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Allegati  
 

Allegato 1 -  Indirizzi educativi nazionali e decentramento 
territoriale 

 
Il sistema educativo italiano è stato praticamente stabile dall'inizio del secolo 

fino agli anni 90.  
Nel corso degli anni 80 in tutta Europa e nei paesi più industrializzati si è 
sviluppata la consapevolezza della centralità delle risorse umane come fattore 
strategico per lo sviluppo e il mantenimento dei livelli produttivi ed 
occupazionali di ciascun paese. In gran parte dei paesi Europei si è 
perseguito l'obiettivo della "piena scolarità" che vuol portare gli alunni al 
raggiungimento di obiettivi formativi concreti. Altresì in quasi tutti i Paesi si è 
favorito il decentramento e l'attribuzione dell'autonomia alle singole scuole e 
allo sviluppo di azioni curriculari ed extracurriculari legate alle esigenze del 
territorio. Un sistema educativo decentrato presuppone però la definizione di 
standard nazionali o Europei, soprattutto nello studio delle Lingue Estere e 
nelle competenze necessarie ad esercitare libere professioni, ed un sistema 
nazionale di valutazione. 
Negli ultimi anni si sono introdotti gradualmente dei provvedimenti parziali 
ma di enorme portata per tutta la Scuola.  
Si tratta dei seguenti provvedimenti:  
- Autonomia scolastica, il cui regolamento (D.P.R. 8/3/1999, n. 275) è entrato 
in vigore 1/9/2000  
- Elevazione dell'obbligo scolastico, la cui Legge 20/01/1999 n. 9 è entrata in 
vigore 1/9/2000  

- Obbligo formativo a 18 anni  
- La riforma dell'amministrazione scolastica. 
- Obbligo di istruzione – D.M. 22 agosto 2007 



- Accordo Stato- Regioni del 29 aprile 2010 per l'attuazione del primo anno 
dei percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'art. 27 
comma 2 del D. Lgs 226/05.  
- Regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti 
professionali emanati dal Presidente della Repubblica in data 15 marzo 2010 

(Registrati alla Corte dei Conti in data 1 giugno 2010) 
 

 

Allegato 2  La riforma della scuola superiore nel settore agrario  

Gli Istituti tecnici e professionali agrari costituiscono, ancor oggi, nel 
panorama dell'istruzione superiore un importante segmento dell'istruzione 
tecnica e professionale. 
Le norme sul dimensionamento scolastico (Istituti con almeno 600 alunni), 
hanno comportato in questi ultimi anni la riduzione di Istituti autonomi con 
soli corsi agrari e l'accorpamento di gran parte delle sezioni in Istituti 
d'istruzione superiore con più indirizzi. 
Gli alunni degli Istituti agrari sono in Italia circa 50 mila, quasi equamente 
suddivisi tra tecnici e professionali e rappresentano il 3,5% del totale degli 
studenti dell'istruzione tecnica e professionale. 

L'istruzione tecnica agraria mira essenzialmente a preparare giovani 
all'esercizio di funzioni tecnico amministrative e professionali nel settore 
dell'agricoltura. Al corso tradizionale, i cui programmi e orari risalgono al 
1961, si sono affiancati, con il tempo, i percorsi del tecnico agrario 
specializzato in viticoltura ed enologia e negli anni ‘90 i corsi del progetto 
coordinato "Cerere" che hanno aumentato le ore dell'area comune (con la 

prosecuzione della lingua straniera e della matematica fino alla classe 5a) e 
introdotto l'area di progetto e percorsi modulari di approfondimento in alcuni 
settori specifici dell'agricoltura (agro-industriale, territoriale, zootecnico, ecc). 
 
La riforma della scuola superiore nel settore agrario ha portato a differenziare 
i percorsi del tecnico agrario da quello del professionale agrario cambiando 
anche le definizioni del percorso. 
L’istituto tecnico agrario è stato inserito nel settore tecnologico all’indirizzo 
agraria agroalimentare e agroindustria. Il nuovo percorso prevede 5 anni di 
1056 ore annue (32 settimanali). 
 
Questa la mission dell’istituto tecnico, secondo le linee guida ministeriali:  
Agli istituti tecnici è affidato il compito di far acquisire agli studenti non solo 
le competenze necessarie al mondo del lavoro e delle professioni, ma anche 
le capacità di comprensione e applicazione delle innovazioni che lo sviluppo 
della scienza e della tecnica continuamente produce. 

http://www.flcgil.it/content/download/777/4407/version/3/file/Secondo+Ciclo+-+Decreto+tutto+del+2005.pdf
http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot1889_1_10


Per diventare vere “scuole dell’innovazione”, gli istituti tecnici sono chiamati 
ad operare scelte orientate permanentemente al cambiamento e, allo stesso 
tempo, a favorire attitudini all’autoapprendimento, al lavoro di gruppo e alla 
formazione continua. Nei loro percorsi non può mancare, quindi, una 
riflessione sulla scienza, le sue conquiste e i suoi limiti, la sua evoluzione 

storica, il suo metodo in rapporto alle tecnologie. In sintesi, occorre 
valorizzare il metodo scientifico e il sapere tecnologico, che abituano al 
rigore, all’onestà intellettuale, alla libertà di pensiero, alla creatività, alla 
collaborazione, in quanto valori fondamentali per la costruzione di una società 
aperta e democratica. Valori che, insieme ai principi ispiratori della 
Costituzione, stanno alla base della convivenza civile. 
In questo quadro, orientato al raggiungimento delle competenze richieste dal 
mondo del lavoro e delle professioni, le discipline mantengono la loro 
specificità e sono volte a far acquisire agli studenti i risultati di apprendimento 
indicati dal Regolamento, ma è molto importante che i docenti scelgano 
metodologie didattiche coerenti con l’impostazione culturale dell’istruzione 
tecnica che siano capaci di realizzare il coinvolgimento e la motivazione 
all’apprendimento degli studenti. Sono necessari, quindi, l’utilizzo di metodi 
induttivi, di metodologie partecipative, una intensa e diffusa didattica di 

laboratorio, da estendere anche alle discipline dell’area di istruzione generale 
con l’utilizzo, in particolare, delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, di attività progettuali e di alternanza scuola-lavoro per 
sviluppare il rapporto col territorio e le sue risorse formative in ambito 
aziendale e sociale. 
Nel nuovo percorso risultano importanti in particolare l’introduzione della 

flessibilità, del comitato tecnico scientifico e dei dipartimenti.  
 
La flessibilità intende: 
 
1) utilizzare, nei percorsi educativi, la quota di autonomia del 20% dei 
curricoli, sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, 
con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori 
insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano 
dell’offerta formativa; 
2) utilizzare gli spazi di flessibilità, intesi come possibilità di articolare le aree 
di indirizzo in opzioni, per offrire risposte efficaci e mirate alle esigenze del 
territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle 
professioni. Questo strumento va ricondotto, tuttavia, ad un quadro di criteri 
generali definiti a livello nazionale, onde evitare il rischio del ritorno ad una 
frammentazione e disarticolazione dei percorsi formativi. 
La quota di autonomia è determinata, nei limiti del contingente di organico 
annualmente assegnato alle istituzioni scolastiche, senza determinare 



situazioni di soprannumerarietà, in base all’orario complessivo delle lezioni 
previsto per il primo biennio e per il complessivo triennio. 
L’autonomia consente, dunque, di modificare i curricoli, tenuto conto delle 
richieste degli studenti e delle famiglie, entro il limite del 20% del monte ore 
delle lezioni, o per rafforzare alcuni insegnamenti, oppure per introdurre 

nuovi insegnamenti che concorrono a realizzare gli obiettivi educativi 
individuati nel piano dell’offerta formativa della scuola. Al fine di preservare 
l’identità degli istituti tecnici, le attività e gli insegnamenti scelti 
autonomamente dalle istituzioni scolastiche sono coerenti con il profilo 
educativo, culturale e professionale dello studente definito in relazione al 
percorso di studi prescelto. L’orario di ciascuna disciplina non può essere 
ridotto oltre il 20% rispetto al quadro orario previsto dall’indirizzo di 
riferimento. Gli studenti sono tenuti alla frequenza delle attività e degli 
insegnamenti facoltativi prescelti. La valutazione dei risultati di 
apprendimento delle materie facoltative concorre alla valutazione 
complessiva.  
Gli spazi di flessibilità, invece, sono riservati esclusivamente alle aree di 
indirizzo; si possono aggiungere alle quote di autonomia e sono disponibili a 
partire dal terzo anno, nella misura del 30% nel secondo biennio e del 35% 

nel quinto anno. Essi consentono di articolare le aree di indirizzo per le quali il 
Regolamento non prevede articolazioni, ovvero di adattare le articolazioni ivi 
previste, con l’obiettivo di corrispondere alle esigenze del territorio e ai 
fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro, anche in relazione a 
particolari distretti produttivi. 
 

L’istituto professionale è inserito nel settore servizi e assume la 

denominazione di istituto per i servizi all’agricoltura e allo sviluppo rurale. 
Il nuovo percorso è quinquennale con 1056 ore annue (32 ore settimanali). Al 
momento dell'entrata in vigore della riforma in fase transitoria in attesa che 
fossero formalizzati gli accordi stato-regione agli istituti professionali è stata 
data la possibilità in via surrogatoria di rilasciare qualifiche triennali secondo il 
vecchio ordinamento. 
 

Ad accordo approvato vi possono essere specifici accordi con la regione e il 
sistema della formazione per la realizzazione di percorsi integrati per il rilascio 
della qualifica triennale o quadriennale secondo il quadro delle qualifiche della 
formazione che nel settore dell’agricoltura sono operatore agricolo o tecnico 
agricolo e operatore agroindustriale o tecnico agroindustriale. 
I nuovi istituti professionali sono caratterizzati da un riferimento prioritario ai 
grandi settori in cui si articola il sistema economico nazionale, contraddistinti 
da applicazioni tecnologiche e organizzative che, in relazione alla filiera di 



riferimento, possono essere declinate in base alla vocazione del territorio, ai 
progetti di sviluppo locale e ai relativi fabbisogni formativi. 
Gli elementi distintivi che caratterizzano gli indirizzi dell’istruzione 
professionale all’interno del sistema dell’istruzione secondaria superiore si 
basano, dunque, sull’uso di tecnologie e metodologie tipiche dei diversi 

contesti applicativi; sulla capacità di rispondere efficacemente alla crescente 
domanda di personalizzazione dei prodotti e dei servizi, che è alla base del 
successo di molte piccole e medie imprese del made in Italy; su una cultura 
del lavoro che si fonda sull’interazione con i sistemi produttivi territoriali e che 
richiede l’acquisizione di una base di apprendimento polivalente, scientifica, 
tecnologica ed economica. 
L’integrazione con il territorio e il mondo produttivo non è solo un metodo di 
lavoro, è un fattore imprescindibile per l’elaborazione del piano dell’offerta 
formativa degli istituti professionali. Gli strumenti per intrecciare la 
progettazione didattica della scuola con i piani di sviluppo locali e le esigenze 
formative degli studenti sono quelli offerti dall’autonomia didattica e 
organizzativa, arricchiti dalle opportunità messe a disposizione delle scuole 
dal regolamento sul riordino. 
Tre parole-chiave possono aiutare a sintetizzare i riferimenti progettuali per 

articolare l’offerta formativa in modo da rispondere ad una pluralità di 
bisogni: menti d’opera, professionalità e laboratorialità. 
Anche per il professionale sono previsti ampi spazi di autonomia e flessibilità 
e la organizzazione in dipartimenti e con la costituzione del Comitato Tecnico 
scientifico. 
 

Gli istituti professionali possono utilizzare, quindi, nell’organizzazione didattica 
dei percorsi 
1) la quota di autonomia del 20% dei curricoli, sia per potenziare gli 
insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle 
attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa; 
2) gli spazi di flessibilità, intesi come possibilità di articolare le aree di 
indirizzo in opzioni, per offrire risposte efficaci e mirate alle esigenze del 
territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle 
professioni. Questo strumento va ricondotto, tuttavia, ad un quadro di criteri 
generali definiti a livello nazionale per prevenire il rischio del ritorno ad una 
frammentazione e disarticolazione dell’offerta formativa. 
Gli spazi di flessibilità, invece, sono riservati esclusivamente alle aree di 
indirizzo; si possono aggiungere alle quote di autonomia ed hanno un duplice 
ruolo: 
- nel primo biennio e nel terzo anno, gli istituti professionali possono utilizzarli 
per una quota dell’orario annuale delle lezioni non superiore rispettivamente 



al 25% per i primi due anni e del 35% nel terzo anno per svolgere, sulla base 
delle scelte compiute dalle Regioni nell’esercizio della loro competenza 
esclusiva in materia, una funzione integrativa e complementare rispetto al 
sistema dell’istruzione e della formazione professionale; 
- nel secondo biennio e nel quinto anno, gli istituti professionali possono 

utilizzarli, rispettivamente, per una quota del 35% e del 40% dell’orario 
annuale delle lezioni per articolare ulteriormente le aree di indirizzo, con 
l’obiettivo di corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi 
espressi dal mondo del lavoro, anche in relazione a particolari settori 
produttivi. Le opzioni possono essere scelte nell’ambito di un elenco nazionale 
contenente anche l’indicazione delle classi di concorso dei docenti che 
possono essere utilizzate per gli insegnamenti ivi previsti. L’elenco nazionale è 
adottato con un apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ed è 
periodicamente aggiornato sulla base degli esiti del monitoraggio e della 
valutazione condotti a livello nazionale. 
Nel diploma rilasciato a conclusione degli esami di Stato sono certificate le 
competenze acquisite. 
 

 

 

Allegato 3  L’accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29/4/2010 
riguardante il primo anno di attuazione dei primi percorsi di 
Istruzione e formazione professionale 

Tale accordo ha individuato i percorsi triennali di IeFP per il conseguimento 
delle qualifiche di  
Operatore agricolo con gli indirizzi : allevamenti animali domestici- coltivazioni 
erbacee e arboree- silvicoltura e salvaguardia dell’ambiente  
Operatore delle trasformazioni agroalimentari. 
Grazie all’Accordo territoriale  in attuazione dell’intesa, sottoscritto il 
13.01.2011 tra la Regione Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
, dall’anno scolastico 2011-2012 le qualifiche professionali potranno essere 
conseguite a conclusione di un percorso triennale realizzato oltre che presso 
un Organismo di formazione accreditato, anche presso gli istituti Professionali 
statali accreditati.  
Alla fine del triennio per il qualificato vi sono tre possibilità :- 

- inserimento nel mondo del lavoro come operaio qualificato 

- passaggio alla classe quarta del percorso quinquennale previa valutazione 
delle competenze acquisite e corso integrativo 

- continuazione del corso di qualifica con un quarto anno per il 
conseguimento della  qualifica di Tecnico agricolo  con possibilità di 



frequentare un quinto anno complementare per il conseguimento del 
diploma per l’accesso all’università. 

Per quanto riguarda la costituzione del Comitato Tecnico Scientifico e 
l’articolazione del Collegio dei docenti in Dipartimenti è già  
stata approvato dal Collegio l’avvio di una sperimentazione per la loro 

istituzione.  
Nell'ambito del "federalismo amministrativo" alle Regioni, alle Province e ai 
Comuni sono state attribuite nuove competenze.  
A livello locale le nuove competenze richiederanno ulteriori puntualizzazioni, 
mediante provvedimenti amministrativi. In linea generale a livello regionale 
emergono istanze di una nuova integrazione con il sistema produttivo e con il 
sistema della formazione e istruzione professionale nonché un recupero della 
storia e delle tradizioni, degli usi e costumi del territorio nel quale operano le 
diverse scuole.  
 

 
 
 

Allegato 4  Obbligo d’Istruzione 

 
L'istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo 
le disposizioni indicate all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, e, in prima attuazione, per gli anni scolastici 2007/08 e 
2008/09 anche con riferimento ai percorsi sperimentali di istruzione e 
formazione professionale di cui al comma 624 del richiamato articolo. 
L'adempimento dell'obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un 
titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale 
di durata almeno triennale entro il 18° anno di età, con il conseguimento dei 

COMPETENZE 

DELLE REGIONI DELLE PROVINCIE DEI COMUNI 

 Programmazione 

dell'offerta formativa - 

Istruzione e formazione 
professionale 
 Programmazione della 

rete scolastica e degli 

ambiti funzionali alla 
miglior offerta formativa 
 Calendario scolastico 

Contributi alle scuole non 

statali 

 Istruzione ed aggregazione 

delle scuole 

 Piani di organizzazione della 
rete scolastica 

 Servizi di supporto 
all'handicap e allo 

svantaggio 
 Utilizzo edifici e attrezzature 

 Sospensione lezioni 

Vigilanza su organi territoriali 
e collegiali 

 Educazione degli adulti 

 Orientamento scolastico 

e professionale 
 Promozione della 

continuità verticale ed 
orizzontale 

 Pari opportunità  

 Prevenzione dispersione 
ed educazione alla salute  



quali si assolve il diritto/dovere di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 
76. 
 
Acquisizione di saperi e competenze 
1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, i saperi e le competenze, articolati in 

conoscenze e abilità, con l'indicazione degli assi culturali di riferimento, 
sono descritti nell'allegato documento tecnico, che fa parte integrante del 
presente regolamento e si applicano secondo le modalità ivi previste. 

2. I saperi e le competenze di cui al comma 1 assicurano l'equivalenza 
formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e 
degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di 
studio. Per il loro recepimento nei curricoli dei primi due anni degli istituti di 
istruzione secondaria superiore di ordine classico, scientifico, magistrale, 
tecnico, professionale e artistico previsti dai vigenti ordinamenti, le 
istituzioni scolastiche possono avvalersi degli strumenti di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con particolare 
riferimento all'articolo 4, comma 2, nonché dell'utilizzazione della quota di 
flessibilità oraria del 20% ai sensi del decreto del Ministro della Pubblica 
istruzione 13 giugno 2006, n. 47. 

3. Le modalità di attuazione delle indicazioni relative ai saperi e alle 
competenze di cui al comma 1 nei percorsi sperimentali di istruzione e 
formazione professionale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
articolo 1, comma 624, sono stabilite nell'intesa in sede di Conferenza 
unificata ivi prevista, anche ai fini della ripartizione delle risorse statali 
destinate ai predetti percorsi. 

 
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. 
La padronanza della lingua italiana è premessa indispensabile all'esercizio 
consapevole e critico di ogni forma di comunicazione; è comune a tutti i 
contesti di apprendimento ed è obiettivo delle discipline afferenti ai quattro 
assi. 
Il possesso sicuro della lingua italiana è indispensabile per esprimersi, per 
comprendere e avere relazioni con gli altri, per far crescere la consapevolezza 
di sé e della realtà, per interagire adeguatamente in una pluralità di situazioni 

comunicative e per esercitare pienamente la cittadinanza. 
Le competenze comunicative in una lingua straniera facilitano, in contesti 
multiculturali, la mediazione e la comprensione delle altre culture; favoriscono 



la mobilità e le opportunità di studio e di lavoro. 
Le conoscenze fondamentali delle diverse forme di espressione e del 
patrimonio artistico e letterario sollecitano e promuovono l'attitudine al 
pensiero riflessivo e creativo, la sensibilità alla tutela e alla conservazione dei 
beni culturali e la coscienza del loro valore. 

La competenza digitale arricchisce le possibilità di accesso ai saperi, consente 
la realizzazione di percorsi individuali di apprendimento, la comunicazione 
interattiva e la personale espressione creativa. 
L'integrazione tra i diversi linguaggi costituisce strumento fondamentale per 
acquisire nuove conoscenze e per interpretare la realtà in modo autonomo. 
 
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. 
La competenza matematica, che non si esaurisce nel sapere disciplinare e 
neppure riguarda soltanto gli ambiti operativi di riferimento, consiste 
nell'abilità di individuare e applicare le procedure che consentono di 

esprimere e affrontare situazioni problematiche attraverso linguaggi 
formalizzati. 
La competenza matematica comporta la capacità e la disponibilità a usare 
modelli matematici di pensiero (dialettico e algoritmico) e di rappresentazione 
grafica e simbolica (formule, modelli, costrutti, grafici, carte), la capacità di 
comprendere ed esprimere adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative, di esplorare situazioni problematiche, di porsi e risolvere 
problemi, di progettare e costruire modelli di situazioni reali. Finalità dell'asse 
matematico è l'acquisizione al termine dell'obbligo d'istruzione delle abilità 
necessarie per applicare i principi e i processi matematici di base nel contesto 
quotidiano della sfera domestica e sul lavoro, nonché per seguire e vagliare la 
coerenza logica delle argomentazioni proprie e altrui in molteplici contesti di 
indagine conoscitiva e di decisione. 
 
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. 
Si tratta di un campo ampio e importante per l'acquisizione di metodi, 
concetti, atteggiamenti indispensabili ad interrogarsi, osservare e 
comprendere il mondo e a misurarsi con l'idea di molteplicità, problematicità 
e trasformabilità del reale. 



Per questo l'apprendimento centrato sull'esperienza e l'attività di laboratorio 
assumono particolare rilievo. 
L'adozione di strategie d'indagine, di procedure sperimentali e di linguaggi 
specifici costituisce la base di applicazione del metodo scientifico che - al di là 
degli ambiti che lo implicano necessariamente come protocollo operativo - ha 

il fine anche di valutare l'impatto sulla realtà concreta di applicazioni 
tecnologiche specifiche. 
L'apprendimento dei saperi e delle competenze avviene per ipotesi e verifiche 
sperimentali, raccolta di dati, valutazione della loro pertinenza ad un dato 
ambito, formulazione di congetture in base ad essi, costruzioni di modelli; 
favorisce la capacità di analizzare fenomeni complessi nelle loro componenti 
fisiche, chimiche, biologiche. 
Le competenze dell'area scientifico-tecnologica, nel contribuire a fornire la 
base di lettura della realtà, diventano esse stesse strumento per l'esercizio 
effettivo dei diritti di cittadinanza. Esse concorrono a potenziare la capacità 
dello studente di operare scelte consapevoli ed autonome nei molteplici 
contesti, individuali e collettivi, della vita reale. 
È molto importante fornire strumenti per far acquisire una visione critica sulle 
proposte che vengono dalla comunità scientifica e tecnologica, in merito alla 

soluzione di problemi che riguardano ambiti codificati (fisico, chimico, 
biologico e naturale) e aree di conoscenze al confine tra le discipline anche 
diversi da quelli su cui si è avuto conoscenza/esperienza diretta nel percorso 
scolastico e, in particolare, relativi ai problemi della salvaguardia della 
biosfera. 
Obiettivo determinante è, infine, rendere gli alunni consapevoli dei legami tra 

scienza e tecnologie, della loro correlazione con il contesto culturale e sociale 
con i modelli di sviluppo e con la salvaguardia dell'ambiente, nonché della 
corrispondenza della tecnologia a problemi concreti con soluzioni appropriate. 
 
L'Asse storico-sociale 
L'asse storico-sociale si fonda su tre ambiti di riferimento: epistemologico, 
didattico, formativo. 
Le competenze relative all'area storica riguardano, di fatto, la capacità di 
percepire gli eventi storici nella loro dimensione locale, nazionale, europea e 
mondiale e di collocarli secondo le coordinate spazio-temporali, cogliendo nel 
passato le radici del presente. 
Se sul piano epistemologico i confini tra la storia, le scienze sociali e 
l'economia sono distinguibili, più frequenti sono le connessioni utili alla 
comprensione della complessità dei fenomeni analizzati. Comprendere la 
continuità e la discontinuità, il cambiamento e la diversità in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali è il primo grande 



obiettivo dello studio della storia. 
Il senso dell'appartenenza, alimentato dalla consapevolezza da parte dello 
studente di essere inserito in un sistema di regole fondato sulla tutela e sul 
riconoscimento dei diritti e dei doveri, concorre alla sua educazione alla 
convivenza e all'esercizio attivo della cittadinanza. 

La partecipazione responsabile - come persona e cittadino - alla vita sociale 
permette di ampliare i suoi orizzonti culturali nella difesa della identità 
personale e nella comprensione dei valori dell'inclusione e dell'integrazione. 
La raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo 18 dicembre 
2006 sollecita gli Stati membri a potenziare nei giovani lo spirito di 
intraprendenza e di imprenditorialità. Di conseguenza, per promuovere la 
progettualità individuale e valorizzare le attitudini per le scelte da compiere 
per la vita adulta, risulta importante fornire gli strumenti per la conoscenza 
del tessuto sociale ed economico del territorio, delle regole del mercato del 
lavoro, delle possibilità di mobilità. 
 

Allegato 5  Indicazioni per la certificazione dell’Obbligo scolastico 

 
Alla fine del biennio di obbligo scolastico a partire dall’anno scolastico 
2010/2011, a richiesta dello studente, è rilasciata la certificazione dei livelli di 
competenza raggiunti nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione.  
Il Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale del 2^ anno elabora il 
certificato delle competenze che viene consegnato agli alunni che 
abbandonano gli studi. Per gli alunni che non hanno concluso il ciclo biennale 
verrà rilasciato il certificato di assolvimento dell’obbligo. 

Per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età è rilasciato d’ufficio. 
Il certificato delle competenze riporta l’attribuzione dei livelli raggiunti, da 
individuare in coerenza con la valutazione finale degli apprendimenti, che per 

il sistema scolastico è espressa in decimi. 
 

 

Allegato 6 L’esame di stato 

L’esame è pluridisciplinare e intende accertare la capacità del candidato di 
stabilire collegamenti tra competenze e conoscenze diverse e naturalmente la 
sua preparazione nelle singole discipline.  
Le prove scritte sono tre:  
a) la prima prova scritta, che accerterà le capacità di uso della lingua italiana, 
prevede, oltre al tema tradizionale, anche altri tipi di scrittura;  
b) la seconda prova scritta, quella di indirizzo, rimane sostanzialmente simile 
a quella tradizionale;  



c) la terza prova deve invece essere autonomamente predisposta dalla 
commissione sulla base del documento del Consiglio di Classe ed è volta ad 
accertare la preparazione degli studenti sulle materie dell’ultimo anno di 
corso.  
Il colloquio verte sulle discipline studiate nell’ultimo anno di corso ed ha 

carattere pluridisciplinare. Inizia con un argomento o con la presentazione di 
un lavoro di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, proposto dal 
candidato, e prosegue su argomenti indicati dalla commissione.  
Il punteggio viene attribuito in centesimi: vengono attribuiti 25 punti massimo 
per il curricolo, 45 punti massimo per le tre prove scritte (15 punti per 
ciascuna), 30 punti massimo per il colloquio. Si supera l’esame con un 
minimo di 60/100  
La commissione esaminatrice di ogni classe è composta da tre docenti della 
classe stessa e da tre membri esterni. Il Presidente è esterno, nominato dal 
Ministero.  
 
 

Allegato 7  Dati relativi all’insuccesso scolastico degli anni scolastici 
2010/2011, 2009/2010, 2008/2009, 2007/2008 

Inserire dati 2011-2012 

 

 

 

 

A.S. 2010/2011 Sede centrale sezione professionale 
 

Classi Iscritti 
Promossi 
a giugno 

Sospesi 
dal 

giudizio 

Promossi ad 
agosto 

Respinti 
Totali 

% 
Promossi 

totali 

Classi 1° 62 27 25 25 10 84% 

Classi 2° 47 19 21 18 10 79% 27 14 14 

Classi 3° 46 36 0 0 10 78% 21 15 13 

Classi 4° 31 17 8 8 6 81% 36 / / 

Classi 5° 33 31 0 0 2 94% 15 17 17 

Totale 219 130 54 51 38 83% 
 

A.S. 2010/2011 Sede centrale sezione tecnico 
 

Classi Iscritti 
Promossi 

a giugno 

Sospesi 
dal 

giudizio 

Promossi ad 

agosto 

Respinti 

Totali 

% 
Promossi 

totali 

Classi 1° 46 25 19 19 2 96% 



Classi 2° 37 25 10 10 2 94% 27 14 14 

Classi 3° 28 19 5 5 4 86% 21 15 13 

Classi 4° 19 17 2 2 0 100% 36 / / 

Classi 5° 10 10 0 0 0 100% 15 17 17 

Totale 140 96 36 36 8 94% 
 

A.S. 2010/2011 Sede associata 
 

Classi Iscritti 
Promossi 
a giugno 

Sospesi 
dal 

giudizio 

Promossi ad 
agosto 

Respinti 
Totali 

% 
Promossi 

totali 

Classi 1° 43 14 14 10 19 57% 

Classi 2° 34 18 11 8 8 76% 27 14 14 

Classi 3° 26 26 0 0 0 100% 21 15 13 

Classi 4° 21 13 5 5 3 86% 36 / / 

Classi 5° 35 29 0 0 6 83% 15 17 17 

Totale 162 101 30 23 36 78% 
 

 
 
 

 

A.S. 2009/2010 Sede centrale sezione professionale 
 

Classi Iscritti 
Promossi 
a giugno 

Sospesi 
dal 

giudizio 

Promossi ad 
agosto 

Respinti 
Totali 

% 
Promossi 

totali 

Classi 1° 50 27 14 14 9 82 % 

Classi 2° 41 21 15 13 7 83 % 

Classi 3° 51 36 / / 15 71% 

Classi 4° 33 15 17 17 1 97 % 

Classi 5° 24 23 / / 1 95 % 

Totale 199 122 46 44 33 86 % 

 

A.S. 2009/2010 Sede centrale sezione tecnico 
 

Classi Iscritti 
Promossi a 

giugno 

Sospesi 
dal 

giudizio 

Promossi ad 
agosto 

Respinti 
Totali 

% 
Promossi 

totali 

Classi 1° 40 26 8 8 6 85 % 

Classi 2° 24 14 9 9 1 96 % 

Classi 3° 25 10 7 7 8 68 % 

Classi 4° 12 6 4 4 2 83 % 



Totale 101 56 28 28 17 84% 
 

A.S. 2009/2010 Sede associata 
 

Classi Iscritti 
Promossi 
a giugno 

Sospesi 
dal 

giudizio 

Promossi ad 
agosto 

Respinti 
Totali 

% 
Promossi 

totali 

Classi 1° 44 20 13 10 14 68 % 

Classi 2° 29 15 9 8 6 79 % 

Classi 3° 27 25 / / 2 93 % 

Classi 4° 35 16 17 17 2 94 % 

Classi 5° 21 19 / / 2 90 % 

Totale 156 95 39 35 26 84 % 
 

A.S. 2008/2009 Sede centrale sezione professionale 
 

Classi Iscritti 
Promossi 
a giugno 

Sospesi 
dal 

giudizio 

Promossi ad 
agosto 

Respinti 
Totali 

% 
Promossi 

totali 

Classi 1° 63 26 20 15 22 65 % 

Classi 2° 49 19 28 27 3 94 % 

Classi 3° 45 36 / / 9 80 % 

Classi 4° 30 16 10 8 6 80 % 

Classi 5° 31 31 / / / 100 % 

Totale 218 128 58 50 40 82 % 

 

A.S. 2008/2009 Sede centrale sezione tecnico 
 

Classi Iscritti 
Promossi 
a giugno 

Sospesi 
dal 

giudizio 

Promossi ad 
agosto 

Respinti 
Totali 

% 
Promossi 

totali 

Classi 1° 25 18 6 6 1 96 % 

Classi 2° 21 13 7 7 1 95 % 

Classi 3 17 7 4 4 6 65 % 

Totale 63 38 17 17 8 87 % 

 

A.S. 2008/2009 Sede associata 
 

Classi Iscritti 
Promossi 
a giugno 

Sospesi 
dal 

giudizio 

Promossi ad 
agosto 

Respinti 
Totali 

% 
Promossi 

totali 



Classi 1° 40 18 10 10 11 70 % 

Classi 2° 28 14 11 9 5 82 % 

Classi 3° 33 31 / / 2 94 % 

Classi 4° 27 12 14 8 7 74 % 

Classi 5° 22 21 / / 1 95 % 

Totale 150 92 27 20 24 75 % 

 
A.S. 2007/2008 Sede Centrale sezione professionale 
 

Classi Iscritti 
Promossi 
a giugno 

Sospesi 
dal 

giudizio 

Promossi ad 
agosto 

Respinti 
totali 

%Promos
si 

totali 

Classi 1° 61 22 22 19 20 67% 

Classi 2° 55 24 23 18 13 76% 

Classi 3° 42 36 / / 6 86% 

Classi 4° 33 21 10 8 3 91% 

Classi 5° 35 35 / / 0 100% 
 

A.S. 2007/2008 Sede centrale sezione tecnico 
 

Classi Iscritti Promossi 
a giugno 

Sospesi 
dal 

giudizio 

Promossi ad  
agosto 

Respinti 
totali 

% 
Promossi 

totali 

Classi 1° 26 7 13 11 5 69% 

Classi 2° 20 10 7 6 5 80% 

 
A.S. 2007/2008 Sede associata 
 

Classi Iscritti Promossi 
a giugno 

Sospesi 
dal 

giudizio 

Promossi ad  
agosto 

Respinti 
totali 

% 
Promossi 

totali 

Classi 1° 31 13 10 8 10 68% 

Classi 2° 44 20 15 13 11 75% 

Classi 3° 30 29 / / 1 97% 

Classi 4° 27 13 9 7 7 74% 

Classi 5° 29 26 / / 3 90% 
 
 

Allegato 8 Attrezzature informatiche 

Sede centrale 

Laboratorio di informatica allievi 

N. 10 PC  HP 3300 Pentium G630 2.70 GHz con 4GB di RAM, Win7 64bit 



N. 10 PC AMD ATHLON 64 X2 processore 4800 con 1 GB di RAM, Win XP 

N. 1  PC docente HP 3300  Pentium G630 2.70 GHz con 4GB di RAM, Win7 64bit 
Tutti i PC fanno parte di una rete con accesso in base a username e password. 

 
Stampanti   
N. 1 Epson ML 2000 Laser  

N. 1 Canon 6500 
 

Proiettore  
N. 1  Benq 
 

N.2 PC portatili , N.1 proiettore Benq portatile 
 

Ufficio del Dirigente Scolastico 
N. 1 PC HP 3300 Pentium G630 2.70 GHz con 4GB di RAM, Win7 64bit 

Stampante Brother HL2130 laser 
 
Ufficio del collaboratore vicario 

N. 2 PC HP 3300 Pentium G630 2.70 GHz con 4GB di RAM, Win7 64bit 
N. 1 PC INTEL (R) PENTIUM (R) 4 CPU 3.00 GHz  2 GB di RAM 

N. 1 Stampante EPSON ACULASER M 2000 
N. 1 Stampante EPSON STYLUS PHOTO 1400 

N. 1 HP Scanjet G3010 
N. 1 HP Scanjet 3770 
 

Ufficio collaboratori  
N. 1 PC  AMD Sempron Processor 2800+ 1,61 GHz con 512 MB di RAM 

N. 1 PC con PENTIUM DUAL CORE 2.70 GHz con 2 GB di RAM 
N. 1 Plotter HP Designjet 500 
 

Ufficio del DSGA  
N. 1 PC D 3.41 GHz  1 GB di RAM 

N. 1 Stampante HP 2800 dt 
 

Ufficio ragioneria e azienda 
N. 1 PC  INTEL (R) PENTIUM (R)DUAL CPU 180 GHz con 2 GB di RAM 
N. 1 PC  INTEL (R) PENTIUM (R)DUAL CPU 180 GHz con 2 GB di RAM 

N. 1 Stampante BROTHER DCP J125  
N. 1 Stampante EPSON STYLUS D 120 

 
Ufficio didattica 

N. 1 PC INTEL (R) PENTIUM (R)DUAL CPU 180 GHz con 2 GB di RAM 
N. 1 Stampante HP Officejet Pro K 8600 
 

Ufficio Personale e Stipendi 
N. 1 PC  FUJITSU PENTIUM D.CORE E5400 2.7GHz con 2 GB di  RAM 

N. 1 PC HP COMPAQ 6200 PENTIUM G620 2.6 GHz con 4 GB di RAM, win7 32bit 
N. 1 Stampante EPSON ACULASER M 2000 

 



Ufficio Protocollo 

N. 1 PC INTEL (R) PENTIUM (R) 4 CPU 3.20 GHz con 3 GB di RAM 
N. 1 Stampante Canon ix 7000 

N. 1 Stampante EPSON ACULASER M 2300 
N. 1 Scanner Canon DR 2580 C 
 

Ufficio inventario 
N. 1 PC HP COMPAQ 6200 PENTIUM G620 2.6 GHz con 4 GB di RAM, win7 32bit 

N. 1 PC INTEL (R) PENTIUM (R) 4 CPU 3.00 GHz con 2 GB di RAM 
N. 1 PC x 86 Family 5 Model 2 Stepping 12 AT/AT COMPATIBLE 32.308 KB di RAM 
N. 1 Stampante Canon i 6500 

N. 1 Stampante EPSON LQ 2180 
 

Aula docenti 
N. 1 PC HP COMPAQ 6200 PENTIUM G620 2.6 GHz con 4 GB di RAM, win7 32bit 

N. 1 PC AMD ATHLON 1800+ GHZ con 512 MB di RAM, Win XP 
N. 1 STAMPANTE RICOH AFICIO BP20 LASER  
 

Aula Cic 
N. 1 PC AMD ATHLON 1800+ GHZ con 512 MB di RAM, Win XP 

N. 1 PC  INTEL  PENTIUM 4 CPU 1.60GHz  con 768 MB di RAM, win XP 
 

Laboratorio Chimica 
N. 1 PC HP COMPAQ 6200 PENTIUM G620 2.6 GHz con 4 Gb di RAM, win7 32bit 
N. 1 PC PENTIUM DUAL CORE E4500 2.2GHz con 2 Gb di  RAM, Win XP 

N. 1 PC AMD ATHLON 1800+ 1,53 GH con 384 Mb di RAM, Win XP 
N. 1 STAMPANTE BROTHER HL2035 LASER 

N. 1 ETICHETTATRICE DYMO LABELWRITER 
 
AULA LIM 

N. 1 LIM  Smart Mod SB680V+EB-440W+ST+Bluetooth 
N. 1 Proiettore Epson Mod. EB-440W 

N. 1 PC Intel Dual Core E3300  con 4 GB di RAM,  WinXP 
 

Aula Magna  
N. 1 PC HP COMPAQ 6200 PENTIUM G620 2.6 GHz con 4 GB di RAM, win7 32bit 
N. 1 proiettore Benq 

 

 

Sede associata 

 
Laboratorio di informatica allievi 
N° 1 PC Intel Premium G620 @ 2.60 GHz, Ram 4,00 GB e Windows 7 Professional 32 bit 

Service Pack 1; 
N° 1 PC Intel Core 2 Duo E4500 @ 2.20 GHz, Ram 2,00 GB e  Windows XP Professional 32 

bit Service Pack 3; 



N° 10 PC AMD Athlon 64X2 Dual Core 4800+ @ 2,51 GHz, Ram 896 MB Windows XP 

Professional 32 bit Service Pack 3; 
N° 8 PC Intel Pentium G620 @ 2,60 GHz, Ram 4,00 GB e Windows 7 Professional 64 bit 

Service Pack 1; 
Tutti i PC fanno parte di una rete con uso di password e cartelle personalizzate o di 
gruppo 

Stampante di rete:  N° 1 Epson AcuLaser M2000 
Stampante:    N° 1 Epson Stylus Photo 1290 

Scanner:   N° 1 HP Scanjet G3010 
Proiettore a soffito:                  N° 2 Benq 
N° 1 PC portatile Intel Celeron 900 @ 2,20 GHz, Ram 4,00 GB e Windows 7 Professional 

64 bit Service Pack 1; 
 

Laboratorio Microbiologia 
N° 1 PC  Intel Pentium 4 @ 3,00 GHz, Ram 512 MB e  Windows XP Professional 32 bit 

Service Pack 3; 
N° 1 PC  Intel Celeron @ 1200 MHz, Ram 512 MB e  Windows 2000 Service Pack 4 su 
carrello; 

Proiettore su carrello:     N° 1 Benq 
Stampante: N° 1 Epson Stylus C60 

 
Laboratorio Chimica 

N° 1 PC Intel Pentium 4 @ 3,00 GHz, Ram 1,87 GB e  Windows XP Professional 32 bit 
Service Pack 3; 
Stampante: N° 1 Epson Stylus C60 

 
Ufficio del direttore della sede 

1 PC Intel Core i3-2100@ 3,10 GHz, Ram 4 GB e Windows 7 Professional 64 bit Service 
Pack 1; 
Stampanti: N° 1 Epson A3 WF-7015 

 
Docenti 

1 PC Intel Pentium Dual-Core E5700 @ 3,00 GHZ, Ram 2,00 GB e Windows 7 Home 
Premium 64 bit Service Pack 1; 

1 PC  Intel Pentium 4 @ 3,00 GHz, Ram 1,00 GB e Windows XP Professional 32 bit Service 
Pack 3; 
1 PC  Intel Pentium 4 @ 3,00 GHz, Ram 1,00 GB e Windows XP Professional 32 bit Service 

Pack 3. 
Stampante multifunzione condivisa: N° 1 Brother DCP-7055 

 
Biblioteca (Aula CIC – Club degli Studenti – Aula Sostegno) 

N° 1 PC Intel Celeron  @1200 MHz, Ram 327.220 KB e Windows 2000 Service Pack 3.  
Stampante: N° 1 Kyocera Ecosys FS-1750 

 


