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1. INFORMAZIONI GENERALI 

  

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO PARITARIO ORION  -  I.T.O. SRL 

Via Pansini Legnami 16 – 70056 MOLFETTA 

Tel. 080 3385166 – Fax 080 3387961  

Codice Ministero dell’Istruzione: BATD65500E 

 

E-mail: molfetta@itcorion.com                             Internet: www.itcorion.com 

Posta Certificata: itcorion@pec.it 

 

 

Servizio di portineria Dalle ore 8.00 alle ore 19.00 da 

lunedì a venerdì, il sabato dalle ore 

8.00 alle ore 14.00 

Sportello di segreteria Ogni giorno feriale dalle ore 9.00 alle 

ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 

18.00, sabato solo mattina 

Dirigente Scolastico Riceve tutti i giorni dalle ore 9.30 

alle ore 12.30, escluso il sabato 

             

 

Sedi:                                            Via Donatello, 15                00196 ROMA 

                                                     Tel./Fax 06 36002218 
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2. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

- Sede Legale:  Molfetta (BA)  Via Pansini Legnami, 16 

- Filiali:  Roma 

 

- Sister Schools situate in: 

-Inghilterra (Bournemouth, Brighton,                

Cambridge, Hastings, Edimburgo, 

Oxford); 

- Irlanda (Dublino, Cork); 

- Spagna (Madrid); 

- Francia (Parigi); 

- Germania (Berlino, Monaco,Frankfurt). 

 

 

 Costituita nel 1994, con circa 180 dipendenti e con la collaborazione 

di oltre 100 professionisti esterni (Tutor), unitamente a una presenza 

commerciale consolidata, la scuola è inserita nel territorio nazionale, 

europeo ed extra-comunitario nel settore della formazione 

linguistica e delle tecnologie informatiche e multimediali, 

occupando una posizione rilevante nella gestione di corsi di lingue 

straniere per conto di imprese o enti pubblici/privati; 

 legalmente riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione con 

D.M. del 06/04/95, attualmente in stato di parità con D.M. del 

28/02/2001 quale Istituto Tecnico Commerciale; 

 riconosciuta ed autorizzata come Open Centre “CAMBRIDGE 

ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT” ad essere sede di esami 

YLE-BEC-KET-PET-FCE-CAE-CPE con Center Number IT064; 

 riconosciuta dall’istituto “BOURGUIBA des Langues Vivantes” 

sito a Tunisi, 47 AV. de la liberté, quale unico centro riconosciuto al 

rilascio della certificazione della lingua Araba sul territorio 

nazionale italiano; 

 Sede di esami ECDL autorizzata; 

 certificata I.S.O. 9001/2000 nelle categorie EA 37 EA 35 EA 33. 

 L’Istituto è inoltre Membro IALA, centro di Formazione per le 

attività Marinare e organizza corsi di preparazione all’esame di 
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Primo soccorso, corsi di Sopravvivenza e di Salvataggio, corsi di 

Personal Safety and Responsabilities (PSSR)  e corsi Antincendio 

Base ed Avanzato,M.A.M.S.(Marittimo Abilitato per i Mezzi di 

Salvataggio),M.A.B.E.V.(Marittimo Abilitato per i Mezzi di 

Salvataggio Veloci). 

 Cura la formazione linguistica degli Allievi Ufficiali 

dell’Accademia Navale di Livorno, degli allievi della Scuola 

Sottufficiali della Marina Militare di Taranto e degli  Allievi 

Sottufficiali e delle Truppe della Scuola Sottufficiali de La 

Maddalena (SS). 

 L’Istituto Tecnico Orion è anche scuola di formazione linguistica 

del personale della Marina Militare Italiana, della Guardia Costiera 

e dell’Aeronautica Militare. Offre insegnamento generale e tecnico 

di lingue europee ed extra-europee; fornisce formazione linguistica 

ad aziende private ed estere. 

 L’intero complesso, di nuova costruzione,  è situato nella zona ASI  

della città che, seppure in posizione periferica, sta assistendo, negli 

ultimi anni, ad un continuo e progressivo sviluppo. La zona ASI è 

inoltre vicina ad arterie di comunicazione statali (s.s 16 e s.s 16 bis) 

e provinciali (Ruvo-Terlizzi-Molfetta) che consentono di 

raggiungere facilmente l’Istituto con mezzi propri o servendosi del 

servizio navetta, di cui la scuola è dotata,  che preleva gli utenti da 

fermate stabilite e i cui orari di servizio sono compatibili con quelli 

d’ingresso ed uscita degli studenti.  

Le famiglie decidono di iscrivere i propri figli all’Istituto “Orion” 

perché ritengono che, tra gli istituti paritari presenti nella zona,  sia il più 

congruo alla formazione della figura professionale del “ragioniere” o del 

perito in amministrazione, finanza e marketing, all’inserimento dello studente 

in un contesto lavorativo sempre più europeo e globale, all’accesso a facoltà 

universitarie ad indirizzo tecnico, aziendale, giuridico e linguistico. 

Infatti le discipline qui insegnate, offrono anche la possibilità di costruire 

nelle coscienze dei giovani una partecipazione, consapevole e responsabile 

alla vita politica, culturale, sociale ed economica prima del nostro comune e 

poi del Paese. 
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L’edificio scolastico, circondato da ampi spazi attrezzati  che offrono la 

possibilità di svolgere attività ginnico-sportive e ricreative, è dotato di locali 

accoglienti, puliti, sicuri, ariosi. 

L'edificio, inoltre, sede degli uffici di segreteria e di presidenza, è dotato 

di aule, auditorium, sala docenti, biblioteca, laboratorio informatico 

multimediale, laboratorio scientifico, palestra, e di un punto di ristoro. 

Alla biblioteca è possibile accedere tutti i giorni durante le ore di 

lezione, con possibilità di consultazione in sede e prestiti per alunni, genitori e 

docenti.  

Le barriere architettoniche che l’edificio presenta sono superabili con 

rampa a piano inclinato nella parte esterna dell'edificio; il collegamento 

interno con i diversi piani è, invece, assicurato da un ascensore, a norma del 

D.Lgs. 81/08. L'intero edificio è provvisto di sistemi di sicurezza e di 

emergenza (estintori - idranti - scala di sicurezza esterna per il piano superiore 

- porte e uscite di sicurezza opportunamente segnalate - impianto elettrico, del 

gas e termico). 

In ogni aula e nei corridoi sono segnalati i percorsi previsti dal piano di 

evacuazione che, oltre ad essere illustrato agli alunni e al personale scolastico, 

viene periodicamente testato con prove pratiche al fine di verificare tempi e 

modalità di sfollamento in caso di emergenza. 

 

3. OFFERTA FORMATIVA 

 

L’istituto promuove la formazione di cittadini consapevoli attraverso lo 

sviluppo delle conoscenze, delle abilità e delle competenze degli allievi, 

favorendo il loro successo scolastico e contribuendo alla loro realizzazione 

personale e professionale. 

Organizza in modo razionale ed efficace il lavoro individuale e collegiale e 

riconosce nella programmazione educativo – didattica una strategia che 

consente di utilizzare in modo efficiente tempi e risorse nonchè di migliorare 

la qualità del processo di insegnamento – apprendimento. 
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PREMESSA 

 

Il POF (Piano dell’offerta formativa): 

 è il documento fondamentale che costituisce l’identità culturale e 

progettuale dell’Istituto; 

 esplicita la progettazione curriculare, extracurriculare, educativa ed 

organizzativa che l’Istituto adotta nell’ambito dell’autonomia; 

 mette in risalto l’impegno didattico-educativo della scuola. 

 adegua la proposta formativa sulla base delle esigenze di ogni studente 

e assume impegni nei confronti dell’utenza, delle famiglie, del contesto 

sociale. 

 

 

     LE FINALITÁ GENERALI 

 

L’Istituto mira innanzitutto, in coerenza con gli altri obiettivi generali 

della scuola superiore, a promuovere la crescita umana, sociale e 

professionale dei giovani e a fornire agli studenti una solida cultura di base ed 

una aggiornata formazione specifica. 

L’obiettivo specifico dell’Istituto è promuovere il successo scolastico 

degli studenti: vale a dire inserirli in un ambiente accogliente, renderli 

consapevoli delle difficoltà che devono affrontare ed aiutarli a superare con 

serenità ogni ostacolo  del loro percorso, valorizzando, nel contempo, le  

capacità di ciascuno al fine di acquisire una sempre maggiore autonomia 

nell’apprendimento. 

Per la realizzazione di questi obiettivi, l’Istituto ha predisposto i 

seguenti strumenti: 

 attività di recupero per gli studenti con interventi didattici mirati ed 

attività di supporto svolte da singoli docenti rivolte a soddisfare le 

esigenze specifiche degli studenti nelle singole discipline; 

 massima informazione alle famiglie circa l’andamento scolastico dei 

propri figli; 

 costante monitoraggio del percorso formativo che accompagna ogni 

studente al conseguimento della maturità. 
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  INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING E PIANI 

DI STUDIO 

  

L’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing mira alla formazione 

della figura professionale del ragioniere il quale deve: 

 essere un esperto in economia aziendale; 

 possedere una buona cultura generale; 

 conoscere almeno due lingue straniere; 

 avere competenze amministrative, contabili, giuridiche e 

organizzative. 

Tale formazione è coadiuvata dal potenziamento dello studio delle 

lingue straniere, in modo da garantire un supporto alla gestione delle relazioni 

internazionali dell’azienda. 

 Dal punto di vista informatico le conoscenze che gli studenti 

acquisiscono, anche attraverso l’uso del laboratorio di informatica, sono tali 

da farli diventare utenti intelligenti dei sistemi di elaborazione delle 

informazioni.  

Il potenziamento delle competenze informatiche è inoltre sostenuto da 

corsi per il conseguimento della patente europea del computer in quanto 

centro accreditato AICA per l’ ECDL. 
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Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa rappresenta il documento fondamentale 
dell'identità culturale e progettuale  dell 'I.T.E.T.S. “Salvemini” che esplicita le scelte 
didattiche e metodologiche condivise anche ad un livello più ampio, sino ad arrivare ad 
un Piano Triennale dell’Offerta Formativa coordinato a livello territoriale con le altre 
scuole, per condividere risorse umane e materiali. 

Attraverso il PTOF sono visibili le scelte educative ed organizzative della scuola e gli 
impegni che essa assume nei confronti di genitori, studenti e comunità scolastica e si 
definisce il piano didattico ed organizzativo elaborato dagli organi della scuola. 

 
Il Piano ha valenza triennale perché, a partire dalla descrizione dell’identità venutasi a 
consolidare, individua, attraverso attente procedure valutative, la parte programmatica e 
gli obiettivi di miglioramento così come individuati dal RAV.  
In questo modo, esso  non è solo la fotografia dell’identità esistente, ma impegna la 
struttura organizzativa della scuola e le sue risorse in modo dinamico verso obiettivi di 
miglioramento e consolidamento. IL PTOF , così come i due documenti di partenza , RAV 
e PdM, sono il frutto di una riflessione e di un lungo confronto all’interno di un gruppo di 
lavoro rappresentativo di tutte le componenti della scuola. Il gruppo, sulla scorta dell’atto 
di indirizzo del Dirigente, ha predisposto una griglia da sottoporre ai contributi e agli 
approfondimenti del Collegio dei docenti. 
Deliberato dal Consiglio di Istituto, esso si presenta come “il progetto” nel quale si 
sostanzia il complessivo processo educativo promosso dalla scuola. In tal senso esso mira 
al miglioramento dell’offerta formativa e si sviluppa seguendo le finalità dell’Autonomia 
(DM 19/7/99 Art.3).  
Il PTOF si realizza attuando una programmazione educativa che, attraverso mirati progetti 
di arricchimento, risponde in modo più efficace alle esigenze formative degli studenti, alle 
necessità di aggiornamento dei docenti, alle richieste delle famiglie ed alle trasformazioni 
del contesto socio-economico. Le scelte formative dell’istituto mirano a far acquisire agli 
allievi competenze disciplinari che caratterizzano la formazione  raggiunta.  
I Docenti elaborano una progettazione modulare tenendo conto delle competenze di base 
e di indirizzo, ne verificano in itinere gli esiti formativi e intervengono con opportuni 
correttivi e strategie.  
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Il P.T.O.F. rappresenta la cornice di riferimento dei documenti che regolano la vita 
scolastica:  

 Regolamento d'Istituto  

 Carta dei servizi 

 Patto di corresponsabilità (alunni-genitori-docenti) 

 P.E.I. 

 

 
 

GLI SNODI DELLA RIFORMA 
 
A partire dal dettato della legge 107/2015 “La Buona Scuola” e tenuto conto dell’atto di 
indirizzo del Dirigente scolastico, l’Istituto ha operato precise scelte nel progettare il 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa sviluppandolo su 3 diversi filoni che si intersecano 
e si integrano l’un l’altro : 
 
 
• A - le risultanze dell’ elaborazione del RAV e del Piano di miglioramento 
 
• B - gli obiettivi formativi prioritari (comma 7 della L.107/2015) 
 
• C - gli obiettivi del processo di riforma, così come delineati dall’art.1 della 107/2015      
         
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

                                                                  

 ISTITUTO TECNICO 

ORION TRIENNIO 

2015-2018 

P.T.O.F. 

 

 
 

 

11 

• A - LE RISULTANZE DELL’ ELABORAZIONE DEL RAV E DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
DAL RAV ALLE LINEE STRATEGICHE DI MIGLIORAMENTO PDM 

 
RAV ( SINTESI) 

Dal Rapporto di Autovalutazione si evidenziano punti di forza e punti di criticità;  
questi sono i punti fondanti l’elaborazione del Piano di Miglioramento e da questo al PTOF. 

 

ESITI DEGLI STUDENTI 
 

DESCRIZIONE DELLA 
PRIORITA'  

DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO  

1) Risultati scolastici Incrementare il livello di 
performance e di 
apprendimento degli studenti 
nelle discipline 
professionalizzanti. 

Aumentare il profitto 
nelle discipline di 
indirizzo. 

2) Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

Incrementare il livello di 
performance e di 
apprendimento degli studenti 
in italiano e in matematica 

Ridurre il differenziale 
tra il punteggio 
d’Istituto e il 
punteggio regionale. 

 
 
 

AREA DI PROCESSO 

 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

 
 
Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

1)   Progettare curricoli che potenzino le competenze di base nelle 
aree dei linguaggi e scientifica. 

2)  Tener conto della strutturazione delle prove invalsi e adeguare 
le rubriche di valutazione in italiano e matematica. 
 
 
 

4)  Favorire il conseguimento di certificazioni linguistiche ed 
informatiche per una migliore qualificazione delle figure 
professionalizzanti.  

 
 
Ambiente di 
apprendimento 

1) Allestire ambienti di apprendimento che promuovano negli 
studenti capacità di risolvere problemi e di organizzare le 
conoscenze. 
2) Promuovere capacità di agire in modo flessibile e creativo. 

 
3) Adeguare gli ambienti di apprendimento con software e 
dotazioni utilizzati in contesti professionali. 
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Continuità e 
orientamento 

1) Condividere con scuole medie ed ordini professionali le scelte 
strategiche d'Istituto nell'area caratterizzante i profili formativi. 

2)   Condividere percorsi disciplinari integrati con l'Università al 
fine di agevolare l’accesso e il successo formativo degli alunni 
dell’Istituto.  3) Intensificare i rapporti con le Facoltà più richieste dagli allievi 
dell'Istituto (Economia, Giurisprudenza, Lingue, Ingegneria, 
Architettura)  

 
Integrazione con il 
territorio e rapporti con 
le famiglie 

1) Intensificare la collaborazione con le famiglie per sensibilizzarle 
a dare rilevanza agli esiti delle prove Invalsi. 

 
2) Intensificare le relazioni con gli ordini professionali. 

 3) Coinvolgere maggiormente le famiglie nelle iniziative formative 
programmate dalla scuola per il raggiungimento dei traguardi 
fissati nel RAV. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
Il PdM è un percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle 
priorità indicate dal Rapporto di Autovalutazione (RAV). Il miglioramento è un processo 
dinamico, in quanto si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica; è un 
percorso di pianificazione e di sviluppo di azioni educative e didattiche.  
 

  
Obiettivo di processo 

in via di attuazione 

 
Risultati 

attesi 

 
Indicatori di 

monitoraggio 

 
Modal
ità di 
rileva
zione 

 
1 

Migliorare la 
qualificazione dell’area 
caratterizzante del 
percorso formativo. 

Intensificazione 
delle attività di 
simulazione di 
impresa  
 
Miglioramento 
delle competenze 
professionali. 

Incremento del 
numero delle 
certificazioni 
conseguite rispetto 
all’anno scolastico 
precedente. 
 
e incremento del 
numero delle 
eccellenze (media 
scolastiche≥8)  nelle 
discipline di 
indirizzo. 
 
Numero delle 
imprese/enti 
coinvolti nelle 
attività di asl. 

 
Monitoraggio ex 
ante, in itinere e 

post sulle 
competenze 

effettivamente 
acquisite 
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2 

Progettare uda che 
potenzino le 
competenze di base 
nelle aree dei linguaggi e 
scientifica anche in 
funzione delle prove 
Invalsi e realizzare 
percorsi pomeridiani 
extracurriculari curvati 
su competenze testate 
con le prove 
standardizzate nazionali. 
 
 

 
Miglioramento dei 
risultati conseguiti 
nelle prove Invalsi. 

 
Risultati delle Prove 
Invalsi. 

 
Statistica 
Lettura e 

rielaborazione dei 
dati dei risultati 

delle prove 
restituite 

dall’Invalsi 
Rielaborazione e 

analisi dei dati 
emersi dagli 
scrutini finali 

       
 
 
 
 
 
    4 

Progettare interventi di 
continuità con scuole 
medie e di orientamento 
con ordini professionali e 
le facoltà universitarie 

 

Progettazione di 
laboratori 
pomeridiani con 
gli studenti delle 
scuole medie 
 
Intensificare 
protocolli di intesa 
con le facoltà e gli 
ordini 
professionali 

Numero di 
laboratori attivati e 
di studenti  coinvolti 
 
 
Numero delle 
attività di 
formazione 
intraprese con le 
Facoltà 

 
 

Statistica 
Numero di 

iscrizioni al nostro 
istituto 

 
 

Numero di 
iscrizioni alle 

facoltà 
universitarie 
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DAL RAV AL PDM AL PTOF 
 
Attività e proposte progettuali scaturite dai Dipartimenti da realizzare nei tre anni di 

validità del PTOF 
                                                              2016-17/ 2017-18/2018-19 
 
Denominazione 
progetto 

“I LOVE STUDYINGENGLISH” 

“ BASIC ENGLISH” Corso di Lingua Inglese per “ Beginners” Livello A2 o 
ILETS 3,5 - 4  

Priorità RAV 
2017/2018 

Incrementare il livello di performance e di apprendimento degli studenti 
in Lingua inglese 

Traguardo di 
risultato 

Ridurre l'incidenza dei debiti nell'area linguistica 
Ridurre il differenziale tra il punteggio d’Istituto e il punteggio regionale 

Obiettivo di 
processo 

Favorire il conseguimento di certificazioni linguistiche  per una migliore 
qualificazione delle figure professionalizzanti. Allestire ambienti di 
apprendimento che promuovano negli studenti capacità di risolvere 
problemi e di organizzare le conoscenze 

Situazione su cui si 
interviene 

Si parte da una situazione di conoscenza elementare della lingua per 
potenziare le abilità comunicative 
 

Destinatari Alunni del biennio dei vari indirizzi che intendono conseguire la 
certificazione livello A2 

Attività 
 
 
 
 

 

Il corso  sarà articolato in  due incontri settimanali con  attività di ascolto 
e comprensione di testi scritti, così come attività di produzione orale e 
scritta. Si prevede la presenza di 1 esperto madre lingua  che curerà non 
solo la parte strettamente linguistico-comunicativa  ma che si occuperà 
anche della  parte morfosintattica, per un totale di 50h. 

Risorse umane 1 Esperto esterno -1 Docente interno – Assistente Tecnico – 

Collaboratore Scolastico 

Altre risorse 
necessarie 

Laboratorio linguistico, fotocopie e CD player 

Durata del progetto 
3 mesi (aprile 18 – giugno 18)  

Indicatori di 
monitoraggio 

Per quanto riguarda i corsisti: 

 Feedback riscontrato nel corso delle attività didattiche    

 Verifiche in itinere   

 Misurazione della ricaduta dell’apprendimento nelle ore e nelle prove 
curriculari di lingua e civiltà inglese  
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 Esiti degli esami di certificazione esterna 
Per quanto riguarda l’esperto : 

 Feedback di gradimento da parte dei corsisti    
Per quanto riguarda il docente interno: 

 Feedback di gradimento sulla sua capacità di interfacciarsi con le parti 
coinvolte    
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Denominazione 
progetto 

“ENGLISH, A WORLD TO DISCOVER” 
Certificazione esterna “Cambridge PET FOR SCHOOL “ Livello B1 
oppure “IELTS 4,5 -5” 

Priorità RAV 
2017/2018 

Incrementare il livello di performance e di apprendimento degli studenti in 
Lingua inglese 

Traguardo di 
risultato 

Ridurre l'incidenza dei debiti nell'area linguistica 
Ridurre il differenziale tra il punteggio d’Istituto e il punteggio regionale 
 

Obiettivo di 
processo 

Favorire il conseguimento di certificazioni linguistiche  per una migliore 
qualificazione delle figure professionalizzanti 
Allestire ambienti di apprendimento che promuovano negli studenti capacità di 
risolvere problemi e di organizzare le conoscenze. 
Promuovere capacità di agire e relazionarsi in modo flessibile e creativo. 

Situazione su cui si 
interviene 

Si parte da una situazione di conoscenza A2 (elementary)  della lingua per 
potenziare le abilità comunicative con positive ricadute anche nell'area dei 
risultati a distanza. 

Destinatari 
Studenti del biennio e del triennio interni  interessati a conseguire la 
certificazione esterna B1 oppure “IELTS 4,5 -5” 

Attività 
 
 
 
 

 

Il corso, finalizzato al conseguimento della certificazione del livello B1, oppure 
“IELTS 4,5 -5”,sarà articolato in  due incontri settimanali. Le lezioni saranno 
suddivise sulla base delle abilità da potenziare e sulle tipologie di verifica in sede 
d'esame. Pertanto si prevedono attività di ascolto e comprensione di testi scritti, 
così come attività di produzione orale e scritta sulla base di consegne similari a 
quelle previste per l’esame. 

 
Risorse umane 

1 Esperto esterno -1 Docente interno – Assistente Tecnico – Collaboratore 
Scolastico 

Altre risorse 
necessarie 

Laboratorio linguistico, fotocopie e CD player 

Durata del progetto 
3 mesi (aprile 18 – giugno 18) 

Indicatori di 
monitoraggio 

Per quanto riguarda i corsisti: 

 Feedback riscontrato nel corso delle attività didattiche    

 Verifiche in itinere   

 Misurazione della ricaduta dell’apprendimento nelle aree nelle prove 
curriculari di lingua e civiltà inglese  

 Esiti degli esami di certificazione esterna  
Per quanto riguarda l’esperto : 

 Feedback di gradimento da parte dei corsisti    
Per quanto riguarda il docente interno: 
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Feedback di gradimento sulla sua capacità di interfacciarsi con le parti coinvolte    
 

 

 

 

PIANO DI STUDIO DELL’INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA 

E MARKETING 

 

 

Istituto Tecnico Settore Economico  

Indirizzo Amministrazione finanza e marketing 

 (valido per la classe I, II , III, IV in linea con la riforma ) 

DISCIPLINE 

ORE 

1° 
Biennio 

2° 
Biennio 

5° 
Anno 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua straniera Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica  4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2       

Scienze integrate (scienze della terra e biologia) 2 2       

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali di attività e insegnamenti generali 20 20 15 15 15 

Scienze integrate (Fisica) 2         

Scienze integrate (Chimica)   2       

Geografia  3 3       

Informatica 2 2 2 2   

Seconda lingua comunitaria (Francese) 3 3 3 3 3 

Economia aziendale 2 2 6 7 8 

Diritto     3 3 3 

Economia politica     3 2 3 

Totale ore settimanali di attività e insegnamenti di 

indirizzo 12 12 17 17 17 

TOTALE COMPLESSIVO ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32 

 

 Il biennio concorre a far conseguire allo studente risultati di 

apprendimento che lo mettano in grado di utilizzare il patrimonio culturale 

maturato nei vari contesti sociali, scientifici, economici, tecnologici; 
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stabilendo collegamenti tra le tradizioni culturali nazionali, locali, 

internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 

studio e lavoro. 

Esso pone pertanto come essenziali finalità educative: 

 consolidamento, approfondimento ed innalzamento della 

formazione di base; 

 orientamento e propedeuticità rispetto alla scelta del triennio 

successivo.  

 Trattamento Testi, sostituito nel nuovo orientamento dall’insegnamento di 

informatica, prevede l’apprendimento dell’uso del computer e di alcuni 

programmi di Office Automation. 

      Le lingue straniere studiate al biennio sono: Francese e Inglese. 

 

Nell’anno scolastico 2017/2018, il numero degli alunni iscritti al quinto anno 

di studi ha richiesto l’attivazione di una classe collaterale quinta, autorizzata 

dall’USR, pertanto sono attive le classi VA e VB. 

 Le competenze chiave della formazione professionale nel Triennio sono: 

 documentare adeguatamente il proprio lavoro; 

 comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici; 

 analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai 

problemi da risolvere; 

 interpretare in modo sistemico strutture e dinamiche del contesto in cui 

opera l’azienda; 

 effettuare scelte e prendere decisioni ricercando ed assumendo le 

informazioni opportune; 

 partecipare al lavoro organizzato individuale o di gruppo accettando ed 

esercitando il coordinamento; 

 affrontare i cambiamenti aggiornandosi e ristrutturando le proprie 

conoscenze. 

      Le lingue straniere studiate al triennio sono: Francese e Inglese. 

 

    TRAGUARDI FORMATIVI E SBOCCHI PROFESSIONALI 

 

 La formazione e le competenze acquisite consentono sia il diretto 

inserimento nel mondo del lavoro (in diverse tipologie d’impresa, pubblica 

amministrazione, studi professionali, libera professione), sia la prosecuzione 
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degli studi in tutte le facoltà universitarie (in particolare nella aree giuridico-

economiche, delle scienze gestionali, matematiche ed informatiche). 

 Il Diplomato in “Amministrazione Finanza & marketing” ha 

competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionale ed 

internazionali, dei sistemi e dei processi aziendali, degli strumenti di 

marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale.  

Rileva i fenomeni della gestione delle aziende utilizzando metodi, strumenti, 

tecniche contabili ed extracontabili. 

 Favorisce i diversi processi decisionali, attraverso la redazione e 

l’interpretazione di ogni significativo documento aziendale e l’elaborazione e 

rappresentazione dei dati nel modo più efficace. 

 Per le funzioni che è chiamato ad assumere, il ragioniere deve 

possedere delle conoscenze ampie e sistematiche dei processi che 

caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo economico, giuridico, 

organizzativo e contabile. 

 Per poter poi affrontare i rapporti tra l’azienda e l’ambiente in cui opera 

e proporre soluzioni a problemi specifici, il ragioniere o il perito in 

amministrazione finanza e marketing, oltre ad una qualificata formazione 

professionale, possiede una consistente cultura generale, accompagnata da 

buone capacità linguistico-espressive e logico interpretative. 

  

La nostra scuola intende promuovere nello studente: 

 Lo sviluppo equilibrato dell’identità personale; 

 Una formazione sociale responsabile, consapevole dei diritti/doveri, 

solidale; 

 Una formazione professionale e culturale in grado di affrontare la 

complessità ed adeguarsi ai mutamenti; 

 Capacità di auto-orientamento per progettare consapevolmente il 

proprio avvenire. 

 

  VALUTAZIONE 

La valutazione è parte integrante e continua dell’attività didattica  e può 

assumere diverse funzioni secondo i diversi momenti del processo formativo: 

 di accertamento dei livelli di partenza, quando si propone di testare la 

presenza di apprendimenti preliminari al processo da avviare; 
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 di controllo in itinere  del processo di apprendimento quando tende a 

cogliere i livelli momentanei di apprendimento e costituisce un 

fondamentale strumento di verifica sull’efficacia delle strategie in atto 

(sia di insegnamento, sia di apprendimento); consente ripensamenti più 

tempestivi sui propri comportamenti ed aumenta le possibilità di 

correggere il tiro, rivedere ed autoregolare il processo in corso;  

 di certificazione dei traguardi cognitivi, formativi, educativi raggiunti 

nelle unità di apprendimento, nel periodo, nell’anno scolastico. 

Con la circolare ministeriale n. 89 del 18 ottobre 2012, il Direttore Generale 

per gli ordinamenti scolastici si suggerisce che anche la valutazione 

intermedia degli studenti sia effettuata mediante voto unico.  

Nelle classi, la valutazione periodale e finale è espressa con voto unico che 

tiene conto degli esiti riportati dagli studenti nelle verifiche scritte, nelle 

verifiche orali ed in quelle pratiche. 

Nelle discipline con numero di ore settimanali fino a 2 il numero di verifiche 

minimo dovrà essere almeno di 2 per quadrimestre articolate dal docente 

secondo la propria programmazione per quanto concerne l’estensione di 

conoscenze , competenze e abilità da valutare e cercando di combinare, di 

norma salvo il caso di discipline squisitamente pratiche, più modalità di 

verifica nel periodo di riferimento : in ogni caso dovrà comunque essere 

presente almeno 1 verifica scritta o scritto/pratica o grafica a seconda della 

tipologia di disciplina. 

Nelle discipline con più di 2 ore settimanali dovranno comunque essere 

effettuate per singolo periodo almeno 2 verifiche scritte o scritto/grafiche o 

pratiche e almeno 1 verifica orale. 

Le prove scritte vengono corrette secondo criteri presentati agli studenti 

precedentemente. Le prove scritte vengono corrette con annotazioni chiare. 

Possono essere usati segni convenzionali solo se spiegati precedentemente 

alla classe. Saranno comunque evitate simbologie eccessivamente meccaniche 

o inutilmente artificiose. 

Le prove scritte vengono ripresentate alla classe, corrette e valutate, in un 

tempo congruo dalla effettuazione. Non possono essere effettuate prove scritte 

prima di aver riportato, corretta, la precedente. 

Le simulazioni delle prove d’esame, per le classi terminali ,possono costituire 

strumento di verifica e valutazione. 
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Al termine di ogni verifica orale il docente commenterà sinteticamente quanto 

esposto dall'allievo, con particolare riferimento al progresso o al regresso 

rispetto al rendimento precedente e dando indicazioni precise all'allievo sulle 

modalità di recupero delle lacune emerse. 

La conduzione del colloquio non dovrà tendere a far approdare l'allievo a 

risposte predeterminate, ma a valutare le sue capacità di approccio alla 

materia e l'abilità conseguita di sistemare le nozioni in un contesto 

disciplinare. 

I colloqui possono essere integrati da prove strutturate o semistrutturate che 

concorrono alla votazione orale ma non possono sostituire i colloqui nelle 

discipline con solo voto orale (vecchio ordinamento). 

Le scelte dell’Istituto in merito alla valutazione hanno come obiettivo la 

trasparenza  del   processo   valutativo   per  permettere  allo  studente  ed  alla 

famiglia di poter conoscere in qualsiasi momento la situazione del percorso di 

apprendimento. La valutazione di fine periodo tiene conto dei risultati delle 

prove sommative e, specie nei primi anni di corso, di altri elementi, 

concordati in seno al Consiglio di classe, quali l’impegno, la partecipazione e 

la progressione rispetto ai livelli di partenza. 

 

  IL SIGNIFICATO DEI VOTI ALLO SCRUTINIO 

 

 Nel formulare la proposta di voto sulla base della programmazione 

concordata nei dipartimenti disciplinari e, in particolare, i criteri con i quali 

sono valutati gli apprendimenti sui saperi conseguiti, ogni docente farà 

riferimento ai significati della seguente tavola. 

 
AREA DI PROFITTO VOTO DEFINIZIONE 

 

 

 

 

 

ECCELLENZA 

 

10 

 

Oltre ad un buon grado di autonomia su tutti i 

SAPERI CURRICOLARI, l’allievo dimostra 

spesso capacità di elaborazione e di trasferimento 

anche in contesti nuovi. 

 

9 

Dimostra di sapersi esprimere su tutti i SAPERI 

CURRICOLARI, con un buon grado di autonomia 

in contesti noti. 

 

8 

Anche se dimostra qualche carenza sui SAPERI 

CURRICOLARI, la preparazione dell’allievo non 

si riduce ai saperi essenziali. L’autonomia è sicura 

in contesti noti; l’autovalutazione è consapevole. 

 7 L’allievo possiede i SAPERI ESSENZIALI e 
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SUFFICIENZA 

dimostra sufficiente autonomia. 

 

6 

L’allievo dimostra di possedere SAPERI 

ESSENZIALI disciplinari. Qualche incertezza sui 

saperi trasversali; autonomia non sempre sicura. 

 

 

 

INSUFFICIENZE NON 

GRAVI 

 

 

5 

La carenza sui saperi essenziali è evidente, anche 

se ne prevale il possesso. Appaiono presenti buona 

parte dei prerequisiti disciplinari di apprendimento 

degli anni precedenti (non necessariamente perché 

tutti i debiti sono stati colmati). Per orientarsi e 

procedere, l’allievo richiede spesso il 

frazionamento del compito. 

 

 

 

 

 

 

INSUFFICIENZE GRAVI 

 

 

4 

Non prevale il possesso dei saperi essenziali. Il 

frazionamento del compito si rende spesso 

necessario per l’assenza dei prerequisiti precedenti 

l’anno in corso. Il recupero delle carenze entro 

l’anno scolastico successivo è possibile (con 

l’impegno dell’allievo e l’offerta della scuola). 

3 

 

2 

 

1 

Denuncia ampie e profonde lacune 

nell’apprendimento essenziale. Nemmeno il 

frazionamento del compito è sufficiente a farli 

orientare e procedere. Sono evidenti le carenze nei 

prerequisiti base di apprendimento degli anni 

precedenti. Problematico un totale recupero delle 

carenze, anche con assistenza tutoriale, nel corso 

dell’anno successivo (possibilità di miglioramento 

parziale sono sempre ammissibili). 

 

 

Il voto in condotta “concorre alla valutazione complessiva dello studente e 

determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di 

corso o all’esame conclusivo del ciclo” (Art. 2 del D.L 137/2008). 

Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti che si 

riferiscono a ciascuna disciplina, alla determinazione della media dei voti 

conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico (comma 2 

dell’Art. 4 del D.P:R: 122/2009). 

L’istituto Orion utilizza la seguente griglia operativa: 

Descrittori – indicatori Voto 

 comportamento partecipe e costruttivo, non limitato 

alla sola correttezza formale 

 consapevolezza del proprio dovere, rispetto delle 

consegne e continuità nell’impegno 

10 

 comportamento corretto, responsabile e rispettoso 9 
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delle norme che regolano la vita di istituto 

 consapevolezza del proprio dovere 

 comportamento fondamentalmente rispettoso delle 

regole dell’istituto e sostanzialmente corretto con i 

compagni 

 essenziale consapevolezza del proprio dovere 

8 

 comportamento quasi sempre rispettoso delle regole 

dell’Istituto e della civile convivenza con i compagni, 

gli insegnati e il personale scolastico 

 costanza nell’attenzione e nell’osservanza dei propri 

doveri con eventuale ricaduta sul rendimento 

scolastico 

7 

 Comportamento sufficientemente rispettoso delle 

regole dell’istituto, dei compagni, degli insegnanti e 

delle altre figure che operano nella scuola 

 Incostanza nello svolgimento del proprio dovere  e 

non del tutto adeguato impegno scolastico 

6 

 Comportamenti che manifestano un rifiuto sistematico 

delle regole di istituto e atteggiamenti che denunciano 

grave o totale mancanza di rispetto nei confronti dei 

compagni 

 Assenza di impegno e di consapevolezza del proprio 

dovere 

5 e meno di 5 

 

FREQUENZA DELLE LEZIONI 

(DPR 122/2009 e c.m. N. 20 DEL 4 MARZO 2011) 

 

La frequenza delle lezioni è obbligatoria e ai fini della validità dell’anno 

scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso , per procedere 

alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno 

tre quarti dell’orario annuale personalizzato. 

 

DEBITI FORMATIVI 
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Con il D.M. n. 80 del 03/10/2007 e con la successiva O.M. n. 92 del 

05/11/2007 è stata rivista la normativa riguardante i debiti formativi secondo 

le indicazioni qui riportate. 

 

GIUDIZIO FINALE 

 Al termine dell’anno scolastico, l’ammissione alla classe successiva è 

stabilita dal Consiglio di Classe in fase di scrutinio solo per gli alunni 

che abbiano conseguito una valutazione non inferiore ai sei decimi in 

tutte le discipline.  

 In presenza di gravi e/o diffuse insufficienze il Consiglio di Classe 

decreta la non ammissione. 

 Il Consiglio di Classe delibera, invece, la “sospensione di giudizio” 

per gli alunni che in una o più discipline presentano una valutazione 

insufficiente  ma  che  sono  ritenuti  idonei  a raggiungere  gli  obiettivi 

formativi stabiliti entro la fine dell’anno scolastico e comunque non 

oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo 

tramite studio personale o attività di recupero.  

VERIFICHE FINALI E INTEGRAZIONI 

 Gli alunni per i quali è stata stabilita la sospensione di giudizio, sono 

tenuti ad affrontare delle verifiche relative alle insufficienze segnalate 

prima dell’inizio del nuovo anno e in sede di un nuovo scrutinio 

saranno definitivamente giudicati.  

 L’ammissione alla classe successiva è possibile solo se, a giudizio degli 

insegnanti, sono stati raggiunti gli obiettivi anche per quelle materie 

nelle quali è stata segnalata l’insufficienza. Nella valutazione finale gli 

insegnanti tengono conto anche dei risultati ottenuti nelle diverse 

attività di recupero attivate durante l’anno.  

 Le verifiche finali sono obbligatorie.  

ATTIVITÁ DI RECUPERO 
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I singoli insegnanti e il consiglio di classe, nell’ambito della funzione di 

valutazione e nella fase della programmazione disciplinare e interdisciplinare, 

stabiliscono modalità di recupero da attuare durante tutto l’anno scolastico: 

 “sostegno”: nell’ambito delle lezioni curriculari ogni singolo 

insegnante può prevedere attività di recupero per singoli alunni o 

gruppi, come ripasso degli argomenti, esercizi di rinforzo, 

esercitazioni, indicazioni per un lavoro personale;  

 “corsi di recupero” disciplinari o interdisciplinari: sono stabiliti dal 

consiglio di classe, in seguito alla valutazione del 1° e del 2° 

quadrimestre, e sono proposti in orario extrascolastico pomeridiano.  

 

CORSI DI RECUPERO 

 L’istituto propone una prima serie di corsi di recupero alla fine del 1° 

quadrimestre  e una seconda serie alla fine del 2° quadrimestre (mesi estivi e 

comunque entro e non oltre la data di inizio delle lezioni tramite studio 

personale o attività di recupero), per gli alunni che risultassero insufficienti 

nella valutazione quadrimestrale. 

I corsi  avranno la  durata minima  di  15 ore per materia.  I  corsi  di 

recupero non sono obbligatori.  Gli  studenti  e le loro famiglie possono 

decidere di non avvalersi dell’attività promossa dalla scuola, optando per una 

preparazione personale o scegliendo sostegni esterni. Dovranno comunque 

consegnare per iscritto la decisione di avvalersi o non avvalersi delle proposte 

dell’istituto e non sottrarsi alle prove finali predisposte dal consiglio di classe. 

 DOCUMENTAZIONE 

Dopo lo scrutinio finale, all’albo di istituto si riportano i voti solo degli 

alunni ammessi; per gli altri si riporta la dicitura “non ammesso” o 

“sospensione di giudizio”, inviando una comunicazione alle famiglie. 

Nella medesima comunicazione  
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 per gli alunni non ammessi si riportano le valutazioni conseguite nelle 

singole discipline e le motivazioni della non ammissione. 

 per gli alunni con la sospensione del giudizio viene segnalato il tipo di 

lacuna e viene suggerita la modalità del recupero nella forma di un 

corso organizzato dalla scuola oppure dello studio personale.  

Anche dopo lo scrutinio del 1° quadrimestre il consiglio di classe 

predispone una lettera individuale, comunicando le valutazioni insufficienti e 

le attività di recupero proposte. 

CREDITO SCOLASTICO 

Il credito scolastico è un punteggio che si attribuisce alla fine di ciascuno 

degli ultimi tre anni di corso ad ogni allievo promosso nello scrutinio finale 

ed è assegnato secondo le seguenti modalità: 

 Alunni “non ammessi”: non si attribuisce nessun credito scolastico 

relativo all’anno;  

 alunni con “sospensione di giudizio”: il credito scolastico viene 

rinviato allo scrutinio successivo alle verifiche finali, secondo le 

modalità previste per gli alunni “ammessi”; 

 alunni “ammessi”: il credito scolastico è attribuito nello scrutinio 

finale di giugno secondo la tabella A riportata.                      

Tabella A (sostituisce la tabella prevista dall’articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 

323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007) . 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

  I anno II anno III anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9< M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 

M = media dei voti conseguiti allo scrutinio finale di ciascun anno scolastico 
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Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione 

indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere 

in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza 

scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e 

alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. 

 

All'alunno che è stato promosso alla penultima classe o all'ultima classe del 

corso di studi con un debito formativo, va attribuito il punteggio minimo 

previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella. In caso di accertato 

superamento del debito formativo riscontrato, il consiglio di classe può 

integrare in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo il 

punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui 

appartiene tale punteggio.  

 

CREDITO FORMATIVO 

 

E’ riconosciuto dal Consiglio di classe per le attività extrascolastiche 

che concorrono alla formazione dell’alunno 

 

 devono essere debitamente certificati (certificato predisposto da un ente 

riconosciuto relativo ad un’attività svolta dal mese di giugno dell’anno 

precedente fino al mese di maggio dell’anno in corso, firmato e datato, 

consegnato entro il 15 maggio). 

 

ESAME DI STATO  

 

Nel corso degli anni scolastici la formazione degli studenti è monitorata 

costantemente, mediante un percorso formativo che accompagna ogni 

studente al conseguimento della maturità. Per tale fine, un’attenzione 

particolare è rivolta agli studenti dell’ultimo anno i quali, sono continuamente 

sollecitati, stimolati  all’autoformazione da parte dei singoli docenti che, 

cercando di rispettare le esigenze di ognuno e intervenendo opportunamente, 

sono in grado di ascoltarli e supportarli. Importante si rivela il momento della 

verifica che serve a monitorare  il processo  di apprendimento da parte dei 

discenti. Si valuta il processo di apprendimento di ogni alunno in relazione al 

livello di partenza, alle specifiche capacità, al grado di partecipazione e 
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collaborazione. Tale strumento accerta lo scarto fra il livello di partenza e i 

progressi conseguiti dai discenti. 

Oltre alle simulazioni della terza prova (stabilite dalla normativa 

nazionale), effettuate in classe durante il corso dell’anno scolastico, alla fine 

del percorso formativo, per completare la preparazione degli alunni in vista 

dell’esame di Stato e coinvolgerli emotivamente, viene effettuata una 

simulazione dell’esame stesso sia in riferimento alle tre prove scritte sia in 

riferimento al colloquio.  

La prima prova è intesa ad accertare la padronanza della lingua 

italiana, le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, 

consentendo la libera espressione della personale creatività.  

La seconda prova ha lo scopo di accertare le conoscenze specifiche del 

candidato in una delle discipline caratterizzanti il corso di studi frequentato.  

La terza prova, multidisciplinare, verte su non più di cinque 

discipline ha lo scopo di accertare le capacità del candidato di utilizzare ed 

integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell’ultimo anno di 

corso.  

Il colloquio  rappresenta la summa del lavoro didattico svolto durante 

l’ultimo anno di corso. Esso è infatti supportato dalla preparazione, stesura e 

acquisizione dei contenuti di tesine pluridisciplinari, attinenti ai programmi 

svolti, che il singolo alunno prepara sotto la supervisione dei docenti delle 

singole discipline. 

Alla luce di quanto espresso fino ad ora emerge la volontà, da parte 

dell’Istituto Orion, di promuovere negli studenti un’autonoma costruzione del 

proprio sapere, analizzando i loro bisogni, fornendo loro gli strumenti utili ad 

affrontare il percorso formativo e valorizzando le loro potenzialità con 

l’offerta di un ampio ventaglio di possibilità: tutto, al fine di affrontare 

l’esame finale serenamente e con la consapevolezza delle proprie potenzialità 

e capacità. 

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

Secondo le nuove disposizioni ministeriali, in particolare la Legge 

107/15, ed in linea con le direttive Europee, le classi dell’ultimo triennio 

saranno impegnate in attività di Alternanza Scuola-Lavoro. Esso prevede la 

creazione di percorsi formativi, sia teorici che pratici.  
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L’obiettivo è formare gli studenti come cittadini e futuri lavoratori, 

integrando le lezioni didattiche frontali con l’esperienza sul campo. 

L’Alternanza, nata come punto chiave della Buona Scuola, nasce appunto per 

sanare quel gap spesso troppo evidente tra formazione e mondo del lavoro, 

ponendosi come continuum e punto di incontro tra i due. 

Gli studenti saranno dunque impegnati in attività teoriche e pratiche per 

un totale di 400 ore, da dividere nell’ultimo triennio, così come previsto per 

gli Istituti Tecnici. relativamente alla parte teorica, le lezioni si svolgeranno in 

orario curriculare e saranno tenute da esperti del mondo dell’amministrazione 

e del marketing, con l’ausilio dei docenti delle materie di Economia 

Aziendale, Diritto ed Economia Politica. Quanto invece alla parte pratica di 

tirocinio e apprendistato, la scuola si impegna a collaborare con il tessuto 

aziendale e territoriale, attraverso la stipula di convenzioni e realizzazione di 

progetti su misura per ogni studente, coerentemente con il percorso di studi. 

Un tutor esterno e uno interno seguiranno lo studente passo passo nelle sue 

attività, provvedendo a soddisfare le sue aspettative. Sarà invece compito del 

Comitato Tecnico gestire l’organizzazione e valutare le proposte di progetto. 

Le attività saranno svolte in orario curriculare. 

 

 

 

4. OFFERTA INTEGRATIVA 

 

ORIENTAMENTO 

 

Nell’ambito della formazione umana, la scelta oculata di un adeguato 

percorso di studi si pone oggi come una esigenza sempre più forte, poiché 

viene spesso sollevato il problema di una seria consapevolezza della propria 

carriera scolastica, che vada al di la del passivo apprendimento delle materie 

previste dagli ordinamenti scolastici.  

A tal proposito l’Istituto Orion, sempre attento alle mutevoli esigenze 

sociali ed economiche della nuova realtà mondiale, offre ai suoi studenti 

approfondimenti integrativi mirati al conseguimento di certificazioni 

linguistiche rilasciate dalla Cambridge English Language Assessment e della 

patente europea del computer: ECDL. 
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 L’Istituto “Orion” promuove, inoltre,  attività di “orientamento in 

entrata ed in uscita”. Per l’orientamento in entrata si realizzano presso le 

scuole medie, incontri e presentazioni finalizzate ad indirizzare l’allievo a 

scelte consapevoli che lo rendano protagonista del proprio percorso formativo 

e lo inducano con la famiglia ad una definizione serena della scuola superiore 

e dell’istituto ove prepararsi al meglio ad affrontare il proprio futuro.  

L’orientamento in uscita vede invece attuare una serie di iniziative 

quali: colloqui con gli studenti durante il corso di studi, al fine di 

comprendere alla luce della abilità, capacità e competenze il percorso 

successivo al diploma; incontri chiarificatori con alunni e famiglie sulla 

spendibilità del titolo una volta conseguito; possibilità di stage presso aziende 

del territorio; incontri con i responsabili dell’orientamento universitario o 

visite presso le facoltà.  

 

PROGETTO LINGUE 

 

La costruzione di una cittadinanza europea passa attraverso la 

comprensione della varietà dei modi di vita, tradizioni culturali, valori e 

atteggiamenti che connotano i paesi dell’Unione Europea. Una 

familiarizzazione  con  le  culture  che  compongono il quadro dell’Europa dei 

popoli è uno dei contributi più produttivi che la scuola può e deve dare per la 

formazione dei cittadini europei. 

La conoscenza delle lingue comunitarie è la via privilegiata sul piano 

formativo poiché la lingua è il veicolo più diretto per l’accesso alla cultura di 

un altro popolo; per questa ragione è indispensabile che venga garantito lo 

studio di almeno due lingue straniere. 

L’Istituto, che già per ordinamento garantisce competenze in due lingue 

straniere, privilegia per tutti l’inglese, organizzando corsi di lingua finalizzati 

anche a sostenere esami KET, PET, FCE i cui esiti, in riferimento alle 

competenze linguistiche scritte e orali acquisite, sono riconosciute e 

certificate. 

 ESAME KET: Key English Test, corrisponde al livello A2 del 

Quadro di Riferimento Europeo. Questo esame riconosce un’abilità 

nell’inglese scritto ed orale di tutti i giorni, riconoscendo una 

conoscenza basilare della lingua. L’esame KET è riconosciuto a livello 

internazionale ed è valido sempre. 
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 ESAME PET: Preliminar English Test, accerta un livello di 

conoscenza ed uso della lingua inglese intermedio. Questo esame 

prende in considerazione le 4 abilità linguistiche: lettura, scrittura, 

ascolto e parlato. Permette di migliorare le proprie abilità linguistiche 

poiché tocca vari aspetti pratici della lingua al lavoro, nello studio e nel 

divertimento. L’esame PET corrisponde al livello B1 del Quadro di 

Riferimento Europeo ed è valido sempre. 

 ESAME FCE: First Certificate in English, è un esame adatto a 

persone che usano l’inglese scritto e parlato ad un livello più che 

intermedio. Il FCE corrisponde al livello B2 del Quadro di 

riferimento Europeo. 

 

Il tutto potrà essere inserito nel “portfolio linguistico”, elaborato dal 

Consiglio d’Europa, che rappresenta una “tessera personale delle competenze 

linguistiche”, che ciascun allievo modifica, aggiorna e perfeziona seguendo il 

suo percorso formativo. 

 

 

CORSI ECDL (Patente Europea del Computer) 

 

L’ECDL certifica il possesso di competenze informatiche di base, che 

nell’odierna società dell’informazione tutti dovrebbero avere, e che sempre 

più saranno richieste per qualsiasi professione. Essa può quindi essere 

richiesta da datori di lavoro o da agenzie di lavoro interinale, in tutti i casi in 

cui per svolgere una certa mansione sono utili competenze informatiche di 

base; il suo conseguimento può quindi essere utile nella ricerca di un lavoro. 

Ai fini del punteggio nei Concorsi Pubblici per titoli (o per titoli ed 

esami), il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri ha dato parere positivo circa la possibilità di includere 

il Certificato ECDL fra i titoli culturali di merito, cioè tra quelli che vengono 

valutati ai fini del punteggio. 

Quando il candidato ha superato gli esami previsti, acquisisce il diritto 

di ottenere il diploma ECDL. I test da superare sono definiti a livello 

internazionale e sono identici in tutti i Paesi dell’Unione Europea.  

L’ECDL è inoltre comunemente accettato, in molte università e negli 

istituti scolastici superiori, come credito formativo.  



 
 

                                                                  

 ISTITUTO TECNICO 

ORION TRIENNIO 

2015-2018 

P.T.O.F. 

 

 
 

 

33 

 

 

5. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 

 

IL COORDINATORE DIDATTICO  

 

Presiede gli Organi Collegiali, ad esclusione del Consiglio d’Istituto, di 

cui è membro di diritto. 

Ha il compito di gestire e organizzare l'istituzione scolastica, di curare 

le relazioni interne ed esterne, di promuovere l'innovazione e lo sviluppo, di 

valorizzare le risorse umane e quelle finanziarie e strumentali.  

Inoltre, come atto esecutivo della delibera del Collegio Docenti, 

conferisce le nomine dei coordinatori e dei relativi segretari per la stesura dei 

verbali. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 

Nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto delle scelte 

didattiche definite dal Collegio dei Docenti, ha compiti di indirizzo e 

programmazione delle attività della scuola.  

-   delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento;  

- adotta il POF elaborato dal Collegio dei docenti, verificandone la 

rispondenza agli indirizzi generali, alle compatibilità rispetto alle risorse 

umane e finanziarie ed a criteri di efficienza nell’impiego di queste ultime;  

- delibera il regolamento della scuola, che definisce i criteri per 

l'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione, per la partecipazione 

degli studenti e delle famiglie alle attività della scuola;  

- adatta il calendario scolastico a specifiche esigenze ambientali;  

- designa i membri della Commissione elettorale.  

In particolare:  

Esso viene convocato dal Presidente e le riunioni si svolgono in orario 

non coincidente con l'orario delle lezioni.  

Gli atti sono pubblicati in un apposito albo della scuola. 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI E LE SUE ARTICOLAZIONI  
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Ha il compito e la responsabilità della progettazione didattica e della 

stesura del POF, sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e 

delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio di 

Istituto.  

In particolare:  

- Propone di nominare i Coordinatori di classe ed i segretari ed approva. 

Si provvede all’inserimento di tale delibera all’interno del POF (art. 3 

comma 1 DPR275/99); 

     -    identifica le funzioni strumentali al POF;  

     -    provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di classe;  

     -    elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di istituto;  

      - elegge nel suo seno i docenti che fanno parte del Comitato per la 

valutazione del servizio del personale docente;  

     -   formula proposte al Dirigente Scolastico sul Piano annuale delle attività;  

     - individua criteri di efficacia per valutare la Qualità dell’Offerta 

Formativa. 

1. Dipartimenti  

Sono costituiti dagli insegnanti di una stessa disciplina o di discipline 

affini. Hanno la funzione di coordinare la programmazione didattica 

disciplinare e la valutazione degli allievi.  

 

2. Coordinatore di classe  

Rappresenta una figura di riferimento per i problemi che possono 

insorgere all’interno di una classe e per le azioni da mettere in atto. E’ 

responsabile degli esiti del lavoro del consiglio; facilita i rapporti fra 

docenti: 

- In rapporto agli alunni; 

- In rapporto ai colleghi della classe; 

- In rapporto ai genitori; 

- In rapporto al Consiglio di Classe; 

- In rapporto alla Direzione della scuola. 

3. Commissione POF  

É la commissione composta dalle figure strumentali. Essa ha il compito 

di raccogliere le osservazioni relative al POF e di presentarle in modo 

organico al Collegio dei docenti.      
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4. Collaboratori del Coordinatore Didattico  

Il Coordinatore Didattico nomina ogni anno tra i Docenti i suoi 

Collaboratori: il numero degli stessi è stato stabilito dal C. d. D. tenuto in data 

17/09/2013. Nello specifico, sono stati nominati: Collaboratore Vicario la 

Prof.ssa  Stallone Serafina, Collaboratore della Presidenza il Prof. Loizzi 

Luciano. Sono docenti ai quali il Dirigente scolastico affida incarichi di 

carattere organizzativo-gestionale. 

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

Il rapporto con gli allievi e con le famiglie degli allievi è momento 

fondamentale del dialogo educativo e può essere determinante per il successo 

scolastico.  

L’istituto promuove la collaborazione attiva delle famiglie offrendo i 

seguenti servizi: 

 

 colloqui individuali con cadenza settimanale 

 colloqui collegiali con cadenza quadrimestrale 

 incontri su richiesta dei genitori o dei docenti                                                         

 contatti attraverso colloqui telefonici e comunicazioni scritte o inviate 

per e-mail da parte della Presidenza, della Vice Presidenza e 

dell’insegnante coordinatore della classe 

 convocazione, in caso di necessità, di consigli di classe straordinari 

con la partecipazione di tutti i genitori e/o di tutti gli alunni.  

 Incontro del Dirigente Scolastico con i genitori all’inizio dell’anno 

scolastico e, in caso di necessità, anche durante l’anno scolastico. 

Con gli alunni il rapporto è diretto e continuo. In particolare si segnalano i 

seguenti servizi: 

 Incontri col Dirigente Scolastico 

 Interventi di sostegno a carattere psicologico e medico 
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

All’inizio di ogni anno scolastico, in ottemperanza al D.P.R. n.235 del 

21/11/2007 tutte le componenti attive nell’Istituto sottoscrivono il seguente 

Patto educativo di Corresponsabilità: 
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LA SCUOLA 

SI IMPEGNA A…. 
LA FAMIGLIA 

SI IMPEGNA 

A…. 

LO STUDENTE 

SI IMPEGNA 

A…. 
OFFERTA 

FORMATIVA 
Garantire un piano 

formativo basato su  

progetti ed iniziative volte a 

promuovere il benessere e il 

successo dello studente, la 

sua valorizzazione come 

persona, la sua 

realizzazione umana e 

culturale. 

Prendere visione del 

piano formativo, 

condividerlo, 

discuterlo 

con i propri figli, 

assumendosi la 

responsabilità di 

quanto 

espresso e sottoscritto 

 

Condividere con gli 

insegnanti e la 

famiglia la lettura del 

piano formativo, 

discutendo con loro 

ogni singolo aspetto di 

responsabilità 

 

RELAZIONALITA’ Creare un clima sereno in 

cui stimolare il dialogo e 

la discussione, favorendo 

la conoscenza ed il 

rapporto reciproco tra 

studenti, l’integrazione, 

l’accoglienza, il rispetto di 

sé e dell’altro. 

Promuovere il talento e 

l’eccellenza, 

comportamenti ispirati alla 

partecipazione solidale, 

alla gratuità, al senso di 

cittadinanza 

Condividere con gli 

insegnanti linee 

educative comuni, 

consentendo alla 

scuola di 

dare continuità alla 

propria azione 

educativa 

 

Mantenere 

costantemente 

un comportamento 

positivo e corretto, 

rispettando l’ambiente 

scolastico inteso come 

insieme di persone, 

oggetti e situazioni 

 

PARTECIPAZIONE Ascoltare e coinvolgere 

gli studenti e le famiglie, 

richiamandoli ad 

un’assunzione di 

responsabilità rispetto a 

quanto espresso nel patto 

formativo 

 

Collaborare 

attivamente 

per mezzo degli 

strumenti 

messi a disposizione 

dall’istituzione 

scolastica, 

informandosi 

costantemente del 

percorso didattico-

educativo dei propri 

figli 

 

Frequentare 

regolarmente 

i corsi e assolvere 

assiduamente agli 

impegni 

di studio. 

Favorire in modo 

positivo 

lo svolgimento 

dell’attività didattica e 

formativa, garantendo 

costantemente la 

propria 

attenzione e 

partecipazione alla 

vita 

della classe 

INTERVENTI 

EDUCATIVI 

 

Comunicare 

costantemente con le 

famiglie, informandole 

sull’andamento didattico-

disciplinare degli studenti. 

Fare rispettare le norme di 

comportamento, i 

Prendere visione di 

tutte 

le comunicazioni 

provenienti dalla 

scuola, 

discutendo con i figli 

di 

Riferire in famiglia le 

comunicazioni 

provenienti 

dalla scuola e dagli 

insegnanti. 

Favorire il rapporto e 

il 
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CALENDARIO SCOLASTICO 

 

 

Inizio A/S: 16 Settembre 2016 

 

Sospensione attività didattiche:  02 Novembre  2015 

      7-8 Dicembre 2015 

dal 23 Dicembre 2015 al 06 Gennaio 

2016 (compresi) 

9 Febbraio 2015 

      dal 24 al 29 Marzo 2016 (compresi) 

      25 Aprile 2016 

      01 Maggio 2016 

      02 Giugno 2016 

 

Fine A/S:     08 Giugno 2016 

 

 

 

 

regolamenti ed i divieti, in 

particolare relativamente 

all’utilizzo di telefonini e 

altri dispositivi elettronici. 

Prendere adeguati 

provvedimenti disciplinari 

in caso di infrazioni 

eventuali decisioni e 

provvedimenti 

disciplinari, 

stimolando 

una riflessione sugli 

episodi di conflitto e 

di 

criticità 

 

rispetto tra i compagni 

sviluppando situazioni 

di 

integrazione e 

solidarietà 
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ORGANIGRAMMA 
 

Il Gestore: Salvatore Stallone 

 

Il Direttore Generale: Prof. Vito Bonvino 

 

Coordinatore Didattico: Prof. Antonio LATTARULO 

 

Collaboratori del Coordinatore: Prof.ssa Stallone Serafina, Prof. ssa Caputi Eleonora  

 

Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA): Dott.ssa Cassiana Murolo 

Personale ATA: Dott. Ssa Vanessa Fiumefreddo, Dott.ssa Giusi Papagni (assistenti 

amministrativi), Pozzolungo Cosimo (collaboratore scolastico).                                                                                          

 

Funzioni Obiettivo: 

 

AREA 1 -   gestione del POF: Prof.ssa De Ceglie  

AREA 2 -  sostegno al lavoro dei docenti: prof.ssa Caputi Eleonora 

AREA 3 –  interventi e servizi per gli studenti: prof.ssa Scaraggi 

AREA 4 -  realizzazione dei progetti formativa d’intesa  con Enti e Istituzioni 

esterne alla scuola: Prof. Bernardi Antonio 

 

Referenti dei dipartimenti disciplinari: prof. Lattarulo Antonio (Ec. Aziend.) – 

prof.ssa De Ceglie  (Matematica) – prof.ssa Baldini (Diritto e Scienza delle Finanze) – 

prof. Caputi Eleonora (lingue straniere) – prof. Mezzina (ed. fisica) – prof. bernardi  

(Italiano e storia)  

 

Coordinatori: prof. Sollitto (I A ). Prof.ssa Stallone Serafina (IIA)- prof.ssa de 

Ceglie (III A) – prof. Altamura (IV A) – prof.ssa Caputi (V A) – prof. ssa Altamura 

(VB). 

Consiglio d’Istituto (CDI): Sig. Abbascià Teresa, Prof .ssa Stallone Serafina, prof. 

ssa caputi Eleonora, prof.ssa de Ceglie Emanuela,  D’Aprile Gianfranco , Camporeale 

Claudio , Altamura Paolo (componente alunni), Sig. Altamura Domenico, Sig. Simone 

Francesco (componente genitori), Dott.ssa Cassiana Murolo (componente non 

docente). 

Giunta Esecutiva (GE): Prof.ssa Stallone Serafina (Presidente), Sig. Simone  

(componente genitori), Sig.  Camporeale (componente alunni). 
 


