

Numero di   ore di assenze ≤ 49 0.3 

Partecipazione al dialogo educativo: Interesse e Impegno 

CRITERI CREDITO 
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Interesse e impegno  discontinuo.  Partecipazione  poco attiva 0.1 

Interesse e impegno adeguati. Partecipazione  costruttiva  0.2 

Attività formative extrascolastiche ed integrative 

CRITERI CREDITO 

Nessuna attività 0.0 

Una attività 0.1 

Due o più attività 0.2 

 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  
Classi quinte 

M = 6 6 < M ≤ 7 7 < M ≤  8 8 < M ≤ 9 9 < M ≤ 10 

4 – 5 5 – 6 6 – 7 7 – 8 8 – 9 

Fattori che concorrono all’attribuzione dei crediti 
Profitto ( 6 < M ≤ 10) 

CRITERI CREDITO 

Se la parte decimale della Media è inferiore a 0.5 0.0 

Se la parte decimale della Media è non inferiore a 0.5 0.3 

Frequenza  

CRITERI CREDITO 

Numero di  ore di assenze >100 0.0 

Numero di   ore di assenze maggiore o uguale a 50 e minore a 100 0.1 

Numero di   ore di assenze ≤ 49 0.3 

Partecipazione al dialogo educativo: Interesse e Impegno 

CRITERI CREDITO 

Interesse e impegno  discontinuo.  Partecipazione  poco attiva 0.1 

Interesse e impegno adeguati. Partecipazione  costruttiva  0.2 

Attività formative extrascolastiche ed integrative 

CRITERI CREDITO 

Nessuna attività 0.0 

Una attività 0.1 

Due o più attività 0.2 

 
Nota bene: I valori del credito vanno sommati al minimo della banda di oscillazione 
prevista per la media ottenuta dallo studente. La somma va arrotondata per eccesso se la 
sua  parte decimale risulta ≥ 0.5. In caso contrario va approssimata per difetto. 

 
CRITERI PERL’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

 

Il credito formativo è costituito da ogni esperienza qualificata e documentata che produca 
competenze coerenti con il tipo di corso frequentato dallo studente. Essendo uno dei 
fattori che contribuiscono al credito scolastico, il credito formativo riguarda gli studenti 
delle ultime tre classi dell’Istituto.  
Per stabilire i criteri in base ai quali riconoscere il credito formativo, nel Collegio Docenti è 
stata approvata la griglia di seguito riportata, che prende in considerazione tre aspetti: 
l’ambito dell’esperienza; l’attività svolta (per la quale occorre la documentazione 
dell’Ente); il livello qualitativo minimo (per il quale è necessario che l’attività sia 
continuativa). 

 



38 
 

Credito formativo - Esperienze 

Ambito esperienza Attività svolta Livello qualitativo minimo 

Attività culturali 

Corsi di lingue straniere svolti all'estero 
o presso sedi italiane di scuole straniere 
(purché enti riconosciuti dal MIUR) 

Livello linguistico pari o superiore rispetto 
alla classe di appartenenza: 
classi III e IV – livello B1 
classe V: livello B2 

Esperienze  di studio all’estero  Per un periodo di sei mesi o superiore  

Partecipazione a seminari 
Seminari di 10 ore minimo, organizzati da enti 
statali o legalmente riconosciuti 

Partecipazione a concorsi 
Superamento fase Istituto concorsi promossi 
dal Miur o da Uffici scolastici (Olimpiadi, ecc.) 

Pubblicazioni 
Pubblicazioni di volumi o di articoli-saggio su 
riviste a tiratura regionale  

ECDL Superamento di almeno due moduli 

Attività artistiche e 
ricreative 

Musica Esami di conservatorio 

Teatro /danza 
Partecipazione a rappresentazioni a livello 
provinciale con ruoli significativi (escluso 
comparsa) 

Arti figurative 
Riconoscimenti rilasciati da enti pubblici a 
livello provinciale 

Formazione professionale Corsi avanzati 
Corsi di minimo 25 ore seguiti presso enti 
regionali autorizzati a rilasciare certificazioni 

Lavoro 

Stage  e tirocini 
Impegno minimo di 25 ore presso enti 
pubblici o aziende convenzionate con la 
scuola 

Attività lavorativa 
Attività lavorativa continuativa di almeno un 
mese con retribuzione e contributi a termini di 
legge 

Ambiente Attività per la protezione dell'ambiente 

Frequenza corsi di formazione, 25 ore minimo, 
presso enti o associazioni riconosciute a livello 
provinciale 

Attività sul campo, 25 ore minimo, con enti o 
associazioni riconosciute a livello provinciale 

Volontariato e solidarietà 

Assistenza anziani 
Assistenza diversamente abili 
Protezione civile 
C.R.I., AVIS, AVO, CARITAS AUSER, 
ecc. 
 

Frequenza corsi di formazione,  25 ore 
minimo, presso enti o associazioni 
riconosciute a livello provinciale 

Attività sul campo, 25 ore minimo, con enti o 
associazioni riconosciute a livello provinciale 

Cooperazione  
Attività per la crescita di territori 
sottosviluppati 

Frequenza corsi di formazione, 25 ore minimo, 
presso enti o associazioni riconosciute a livello 
provinciale 

Attività sul campo, 25 ore minimo, con enti o 
associazioni riconosciute a livello provinciale 

Sport 
Attività sportiva individuale o di 
squadra 

Attività sportiva continuata con società 
riconosciute dal CONI con durata minima di 
un anno 

Vincitore o secondo o terzo classificato in gare 
ufficiali promosse da società riconosciute dal 
CONI 
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SCRUTINI  DI  FINE  ANNO  SCOLASTICO 
 

Al termine dell’anno scolastico, il Consiglio di classe procede in sede di scrutinio alla 
valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento di ciascun alunno che abbia 
frequentato almeno i tre quarti dell'orario annuale personalizzato. 

La valutazione del comportamento, se inferiore a sei decimi, determina la non ammissione 
al successivo anno di corso o all’Esame di Stato. 

Sono ammessi alla classe successiva gli studenti 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 o gruppo di discipline valutate con 
l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente.  

Nello scrutinio finale viene sospeso il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la 
sufficienza in una o più discipline ma mostrino, a giudizio del Consiglio di classe, di poter 
recuperare le carenze rilevate entro la fine dell’ anno scolastico.  

Diversamente gli alunni vengono dichiarati non ammessi alla classe successiva. 

Sono ammessi all’Esame di Stato gli studenti che, nello scrutinio finale, conseguono una 
votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate 
con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di 
comportamento non inferiore a sei decimi. 

In caso di sospensione del giudizio, subito dopo le operazioni di scrutinio finale alle 
famiglie viene data comunicazione scritta delle specifiche carenze rilevate negli 
apprendimenti dell’alunno;  questi  può raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto 
delle discipline interessate mediante iniziative autonome o tramite la frequenza di corsi di 
recupero che la scuola organizza durante il periodo estivo, compatibilmente con le risorse 
finanziarie a disposizione. 
Successivamente, gli alunni con sospensione del giudizio si sottopongono all’accertamento 
del recupero delle carenze formative (da effettuarsi entro la fine dell’anno scolastico), 
quindi il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla 
verifica dei risultati conseguiti dall’alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in 
caso di esito positivo, comporta l’ammissione alla classe successiva e, per le classi terze e 
quarte, l’attribuzione del credito scolastico. 
 

ESAMI  DI  QUALIFICA  TRIENNALE 
 

Per poter conseguire la Qualifica di “Operatore elettrico”, gli studenti delle classi terze del 
nostro Istituto a fine anno scolastico sosterranno l’esame di Qualifica triennale, secondo le 
modalità definite nelle Linee Guida della regione Molise; al fine del conseguimento della 
Qualifica, nell’ambito dell’Alternanza scuola-lavoro si svolgeranno, come già esposto in 
precedenza, 120 ore di stage presso aziende presenti nel territorio e altre attività, quali 
interventi formativi su tematiche specifiche, workshop tematici  e visite aziendali. 

 
ESAMI DI STATO 

 

Il corso di studi quinquennale si conclude con l’Esame di Stato, che comprende tre prove 
scritte ed un colloquio. 
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La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana, nonché le 
capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; essa consiste nella 
produzione di un testo scritto scelto dal candidato tra quattro tipologie, individuate 
annualmente dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

La seconda prova scritta è finalizzata ad accertare le conoscenze specifiche del candidato 
ed ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio, proposta dal 
Ministero tra quelle specifiche di ogni indirizzo. 

La terza prova scritta, a carattere pluridisciplinare, è volta ad accertare le capacità del 
candidato di utilizzare ed integrare conoscenze e competenze relative alle materie 
dell’ultimo anno di corso: la prova consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella 
risposta a quesiti singoli o multipli, ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e 
professionali o nello sviluppo di progetti. La prova è strutturata in modo da consentire 
anche l’accertamento della conoscenza della lingua straniera.  

Il colloquio, infine, tende ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di utilizzare 
le conoscenze acquisite e di collegarle nell’argomentazione e di discutere ed approfondire i 
vari aspetti dei diversi argomenti. 


