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INTRODUZIONE 

Il POF triennale è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni 

scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le 

singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia. 

E’ ELABORATO 
 

dal Collegio Docenti, sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di 

gestione definite dal dirigente scolastico, tenuto anche conto delle proposte formulate dai genitori e dagli 

studenti. 

E’ APPROVATO 
 

dal Consiglio d’Istituto, reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie nel momento dell’iscrizione. 

 

REALIZZA 

la gestione autonoma delI’Istituto, secondo le esigenze ed i bisogni degli alunni che lo frequentano, dei 

genitori che cooperano al progetto educativo, dei docenti che vi lavorano, del personale che vi opera, in 

rapporto con tutta la comunità scolastica  che vede nella scuola una risorsa essenziale per la realizzazione 

di valori e di progetti radicati nel contesto socio-culturale in cui l’Istituto opera.  

L’ISTITUTO “MARIANO FORTUNY” – LA STORIA 
 

L’istituto nasce come Istituto Professionale Femminile negli anni del dopoguerra quale scuola di avviamento. 

Diventa poi Istituto di formazione professionale con qualifica di vetrinista, figurinista, stilista per il settore 

moda; addetta/o agli uffici per l’architettura e l’arredamento e tecnico dell’industria del mobile e 

dell’arredamento per il settore arredamento. Dal 1992, per decreto ministeriale, l’Istituto ha preso la 

denominazione di “Mariano Fortuny”, artista attivo in Italia tra la fine dell ‘800 ed i primi anni del ‘900 nel 

campo della moda,  in campo scenotecnico e nell’arredamento. Dall’anno scolastico 1997/98 sono presenti 

nell’istituto due nuove qualifiche professionali: ottico ed odontotecnico.  Dal 2007-2008 l’Istituto ha iniziato a 

proporre un nuovo progetto rivolto a studenti-lavoratori che vogliono rientrare nel sistema formativo 

superando le tradizionali strutture dei corsi diurni. 
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Tale progetto si articola in un corso serale per operatore della moda ed operatore del mobile e 

dell’arredamento. L’Istituto collabora poi in rete con l’ I.I.S “Tartaglia - Olivieri” per la formazione di studenti 

della Casa Circondariale “Canton Mombello” di Brescia e nella Casa di Recupero di Verziano, proponendo i 

percorsi scolastici di operatore della moda ed operatore del mobile e dell’arredamento.          

                                                                                                                                                                                   

COME RAGGIUNGERE L’ISTITUTO 
 

L’I.I.S.  “M. FORTUNY” è ubicato al n° 5 di via Berchet, una traversa di via Milano, ed ha una succursale in 

via Reggio 12 (quartiere Casazza). La sede centrale di via Berchet 5 è servita dalla linea “2”(Stazione FS), 

dalla linea“9”(Violino e Boffalora), e dalla linea “12”(C.so Zanardelli e Stazione FS). La sede succursale del 

quartiere Casazza relativa ai settori di arredamento e ottico. è servita dalla linea 7-10-“11” (Via Triumplina), e 

dalla Metropolitana (fermata Casazza). Sul nostro sito internet, http://www.istitutofortuny.it, nella sezione 

“Dove siamo”  è possibile visualizzare la mappa e definire l’itinerario. 

Sia la sede centrale che la succursale sono dotate di palestra, di laboratori di informatica e dei  laboratori 

specifici per i quattro settori della scuola. Gli uffici di segreteria, la Presidenza e la Vicepresidenza si trovano 

nella sede centrale. 

SITO INTERNET 
 

L’ I.I.S.. “M. FORTUNY” pubblica sul proprio sito internet dedicato, http://www.istitutofortuny.it,  tutta la 

documentazione e la pubblicistica aggiornata relativa al Piano dell’Offerta Formativa, alle variegate iniziative 

ed attività culturali, ai Progetti, alla Carta dei servizi ed al Regolamento. Sul sito è inoltre disponibile tutta la 

modulistica e tutte le informazioni relative a corsi.. L’indirizzo di posta elettronica è: bsis032001@istruzione.it 

MISSION 
 
L’Istituto d’Istruzione Superiore di Stato “Mariano Fortuny” intende perseguire e garantire nel tempo i 

seguenti risultati: 

 

 Formare risorse umane con competenze adeguate all’ambiente circostante, attraverso una attività 

culturale di insegnamento – apprendimento orientata al servizio, in uno spirito di cooperazione e di 

rispetto dell’individualità della persona, per una sempre maggiore soddisfazione dell’alunno, delle 

famiglie e della collettività. 

 

http://www.istitutofortuny.it/
http://www.istitutofortuny.it/
mailto:bsis032001@istruzione.it
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 Stimolare una “Polivalenza Formativa” e cioè l’ acquisizione negli allievi di competenze culturali e 

professionali che attraversano la pluralità dei saperi. 

 Favorire l’acquisizione di una mentalità aperta e flessibile, basata sulla capacità di interpretare con 

tempestività il cambiamento socio-cultuarale e delle professioni per quanto attiene ad esempio alle 

procedure, alle tecniche ed ai metodi utilizzati. 

 Orientare i giovani ad acquisire  competenze professionali ed operative spendibili direttamente nel 

mondo del lavoro, anche favorendo una loro iniziale specializzazione.  

Per l’attuazione del suo compito istituzionale l’Istituto d’Istruzione Superiore di Stato “ Mariano Fortuny” 

fonda le proprie attività sui seguenti principi: 

 uguaglianza, in quanto garanzia di pari opportunità per tutti gli allievi; 

 educazione alla civile convivenza democratica nel rispetto delle diversità; 

 imparzialità e regolarità del servizio didattico; 

 accoglienza e integrazioni ai fini del superamento delle situazioni di difficoltà e di disagio degli alunni  

Il servizio scolastico viene pertanto finalizzato a: 

 Soddisfare l’utenza 

 Migliorare continuamente la qualità del servizio 

 Stimolare la riflessione critica sul proprio bagaglio culturale  

 Riconoscere e prendere coscienza delle proprie potenzialità, delle capacità ed abilità anche di tipo 

socio – relazionale nel rapportarsi agli altri 

 Favorire la libera circolazione delle idee, lo sviluppo di attività trasversali e l’autonomia ed i saperi 

 Stimolare la curiosità intellettuale per accrescere il proprio sapere, orientarsi nel risolvere i problemi 

da soli o nel lavoro di gruppo 

 

Il “Fortuny” si assume anche l’impegno di: 
 

 Migliorare la qualità della formazione degli alunni attraverso lo sviluppo di attività curriculari e 

professionali proprie del percorso di alternanza scuola - lavoro, attuando sinergicamente il 

collegamento tra teoria e pratica e tra scuola e lavoro 

 Sviluppare attività di formazione dei docenti con iniziative e progetti sia interni che esterni 

 Analizzare le necessità territoriali attraverso interviste, questionari o contatti diretti con le aziende del 

territorio 

 Migliorare il raccordo scuola-lavoro attraverso la partecipazione attiva dei docenti e degli alunni, con 

incontri, manifestazioni e visite presso aziende sia private sia pubbliche 

 Informare e sensibilizzare la comunità attraverso attività di scuola aperta, ed incontri di open day 

 Instaurare relazione di qualità con utenti, fornitori, personale scolastico 
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 Favorire idee e piani di miglioramento definiti nel RAV; attuare una politica di trasparenza e di 

funzionalità che con il contributo di tutti consenta di essere in sintonia con le necessità degli alunni. 

 Creare un contesto di Istituto che permetta a chi lavora di trovare appagamento delle proprie 

aspettative , di esprimere appieno le proprie attitudini e di sviluppare al meglio il proprio lavoro 

L’organizzazione dell’Istituto “Mariano Fortuny”, per attuare un costante controllo della qualità del servizio 

offerto, prevede l’attivazione di una “commissione Quality Assurance” con il preciso scopo di assicurare che 

la qualità prestabilita venga raggiunta e mantenuta a tutti i livelli dell’organizzazione. 

La Politica della qualità è portata a conoscenza di tutto il personale e da questi compresa e attuata; viene 

costantemente riesaminata per la conferma delle sua continua idoneità. 

Ogni addetto alle singole attività è in ogni caso responsabile nello svolgere il lavoro di sua competenza in 

maniera conforme alla Politica della Qualità ed ai piani di Miglioramento previsti nel RAV.  

RISORSE STRUTTURALI 
 

 

Sede Centrale-Via Berchet,5 BS 
 

Succursale Quartiere Casazza 

1 ufficio di Presidenza 
 

1 ufficio di Presidenza 
 

1 segreteria amministrativa 
 

2 laboratori informatica 
 

2 laboratori di informatica 
 

1 laboratorio falegnameria 
 

30 aule 
 

16 aule 
 

1 biblioteca 
 

1 sala lettura 
 

1 palestra 
 

1 palestra 
 

3 laboratori modellistica e confezione 
 

1 laboratorio di optometria 
 

1 laboratorio multimediale moda 
 

1 laboratorio di ottica 
 

3 laboratori di odontotecnica 
 

1 aula tecnigrafi 

1 aula colloqui 
 

1 aula sostegno 

1 laula sostegno 
 

1 sala colloqui 

1 sala audiovisivi 
 

1 sala docenti 

1 laboratorio di disegno / serigrafia 
  

1 laboratorio di fisica e chimica 
  

1 sala docenti 
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Situazione edile 
 

L’ Istituto è dotato di tutti i dispositivi di sicurezza previsti Decreto Legislativo 81/08. 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

ORARIO DELLE LEZIONI 

L’Istituto è aperto al pubblico dalle ore 7.50 alle ore 23.10. 

L’ingresso a scuola è fissato per le ore 07:55 (primo suono della campanella). Gli studenti si avvieranno 

ordinatamente nelle aule, dove troveranno ad accoglierli gli insegnanti. Alle ore 8.00 (secondo suono della 

campanella) avranno inizio le lezioni. 

Orario delle lezioni – Corsi diurni:       
 Ingresso nelle aule:     ore  07.55 

 Prima ora  ore 08.00 – 09.00 

 Seconda ora ore 09.00 – 10.00 

 Terza ora ore 10.00 – 10.50  

 Intervallo  ore  10.50 – 11.05 

 Quarta ora  ore 11.05 – 12.00 

 Quinta ora ore 12.00 – 13.00 

 Sesta ora  ore 13.00 – 14,00 
 
Le lezioni dei corsi serali iniziano alle ore 18.00 e terminano alle ore 23.10 per da lunedì a venerdì. Sono 

previste lezioni anche nella mattinata di sabato. Al pomeriggio l’Istituto è sempre aperto per attività relative 

al recupero delle discipline curricolari ed alle terze aree delle classi quarte e quinte; per il corso del 

patentino e per i progetti che si svolgeranno fuori dall’orario curricolare. 

Ritardi: gli studenti che si presentano a scuola entro le ore 08,15 (RITARDO BREVE)  saranno ammessi 

comunque alle lezioni.  

Salvo diversa indicazione del dirigente o dei suoi collaboratori ci si deve attenere alle seguenti 
regole: 
 

 A)Dopo le ore 08,15 agli studenti è consentito l’ingresso a scuola solo alle ore 09,00, a partire cioè 
dalla seconda ora di lezione.  
B) Dopo le ore 09,00  agli studenti è consentito l’ingresso a scuola solo a partire dalle ore 10,00 inizio 
della 3^ ora di lezione. 
C) Dalle ore 10,00 lo studente NON potrà avere accesso alla Scuola.  
Si ricorda che i ritardi, anche brevi (fino a 15 minuti), dovranno essere sempre giustificati dal genitore 
ed avere carattere puramente episodico.  

Il tutor di classe provvederà a contattare la famiglia per segnalare tali situazioni. 
 

Assenze e giustificazioni: le assenze saranno giustificate dal/dalla docente della I^ ora. Lo studente 
eccezionalmente sprovvisto di giustificazione dell'assenza non dovrà presentarsi in aula ma, prima 
dell’inizio delle lezioni, recarsi in Vicepresidenza o presso i Responsabili della succursale per ottenere 
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il necessario permesso di ammissione in classe. L’assenza va comunque giustificata il giorno 
immediatamente successivo. Dopo il terzo giorno di mancata giustificazione dell’assenza, lo studente 
sarà riammesso in classe solo se accompagnato personalmente da un genitore o da chi ne fa le veci. 
Terminata la disponibilità dei tagliandi del libretto per la giustificazione delle assenze, l’alunno dovrà 
cambiare il libretto e richiederne formalmente uno nuovo. Per l’a.s. 2015/16 si deve ovviamente usare 
solo il libretto consegnato a settembre 2015. 

 
Uscite dalla Scuola: alla fine delle lezioni le classi si avvieranno ordinatamente all’uscita 
accompagnate dal docente dell’ultima ora. L’uscita anticipata sarà consentita solo per motivi gravi 
documentati o documentabili. In tali casi l’alunno dovrà essere (se minorenne) prelevato da un 
genitore o dall’esercente la patria potestà, oppure tramite richiesta scritta con allegata copia del 
documento di identità da far pervenire all’Istituto tramite fax entro e non oltre le ore 10.00. Non 
saranno prese in considerazione richieste non adeguatamente motivate. 

 
Studenti pendolari: gli studenti pendolari possono essere autorizzati all’ingresso in ritardo (di 5 o 10 
minuti) o all’uscita anticipata (di 5 o 10 minuti) solamente per motivate e documentate esigenze. È 
possibile fruire solamente dell’entrata posticipata oppure dell’uscita anticipata.  
Tutti gli alunni che necessitano di tali permessi inoltreranno al Dirigente Scolastico una richiesta scritta 
su apposito modulo da ritirare in Segreteria Didattica allegando la copia dell’orario dei mezzi di 
trasporti che intendono utilizzare. Tali permessi verranno rilasciati solo dopo l’entrata in vigore 
dell’orario invernale dei mezzi pubblici. Le Docenti Collaboratrici in sede e in succursale annoteranno 
quindi i nomi di questi alunni sul registro di classe e il permesso sul libretto delle assenze. 

 
Assenza per scioperi degli studenti e loro astensione collettive: in tutti i casi di assenza per 
sciopero, per la riammissione in classe dello studente è necessario che il genitore dichiari per iscritto 
sul libretto di essere a conoscenza dell’assenza del figlio dalle lezioni. 

 
Uso del cellulare: è severamente proibito l’uso del cellulare per telefonate o messaggi in classe. Per 
eventuali urgenti comunicazioni ai familiari sarà possibile l’uso del telefono fisso chiedendo all’Ufficio 
Didattica. Gli studenti della Succursale potranno rivolgersi ai Collaboratori scolastici.   Sono altresì 
severamente vietate le riprese video e audio con qualsiasi strumento elettronico e  la pubblicazione su 
siti internet.   

 
Responsabilità di beni e di oggetti personali: si ricorda che LA SCUOLA NON RISPONDE DI 
EVENTUALI FURTI di oggetti o di beni personali. Gli allievi sono gli unici responsabili della custodia 
dei propri beni, a cui devono personalmente prestare la massima cura ed attenzione.   

 
Divieto di fumo: nel rispetto delle norme vigenti è vietato fumare in tutti gli spazi chiusi ed aperti 
presenti in Istituto. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI E COMPORTAMENTALI 

La proposta formativa di insegnamento non sarà rigida, ma articolata, modificabile nel tempo con la 

partecipazione diretta dell’alunno. La struttura organizzativa delle attività formative risulterà flessibile, 

capace di aperture tra le varie discipline per realizzare i progetti formativi interdisciplinari. 
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Obiettivi cognitivi 
 

 

- Approfondire e ampliare le quattro abilità di base: ascoltare, parlare, leggere e scrivere   

- Acquisire un corretto metodo di studio mirante ad innalzare il tasso di successo scolastico 

- Conoscere e usare i linguaggi specifici disciplinari 

- Comprendere i fondamentali nuclei concettuali di ogni disciplina per coglierne la valenza formativa e 
culturale 

- Acquisire capacità di problem solving 

- Produrre testi di vario genere  

- Conoscere e utilizzare le nuove tecnologie multimediali 

- Conoscere i vari aspetti e settori dell’ambito professionalizzante  

- Acquisire competenze comunicative relazionali    

 

 

- Potenziare le abilità di studio già acquisite 

- Consolidare le capacità espressive 

- Utilizzare le conoscenze per analizzare ed interpretare situazioni problematiche 

- Sviluppare competenze e abilità specifiche nell’ambito professionalizzante 

- Sviluppare le capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale 

- Approfondire le conoscenze multimediali 
 

- Acquisire consapevolezza del ruolo dei mezzi di comunicazione di massa  

- Operare collegamenti pluridisciplinari   

- Acquisire capacità di valutazione e autovalutazione 

 

Obiettivi comportamentali 
 

- Rispettare il Regolamento d’Istituto 

- Costituire un ambiente formativo fondato sulla tolleranza e la solidarietà 

- Sapersi relazionare agli altri 

- Essere disponibili all’ascolto di opinioni diverse dalle proprie 

- Essere disponibili ad aiutare i compagni in difficoltà 

- Sviluppare comportamenti partecipativi ai processi di cambiamento della scuola 

- Sviluppare il senso di appartenenza alle istituzioni 

- Colmare il disagio scolastico  

- Motivare gli studenti 

- Valorizzare le specifiche inclinazioni e attitudini per migliorare la qualità della vita scolastica 
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Le metodologie 
 

I consigli di classe adottano metodologie idonee al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati e tendenti a  
promuovere un apprendimento attivo, consapevole e 
costruttivo. Sottolineando la necessità di una attenta 
analisi della situazione di partenza degli alunni, riferita non 
solo alle competenze cognitive, ma anche agli aspetti non 
cognitivi della personalità, i Docenti si avvalgono dei 
metodi a lato esposti. 

 

 
 Lezione frontale         
 

 Lavoro di gruppo 
 

 Induttivo-deduttivo 
 

 Problem solving 
 

 Esperienze di laboratorio 
 

 Mappe concettuali 

 

Le Strategie 
 

 
Per il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati gli insegnanti mettono in 
atto le seguenti strategie: 

 Creare un clima scolastico favorevole dal punto di vista affettivo 
relazionale 

 

 Sollecitare l’autovalutazione e la percezione autonoma del 
processo di apprendimento 

 

 Introdurre alle nuove tecnologie e alla multimedialità 
 

 Individuare casi di difficoltà svantaggio e predisporre percorsi 
didattici individualizzati 

 

 Non colpevolizzare l’errore, ma cogliere da esso l’occasione per 
correggere e migliorare le prestazioni scolastiche ed 
incrementare la fiducia in sé 

 

 Calibrare la quantità e la qualità dei compiti per non 
sovraccaricare di impegni eccessivi l’alunno 

 

 Esigere puntualità nella consegna dei lavori 
 

 Correggere gli elaborati scritti ed utilizzare la correzione come 
momento formativo 

 

 Presentazione della programmazione didattico-educativa 
 

 Assegnazione compiti a casa 
 

 Promuovere alla autogestione operativa e progettuale 
 

 Verificare frequentemente e dare feed-back 
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Il Tutor  -  Coordinatore di classe 
 

 

1 docente 
per classe 

 
Attività e Compiti 

 

- Presiedere, su delega del Preside, il Consiglio di Classe 

- Predisporre e distribuire ai colleghi del Consiglio di Classe materiali e documenti utili a 
rendere più agili e produttivi i lavori del Consiglio 

- Designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante della riunione del Consiglio curando 
che il verbale venga sempre steso seduta stante 

- Regolamentare gli interventi dei componenti il Consiglio, affinché il tempo a disposizione 
della seduta risulti sufficiente alla discussione di tutti i punti all’ordine del giorno 

- Contattare telefonicamente, dopo averlo comunicato alla vicepresidenza, le famiglie di tutti 
quegli alunni che presentino situazioni problematiche (disciplinari, di rendimento o di altro 
tipo) 

- Controllare settimanalmente  il registro di classe, segnalando alla vicepresidenza casi di 
assenze prolungate, ripetute o “sospette”, concordando, con la stessa, modalità e tempi di 
comunicazione alle famiglie 

- Compilazione dei documenti di valutazione degli alunni interquadrimestrali e finali 

- Compilazione e stesura del Documento Esame di Stato (riservato ai tutor delle classi quinte) 
 

Il G.L.I. -  Gruppo di lavoro per l’inclusione 
 
Finalità 
 

 
Composizione 

 
Funzioni 

 
A)  G.L.H. 

Favorire l’inclusione dei ragazzi 
in situazione di handicap 
attraverso il coordinamento delle 
diverse agenzie presenti sul 
territorio con il fine ultimo di 
agevolarne il pieno sviluppo 
delle potenzialità di base e 
l’inserimento nel mondo reale. 
 

B) D.S.A. 
Favorire l’inclusione dei ragazzi 
certificati attraverso l’uso di 
adeguate misure compensative 
e dispensative,tenendo come 
riferimento la normativa vigente. 
 

C) B.E.S. 
Favorire l’inclusione dei ragazzi 
che presentano bisogni educativi 
speciali. 

 
Dirigente scolastico o suo 
referente 
2 insegnanti di sostegno 
2 insegnanti curricolari 
2 genitori 
1 personale A.T.A.  
1 alunno 
1 rappresentante ASL 
 
 
 
 
 
Responsabile D.S.A. 

 

 Discute i criteri didattico-organizzativi 
generali rispetto agli allievi in situazioni di 
handicap 

 Fissa i criteri di assegnazione dei casi 
tenendo conto dei bisogni del ragazzo e 
delle specifiche competenze degli 
insegnanti specializzati 

 Supervisiona i progetti individualizzati e le 
attività programmate all’esterno dell’istituto 

 Verifica il lavoro progettuale apportando le 
eventuali modifiche 

 
 

 Supervisiona i progetti individualizzati e le 
attività programmate  

 Verifica il lavoro progettuale  
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LA VALUTAZIONE E LA VERIFICA  DEGLI APPRENDIMENTI 
 

 

 
“ La valutazione si fonda sulla premessa che 
qualunque forma di attività organizzata e 
finalizzata ha bisogno di essere continuamente 
controllata allo scopo di verificare il suo razionale 
procedimento e i suoi risultati “. 
La valutazione non si limita all’analisi ed ai 
processi di apprendimento e di produzione in sé, 
ma intreccia le connessioni interne dei problemi 
socio-emotivi. È, quindi, primaria l’esigenza di non 
restringerla alle operazioni intellettuali, ma di 
estenderla a tutta la personalità. 
 

 

 valutazione  come fatto culturale 
 

 

 la  valutazione  intreccia  la programmazione e 
ne è un atto fondamentale 

 

 

 la valutazione fa parte integrante del sistema 
formativo 

 

 
 la valutazione  è  dinamica 
 

 
 da una valutazione come strumento selettivo ad 

una valutazione come strumento formativo 

 
 

Le finalità generali della valutazione sono di ordine  didattico e pedagogico. Sia all’inizio, sia durante, sia alla 
fine del processo didattico, la valutazione è finalizzata quindi : 

 ad accertare la condizione di ingresso degli allievi; 
 

 a rilevare i successi o le difficoltà che gli alunni incontrano a livello di ciascuna unità di 
apprendimento; 

 

 a controllare in itinere la reale efficacia e validità dei contenuti, dei metodi e degli strumenti 
adottati in funzione della loro adeguatezza alle caratteristiche degli allievi; 

 

 a verificare se gli alunni rispondono alle stimolazioni e alle opportunità didattiche loro offerte, 
cioè se sono motivati; 

 

 ad accertare se l’obiettivo didattico  progettato è stato raggiunto; 
 

 a differenziare i trattamenti didattici e individuare percorsi alternativi. 
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IL PERCORSO VALUTATIVO IN TRE TAPPE 
 

 
VALUTAZIONE INIZIALE 

 
E’ effettuata con lo scopo di raccogliere informazioni circa i prerequisiti 
cognitivi:  abilità, conoscenze, motivazioni che un alunno deve possedere per 
inserirsi con buone probabilità di successo nel processo di apprendimento. 
 

 
VALUTAZIONE 
FORMATIVA 

 
Si intende l’accertamento sistematico che accompagna passo dopo passo il 
processo di insegnamento- apprendimento nel suo stesso svolgersi, al fine di 
fornire tempestivamente le informazioni circa l’apprendimento dell’alunno. 
Tali informazioni servono per potere adattare in modo efficace l’azione 
didattica alle esigenze individuali dell’alunno e ad attivare, ove si renda 
necessario, le opportune procedure didattiche compensative. 
 

 
VALUTAZIONE 
SOMMATIVA 

 
E’ questa la stazione di fine viaggio che si identifica con l’accertamento sia 
delle conoscenze e delle competenze cognitive acquisite dal singolo allievo. 
E’ chiamata  a “ misurare “ il conseguimento da parte di ciascun alunno, degli 
obiettivi generali e specifici di ogni singola attività didattica. 
E’ un momento in cui si “ tirano le somme “ del lavoro svolto e per questo si 
parla di valutazione sommativa. 

Mentre la valutazione formativa interviene durante il processo di 
apprendimento e ha valore analitico, la valutazione sommativa si riferisce alle 
capacità complessive dell’alunno. 

 

La valutazione dei percorsi IeFP verrà declinata secondo le norme definite dalla Regione Lombardia. 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 

Rispetto alla elaborazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) degli alunni altrimenti abili, si possono 

definire tre diverse programmazioni: 

 

 Equipollente: ha sostanzialmente gli stessi obiettivi e contenuti previsti per la classe ma forme di 
presentazione diverse; si utilizza, solitamente, per gli alunni con disabilità fisiche e/o sensoriali; 

 

 Semplificata: mantiene gli stessi contenuti e si semplifica il livello di difficoltà; 
 

 Diversificata: opera riduzioni quantitative e/o sostituzioni di parti del curricolo, integrato da progetti      
specifici (art.15 O.M. n.°90 del 21/05/2011) 

 
Ogni curricolo è concordato dal consiglio di classe, dalla famiglia e dagli operatori A.S.L. 
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La valutazione nei primi due casi sarà conforme al resto della classe mentre nel terzo caso, non essendo il 

percorso globalmente rispondente ai programmi ministeriali, sarà riferita agli obiettivi individuati nel P.E.I. 

(O.M. n.80 del 29.03.95, art.13 e successive integrazioni). 

Solo il terzo tipo di programmazione, cioè quella diversificata, ha conseguenze sul piano formale in quanto 

mira ad obiettivi che sono diversi totalmente o parzialmente da quelli della classe e pertanto non dà accesso 

al diploma di qualifica o di esame di Stato ma ad un attestato di frequenza con l’esplicitazione dei crediti 

formativi acquisiti. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI CON D.S.A 
 

La presenza di alunni certificati D.S.A (Disturbo Specifico dell’Apprendimento- Dislessia), costantemente 

monitorata nel nostro Istituto, porta i docenti del Consiglio di classe ad attenersi alla Legge n.170 del 2010 

che prevede, per lo svolgimento delle attività didattiche, l’attivazione di adeguate misure dispensative e 

compensative in ambito scolastico. La valutazione degli studenti certificati tiene conto delle particolari 

situazioni ed esigenze personali degli stessi.Per ogni  studente è predisposto con un Piano Educativo 

Personalizzato (PSP) compilato dai docenti del C.d.c. sia con  un Piano di Programmazione didattica 

personalizzata per materia.  

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENMTI DEGLI ALUNNI CON  B.E.S. 
 

La presenza di alunni con B.E.S.(Bisogno educativo speciale), costantemente monitorata nel nostro Istituto, 

porta i docenti del Consiglio di classe ad attenersi alla Legge n.170 del 2010 ,D.M. n.5669 del 2011,Accordo 

tra Governo ,Regioni e Province Autonome del 25 luglio 2012 e D.M. 8 del 27 dicembre 2012 che prevede, 

per  ogni  studente la predisposizione di un Piano Educativo Personalizzato (PSP) compilato dai docenti del 

C.d.c..  

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DI RECENTE IMMIGRAZIONE 
 
Per quanto concerne la valutazione degli studenti stranieri, ci si attiene al DPR n°. 394 del 31 agosto 1999 

(all’art. 45, comma 4) che definisce “in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il 

necessario adattamento dei programmi di insegnamento…” con il conseguente, seppur implicito, 

adattamento della valutazione. 

 
Indicazioni generali sulla valutazione degli studenti stranieri neo arrivati e/o di recente immigrazione. 

Percorsi individualizzati. 
 
CLASSI PRIME 
 

 Alunni classi prime –livello principiante e A1 
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Gli alunni  di livello principiante e A1 (alunni neo-arrivati) vengono inseriti nel LABORATORIO 

MULTIDISCIPLINARE o CLASSE D’ACCOGLIENZA e devono essere valutati nel rispetto delle seguenti 

modalità (in linea con quanto stabilito dal D.P.R. 394 art. 45):  

 

1°Quadrimestre: per l’alunno verrà formulata una valutazione relativa alle discipline seguite nella classe 

d’accoglienza, utilizzando l’allegato  al documento di valutazione quadrimestrale S-5/B26. Per quanto 

riguarda invece le discipline seguite nella classe di appartenenza (laboratori, disegno, ed. fisica) verrà 

formulata una valutazione effettiva che va riportata sul documento di valutazione quadrimestrale. 

2°Quadrimestre: l’alunno principiante o di livello A1, che ha raggiunto sufficienti competenze linguistiche e 

metodologiche e che nel 2° quadrimestre è rientrato nella classe di appartenenza, deve essere valutato 

tenendo in considerazione il progresso linguistico e il grado di raggiungimento delle competenze 

relazionali,operative ,metodologiche e metacognitive, secondo quanto stabilito nel Piano di studi 

personalizzato. Il PSP deve essere  redatto dal Consiglio di classe al momento del rientro dell’alunno nella 

classe di appartenenza. Il PSP al punto 3 (quadro informativo di base) è lo strumento che consente la 

verifica della progressione delle competenze acquisite e permette al CdC di stabilire se l’alunno è in grado di 

passare alla classe successiva.    

 

 Alunni classi prime – livello A2 
 

Gli alunni  di livello A2  vengono inseriti nella classe di appartenenza, sono tenuti a partecipare alle ore 

curricolari di alfabetizzazione e devono essere valutati nel rispetto delle  modalità stabilite  

dal D.P.R. 394 art. 45 . 
Il CdC è tenuto alla compilazione del PSP che è lo strumento che consente la verifica della progressione 

delle competenze acquisite e permette allo stesso di stabilire se l’alunno è in grado di passare alla classe 

successiva. 

 
Le Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli studenti ribadiscono la necessità di calibrare 
la valutazione al PSP e alla progressione delle abilità - conoscenze e competenze degli alunni non 
italofoni. 
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LA VERIFICA - MISURAZIONE 
 

 

Un discorso a parte va fatto a proposito delle 
modalità e degli strumenti di valutazione: la 
correttezza delle informazioni e delle conseguenti 
valutazioni dipende dalla accuratezza con cui questi 
vengono scelti e predisposti. 

Gli strumenti, vecchi e nuovi, per la valutazione 
sono principalmente: 

 verifiche orali 

 verifiche scritte 

 test oggettivi con items di tipo vero/falso, 
scelta multipla, corrispondenze, 
completamento 

 ricerche personali o di gruppo 

 esperienze e relazioni di laboratorio   

I Criteri di riferimento  
 

Al fine di ottenere omogenei criteri nell’uso dei voti in numeri decimali il Collegio Docenti ha concordato la 
seguente scala dei valori (per la corrispondenza tra giudizio e voto) valida per tutte le discipline: 

gravemente insufficiente = corrispondente al voto decimale 3-4. Conosce in modo molto frammentario gli 
argomenti proposti, ignora alcuni contenuti fondamentali e commette gravi errori. 

insufficiente = corrispondente al voto decimale 5. Conosce in maniera superficiale gli argomenti proposti ma 
non commette errori gravi. Ha conseguito le competenze richieste in modo parziale e non è sempre in grado 
di utilizzare quelle acquisite in modo autonomo. 

sufficiente = corrispondente al voto decimale 6. Conosce e comprende gli argomenti fondamentali ma non 
in modo approfondito. Pur commettendo qualche errore ha acquisito le competenze per applicare 
conoscenze in situazioni semplici. 

discreto – buono = corrispondente ai voti decimali 7 – 8. Conosce e comprende gli argomenti proposti in 
modo (discretamente=7) approfondito, non commette errori ma solo imprecisioni. 

ottimo – eccellente = corrispondente ai voti decimali 9 – 10. Conosce e comprende in modo approfondito e 
sicuro gli argomenti proposti. Sa applicare, anche in contesti nuovi, concetti e procedure con organicità e 
autonomia, metodicità e sicurezza. 

I criteri per la valutazione finale 
 

In riferimento al DPR n. 122 del 22 /6/2009, sono stabiliti i riferimenti al monte ore annuo. 

Classi 1^- 33 ore settimanali: monte ore annuo pari a 1089 h. assenze massime 272 

Classi -  2^ 3^ 4^ 5^   32 ore settimanali: monte ore annuo pari a 1056 h, assenze massime 264 
 

 
 

 

La valutazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre 
alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi,la non ammissione al 



I.I.S. MARIANO FORTUNY 
25126 BRESCIA Via Berchet, 5 

Tel. 030/2410794 –  fax 030/314634 

web: http://www.istitutofortuny.it 
e-mail : bsis032001@istruzione.it 

presidenza.fortuny@provincia.brescia.it 

PIANO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

Pagina 17 di 40 

 

Documento  Data redazione Revisione Redatto da  Approvato da  Archiviato da 

S-5/M1 10/2015 REV. 6 CD CI DS 

 

 
 

17 

successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. 

giudizio di netta insufficienza in una o più discipline allo scrutinio di settembre  

giudizio di gravemente insufficiente in discipline che determinino una carenza nella preparazione 
complessiva dell’alunno, tale da comprometterne la possibilità di frequentare con profitto la classe 
successiva. 

Superamento del limite del 25% delle ore di  assenza (in riferimento al numero totale annuo) consentito, per 
la classe terza dei corsi di ottica ed odontotecnica, come previsto dall’art. 51 della L.R. 95/80 (delibera del 
Consiglio Regionale n. II/937 del 30/11/78). 

 

Ammissione alla classe successiva 
Il giudizio di promozione si baserà sul: 

conseguimento degli obiettivi dichiarati minimi nelle singole materie; 

conseguimento degli obiettivi didattici trasversali 

frequenza delle lezioni 

       impegno manifestato nello svolgimento dei compiti assegnati in classe e a casa; 

progressi registrati nel corso dell’anno scolastico. 

Il Consiglio di Classe, comunque, procederà alla valutazione caso per caso considerando le caratteristiche di 
ogni singolo alunno. Per le classi quinte, l’accesso all’esame di Stato avviene con giudizio di ammissione 
espresso dal Consiglio di classe, con una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.(D.P.R. 
122 del 22 giugno 2009) 

La “sospensione del giudizio”  

Con l’ O.M.92 del 05/11/07 è stata inserita la possibilità di sospendere la formulazione del giudizio finale di 
giugno per coloro che hanno una o due discipline insufficienti, ai quali il Consiglio di classe  riterrà di dare 
l’opportunità di raggiungere gli obiettivi disciplinari. Le verifiche finali e l’integrazione dello scrutinio finale 
dovranno essere svolte prima dell’inizio dell’ A.S. successivo. 

 

 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO IN CONDOTTA 

 
La valutazione del comportamento spetta al consiglio di classe e concorre alla valutazione 

complessiva dello studente. Se il voto è inferiore a sei decimi comporta la non ammissione all’anno 
successivo. 

 
 

Il voto di condotta è attribuito dai Docenti, su proposta del Coordinatore di Classe, in sede di scrutinio, dopo 
attento ascolto reciproco, ed è il risultato della valutazione compiuta dagli insegnanti sulla condotta tenuta 
dallo studente stesso. Tale valutazione, riguardante il comportamento dello studente in ogni attività 
scolastica, è compiuta in base ai seguenti criteri: 
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propensione al dialogo educativo 
frequenza e puntualità 
rispetto del Regolamento Scolastico 
partecipazione attiva alle lezioni 
collaborazione con insegnanti e compagni 
 
 
VOTO                                                       GIUDIZI RELATIVI ALLA CONDOTTA 
 
 
10 - Lo studente ha un comportamento di costante rispetto del regolamento scolastico, porta con sé i 
materiali di lavoro, è puntuale nelle consegne e nella presenza in classe. Partecipa con interesse e 
motivazione costanti al dialogo educativo. E' sempre disponibile a collaborare con insegnanti e compagni 
dimostrandosi una risorsa positiva. 
 
9  - Lo studente ha un comportamento di costante rispetto del regolamento scolastico, porta con sé i 
materiali di lavoro, è puntuale nelle consegne e nella presenza in classe. Partecipa con interesse e 
motivazione costanti al dialogo educativo. E' spesso disponibile a collaborare con insegnanti e compagni. 
 
8 - Lo studente ha un comportamento sostanzialmente corretto rispetto al regolamento scolastico, porta con 
sé i materiali di lavoro, rispetta le consegne ed è abbastanza costante nella presenza in classe. Partecipa in 
modo motivato al dialogo educativo. E' abbastanza disponibile a collaborare con insegnanti e compagni. 
 
7 - Lo studente ha un comportamento non sempre rispettoso del regolamento scolastico, non ha sempre con 
sé i materiali di lavoro e a volte non è puntuale nelle consegne e nella presenza in classe. Partecipa in modo 
incostante e non sempre è corretto nel dialogo educativo. Tuttavia è talvolta disponibile a collaborare con 
insegnanti e compagni. 
 
6 - Lo studente ha avuto ripetuti richiami per il mancato rispetto del regolamento scolastico, spesso non ha 
con sé i materiali di lavoro, in molte occasioni non è puntuale nelle consegne ed è incostante nella presenza 
in classe. Partecipa con poco interesse e motivazione al dialogo educativo. E' poco disponibile a collaborare 
con insegnanti e compagni.  
   
 5 - Lo studente ha avuto ripetuti richiami e provvedimenti disciplinari per il mancato rispetto del regolamento 
scolastico, non cura la preparazione e non ha quasi mai con sé i materiali di lavoro; non è puntuale nelle 
consegne ed alterna la sua presenza in classe. Non partecipa al dialogo educativo e non è disponibile a 
collaborare con insegnanti e compagni. 
 
I voti OTTO,  NOVE,  DIECI, sono considerati valutazioni di eccellenza nella condotta, che vengono 
differenziati in maniera motivata dalle voci sopra espresse. 
 

Il voto SETTE è una valutazione positiva che segnala tuttavia una minore propensione al dialogo educativo e 
una presenza a scuola poco costruttiva per passività o per eccessiva esuberanza.  
 

Il voto SEI, anche se espressione di sufficienza, è considerato in maniera negativa, ed è segnalato da 
minima partecipazione al dialogo educativo, da un comportamento poco corretto, da numerose note, da 
richiami  o provvedimenti disciplinari.  
 

Il voto CINQUE indica l’insufficiente partecipazione alla vita della classe e al dialogo educativo. Viene 
attribuito all’allievo/a a seguito di gravi provvedimenti disciplinari con allontanamento dalla Scuola. Tali 
provvedimenti disciplinari sono preceduti da ripetuti richiami, da note e contestazioni da parte del Consiglio 
di Classe o del Dirigente Scolastico per le gravi violazioni alle norme del Regolamento di Istituto. 
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I crediti scolastici ed i crediti formativi 

I crediti sono punti assegnati dal Consiglio di Classe che lo studente accumula nell’ultimo triennio del corso 
di studi (max 25 punti) e che contribuiscono a determinare il punteggio finale dell’Esame di Stato. 

I crediti scolastici 
 

I crediti scolastici vengono attribuiti alla fine dell’anno scolastico partendo dal calcolo della media dei voti 
ottenuti dallo studente per individuare la banda di oscillazione relativa al punteggio da attribuire.   

MEDIA DEI VOTI III anno IV anno V anno 

M =6 3 – 4 3 – 4 4 – 5 

6<M7 4 – 5 4 – 5 5 – 6 

7<M8 5 – 6 5 – 6 6 – 7 

8<M9 6 – 7 6 – 7 7 – 8 

9<M10 7 - 8 7 – 8 8 - 9 

: 

I crediti formativi 
 

I crediti formativi contribuiscono alla determinazione del credito scolastico da assegnare agli studenti nello 
scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni di corso frequentati ed il punteggio attribuibile non può 
superare un punto complessivo, compatibilmente con i limiti della fascia. Sono riconoscibili su domanda 
scritta dello studente accompagnata dalla attestazione rilasciata dagli enti, dalle associazioni e dalle 
istituzioni interessate, contenenti  una sintetica descrizione dell’esperienza e della sua durata e devono 
riguardare attività svolte durante il corso dell’anno scolastico di frequenza. 

Il Collegio Docenti  ritiene che i vari tipi di esperienze acquisite che danno luogo a crediti formativi devono 
comportare un impegno supplementare rispetto ai normali impegni scolastici e devono avere un carattere 
“integrativo” e non sostitutivo della normale esperienza scolastica. Inoltre, saranno valutate esperienze di 
studio esterne alla scuola che abbiano portato all’acquisizione di un titolo di studio riconosciuto dallo stato o 
da altri enti pubblici ed anche esperienze non di studio, purché particolarmente qualificate e di analoga 
significatività per continuità ed intensità di impegno. Sono inoltre considerati crediti formativi le attività legate 
all’orientamento, attività legate agli organi collegiali ed alla Consulta, attività agonistiche, stage facoltativi che 
vanno oltre l’area professionalizzante:le attività che verranno considerate dai Consigli di classe dovranno 
avere una durata pari a 15 giorni o a 30 mezzi pomeriggi. Infine, le esperienze devono essere coerenti con i 
contenuti tematici del corso di studi: è considerata tale ogni attività lavorativa prestata in campi che abbiano 
stretta attinenza con i contenuti formativi dei corsi. E’ esclusa, invece, ogni attività di allenamento o 
potenziamento fisico svolta in chiave esclusivamente individualistica.  
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L’attività di recupero 
 

I 

l recupero costituisce un elemento centrale e fondamentale della programmazione educativo-didattica 
dell’istituto poiché sta alla base di una scuola democratica che, rifiutando il concetto di selezione fine a se 
stesso, proprio di una scuola per pochi, si impegna a garantire a tutti gli studenti le stesse possibilità di 
formazione e successo. Nel nostro Istituto, compatibilmente con le risorse finanziarie, sono attivate le 
seguenti forme di recupero: 

Sportelli IDEI (intervento didattico educativo integrativo): sono decisi dal consiglio di classe, su proposta 

di ogni singolo insegnante. Sono rivolti a piccoli gruppi di studenti, che ne facciano richiesta scritta alla 

scuola, e servono a colmare specifiche carenze in ambito disciplinare. Si svolgono nel corso dell’anno 

scolastico, oltre l’orario di lezione. 

Recupero curricolare: si effettua in itinere, anche attraverso attività specificamente strutturate da svolgersi 

individualmente o in gruppo, proposte in classe o assegnate a casa. 

Pausa didattica: in questo tipo d’intervento il lavoro dell’insegnante si rivolge all’intera classe non solo per il 

recupero, ma anche per un eventuale consolidamento o approfondimento di un argomento, un’unità didattica, 

un tema.  

Recupero trasversale: è organizzato e attivato dal consiglio di classe quando, soprattutto nel biennio, si 

riscontrano difficoltà, non tanto nell’acquisizione dei contenuti disciplinari, quanto nelle abilità di base. Tutti  

gli insegnanti, divisi per aree disciplinari omogenee, sono coinvolti nel recupero delle competenze di cui si è 

riscontrata la carenza.  

 

Ora, per essere efficiente ed efficace il recupero deve essere: 

 Tempestivo e immediato: presuppone l’effettuazione di diversificate e frequenti verifiche al fine di individuare 
la presenza di situazioni problematiche. 

 

Analitico: è mirato in modo specifico alle competenze che sono carenti. 

Sistematico: non deve essere visto come un intervento straordinario, da attivare in casi eccezionali, ma come 
un aspetto strategico e costante dell’attività didattica. 

Nell’attività di recupero è indispensabile l’uso di correttivi didattici che costituiscono modi d‘intervento 
scolastico alternativi a quelli utilizzati nell’insegnamento iniziale.        

Alcuni fondamentali tipi di correttivi utilizzati sono:La ripetizione dell’insegnante: consiste in una lezione del 
docente a un gruppo di alunni omogeneo rispetto alle carenze accertate. L’esposizione e la spiegazione 
dell’argomento sono effettuate in maniera diversa da quella usata la prima volta. 

Tutoring del docente: l’insegnante attua un vero e proprio intervento di sostegno personale diretto su un 
singolo allievo che evidenzi gravi difficoltà di apprendimento. 
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Tutoring tra allievi: l’insegnante affida ai compagni più bravi l’incarico d’aiutare quelli in difficoltà, dopo aver 
precisato e indicato i compiti e il contenuto che il tutor-allievo deve cercare d’insegnare. 

Studio a piccoli gruppi eterogenei: ogni alunno, a turno, svolge la funzione di tutor in relazione ad un 
argomento che conosce e comprende. 

Studing together: alcuni alunni delle classi terze, quarte, quinte svolgono azione di tutoraggio, nel pomeriggio, 
ad alunni delle classi prime  e seconde. 

I rapporti tra scuola e famiglia 
 

Nel nostro Istituto i rapporti con le famiglie si attuano secondo le seguenti principali modalità: 

Uso del Registro elettronico 

Colloqui individuali con gli insegnanti delle diverse discipline, durante l’anno scolastico. 

Un colloquio generale, per quadrimestre, della durata di quattro ore. 

Comunicazioni eventuali da parte del tutor.  

Consegna alle famiglie, a metà di ogni quadrimestre, di un “pagellino”, attestante l’andamento didattico-

disciplinare intermedio di ogni singolo alunno. Gli elaborati (compiti in classe) essendo atti ufficiali non 

possono essere portati all’esterno dell’Istituto. I genitori (tramite i figli) possono eventualmente avere la 

fotocopia di tali elaborati. I voti o il giudizio su ogni singola prova saranno trascritti sul Registro elettronico, 

così come le eventuali note disciplinari.   

I compiti in classe, firmati dal docente, saranno dati in visione agli studenti perché informino i genitori. 

 

PASSAGGIO DAL SISTEMA DELLA FORMAZIONE AL SISTEMA DI ISTRUZIONE 
Modalità di riconoscimento dei crediti  
 
Constatato che il passaggio tra sistemi non rappresenta più negli ultimi anni un evento eccezionale, ma di 
fatto costituisce una delle possibilità caratterizzanti il percorso formativo di uno studente, viene istituita una 
commissione specifica per il riconoscimento dei crediti nel rispetto delle norme seguenti: 
 
DLgs n. 226/05 art. 1, commi 7-11, che rimanda a norme regolamentari da adottare ai sensi del l’art. 7, 
comma 1, lettera b) della legge 28 marzo 2003, n. 53 nel merito delle modalità di valutazione dei crediti, ai 
fini dei passaggi tra i percorsi del secondo ciclo. 
 
• Accordo siglato in Conferenza Unificata il 28 ottobre 2004 che, recependo anche quanto disposto nell’art. 
8, comma 3 del DPR n. 257/00, prevede un riconoscimento formale del credito, in ingresso, con 
determinazione del suo valore in rapporto all’inserimento nel nuovo percorso. 
 
• Accordo siglato in Conferenza Unificata il 27/07/2011 al quale sono descritti e allegati i format di qualifica e 
di diploma di Istruzione e formazione professionale e il format di attestato di competenze per frazioni di 
percorso di Istruzione e formazione Professionale. 
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• DM n. 86/2004 che, in relazione all’accordo in CU del 28 ottobre 2004, decreta il modello per il 
riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi dal sistema della formazione professionale e dall’apprendistato 
alle classi degli istituti professionali.   
 
° OM n. 87/2004 che stabilisce le norme procedurali concernenti il passaggio dal sistema della formazione 
professionale e dall’apprendistato al sistema dell’istruzione. 
 
La commissione ha il compito di esaminare tutta la documentazione certificativa prodotta dagli allievi 
provenienti da CFP – IeFP  richiedenti il passaggio  per i diversi anni di corso e  dopo attento esame delle 
aree di equivalenza tra i due percorsi determina di  riconoscere i crediti presenti (soprattutto nell’area di 
indirizzo) e di accertare tramite prove orali, scritte o pratiche con esami di idoneità da effettuarsi prima 
dell’inizio dell’anno scolastico, la preparazione degli studenti nelle specifiche discipline dove si riscontrano 
carenze formative nel loro curricolo. 

 
 
VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE – PROCEDURE OPERATIVE 
  

La presente comunicazione offre a ogni docente che intende promuovere iniziative di cui 
all’oggetto le informazioni necessarie relative alle norme interne che regolano la materia, nonché le 
indicazioni circa le procedure da seguire per promuovere e realizzare tali azioni.  
In particolare si precisa che: 
 
1. Un viaggio d’istruzione può essere effettuato se viene assicurata la partecipazione di almeno il 

65% degli studenti effettivamente frequentanti la classe: lo stesso criterio vale anche per gli 
studenti del serale 

 
2. La percentuale obbligatoria di partecipazione degli studenti per poter effettuare uscite 

didattiche di una  mattinata corrisponde, di norma, alla classe intera 
 
3. Il numero complessivo di giorni di lezione destinabili a viaggi e visite, nell’arco di un anno 

scolastico, è pari ai seguenti indicati nelle procedure operative del Manuale Qualità del nostro 
Istituto, come sotto riportato: 

 
CLASSI PRIME:           6 uscite di 1 giorno 
CLASSI SECONDE:    1 viaggio di 2 giorni e 4 uscite di 1 giorno 
CLASSI TERZE:         1 viaggio di 5 giorni e 1 uscita di 1 giorno 
CLASSI QUARTE       1 viaggio di 5 giorni e 1 uscita di 1 giorno 
CLASSI QUINTE:       1 viaggio di 5 giorni e 1 uscita di 1 giorno, o 6 giorni 

 

 
4. Nel corso dell’anno scolastico ad ogni docente è consentito partecipare ad un solo viaggio 

d’istruzione (o ad altra attività extrascolastica assimilabile) indipendentemente dalla durata, 
salvo deroghe eccezionali di esclusiva competenza del dirigente scolastico. A nessun 
docente è consentito impiegare in viaggi e uscite didattiche di qualsiasi genere più di 8 (otto) 
giorni di lezione nell’arco dell’anno scolastico. 

 
Per il dettaglio delle procedure amministrative e organizzative si rimanda al seguente egolamento. 
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ALLEGATO AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO: VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE   
INDICAZIONI REGOLAMENTARI E PROCEDURALI 

 
Ogni docente intenzionato a promuovere viaggi e visite deve far riferimento alle seguenti norme e procedure 
da seguire per promuovere e realizzare tali iniziative. 

 
PREMESSA 
 
Dato il rilievo che viaggi e visite d’istruzione, scambi culturali e ogni altra attività assimilabile, rivestono nel 
percorso formativo degli allievi, tali iniziative richiedono, in considerazione delle motivazioni culturali, 
didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una rigorosa 
pianificazione, sia sotto il profilo didattico che sotto quello organizzativo e amministrativo-contabile, 
predisposta dai soggetti preposti fin dall’inizio dell’anno scolastico.  
Al fine del rispetto di tali condizioni, e onde evitare dispersive complicazioni nel corso dell’iter, si sottolinea 
che costituisce preciso dovere del docente responsabile dell’iniziativa illustrare analiticamente agli studenti i 
contenuti del presente regolamento prima della presentazione agli organi competenti. 

 
A.VIAGGI D’ISTRUZIONE  
 
 A.1.  Destinatari: In nessun caso può essere effettuato un viaggio al quale non sia assicurata la 

partecipazione di almeno il 65% degli studenti effettivamente frequentanti la classe. 
Gli studenti  devono essere in possesso di un documento di identificazione o, nel caso di viaggio 
all’estero, di documento valido per l’espatrio (in originale, non in fotocopia). 

 Non è consentita la partecipazione al viaggio di persone estranee all’istituto; è possibile considerare 
la deroga a tale norma esclusivamente nel caso in cui la persona estranea di cui si propone la 
partecipazione al viaggio sia soggetto dotato di particolari e documentate competenze coerenti con 
le finalità del viaggio, finalizzate al conseguimento delle medesime, o per le situazioni di disabilità 
per cui potrebbe essere richiesta la partecipazione di un famigliare o di personale specializzato. 
Gli studenti che non prendono parte ad iniziative di viaggio sono tenuti a frequentare: sarà cura del 
dirigente scolastico comunicare in tempo utile le modalità organizzative di tale presenza; in ogni 
caso i consigli di classe hanno il dovere di proporre o promuovere specifiche attività per gli studenti 
che non partecipano al viaggio al fine di poter organizzare l’attività didattica. 
Nel medesimo viaggio non possono essere associate fra loro classi di biennio con classi di triennio, 
con la sola eccezione dell’abbinamento delle classi II-classi III per un massimo di quattro giorni 

 
A.2. DESTINAZIONI: è bene privilegiare, nell’ordine, la conoscenza del territorio, delle regioni limitrofe, 

del resto d’Italia, delle nazioni confinanti o europee in generale. Nel proporre e deliberare la meta di 
un viaggio d’istruzione il Consiglio di classe deve tener conto, nella massima misura possibile, delle 
caratteristiche e dell’andamento didattico e disciplinare del gruppo classe. Detto altrimenti: la scelta 
della destinazione e delle modalità di realizzazione dell’iniziativa deve essere coerente con obiettivi 
definiti sulla base di un attenta considerazione del profilo complessivo della classe. 

 
A.3. Durata e costi : il numero complessivo di giorni di lezione interi e/o parziali destinabili a viaggi e 

visite nell’arco di un anno scolastico è pari a otto ( non più di sei consecutivi per il triennio e non più 
di quattro per il biennio). 

 In via ordinaria il rientro dai viaggi d’istruzione deve essere previsto a ridosso di un giorno festivo in 
modo da favorire la regolare presenza degli studenti nella prima giornata di lezione dopo il rientro, 
presenza che va in ogni caso garantita; gli studenti che dovessero risultare assenti alle lezioni il 
giorno successivo a quello del rientro da un viaggio sono, dunque, passibili di sanzioni disciplinari.  

 
Il limite di spesa individuale per ciascun viaggio è fissato in € 300,00 (SALVO DEROGHE 
SPECIFICHE E MOTIVATE).  
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 La quota di partecipazione al viaggio deve comprendere le seguenti prestazioni: viaggio a/r e 
trattamento di mezza pensione. Restano escluse, e quindi a carico dei partecipanti le seguenti 
prestazioni: un pasto giornaliero, tasse aeroportuali, eventuale transfer da e per l’aeroporto, altri 
servizi aggiuntivi. È responsabilità della famiglia valutare il costo complessivo del viaggio e, dunque, 
la somma da affidare per gli extra allo studente. 
Il consiglio di classe, comunque, deve deliberare il viaggio d’istruzione tenendo conto della capacità 
economica media della classe, dal momento che un viaggio  di durata e costo inferiori può 
determinare un maggior numero di adesioni. 
 

A.4. Periodo di effettuazione: tutti i viaggi d’istruzione vanno programmati in via generale nel periodo 
che va dalla prima alla seconda settimana di marzo, ad eccezione di progetti particolari condizionati 
da finalità incompatibili con il periodo prescelto (es. settimana bianca). 
Nel periodo di effettuazione dei viaggi è consentito – qualora necessario per garantire il servizio 
ordinario – l’accorpamento di piccoli gruppi di studenti che non partecipano ai viaggi stessi; detto 
accorpamento è disposto per classi parallele e/o per gruppi disciplinari. 
Non sono consentiti ,in ogni caso viaggi e visite d’istruzione e attività assimilabili nei giorni in cui 
sono previste attività funzionali all’insegnamento, in particolare consigli di classe . 
Sono vietati viaggi, visite, e in generale qualunque attività diversa da quella ordinaria, negli ultimi 
trenta giorni di lezione, fatta eccezione per le visite a riserve naturali, parchi nazionali e aree protette, 
solo se non visitabili in periodi diversi, o in relazione a singoli eventi specifici e/o irripetibili connessi 
alle caratteristiche dell’indirizzo di studio. 
 

A.5. Docenti accompagnatori: il Consiglio di classe sceglie i/il docenti/e accompagnatori/e, i/il cui 
nomi/e devono/deve essere verbalizzati/o contestualmente all’espressione di disponibilità (Modello 
S-5/C20 delle procedure di qualità); deve essere inoltre indicato il nome di un sostituto; 
indicativamente è previsto un accompagnatore per ogni classe nei viaggi che associano più classi; il 
rapporto complessivo fra docenti ed accompagnatori e studenti partecipanti a un viaggio deve 
essere orientativamente pari a 1 a 15 . Nessun viaggio può comunque effettuarsi con meno di due 
docenti. 
I docenti designati dal consiglio di classe come accompagnatori ricevono una nomina formale entro 
la data d’inizio del viaggio; il documento declina analiticamente e in termini vincolanti doveri e 
responsabilità dei destinatari. 
L’effettuazione dei viaggi all’estero è assolutamente vincolata alla partecipazione di almeno un 
docente che abbia adeguata padronanza almeno di una lingua d’uso del paese di destinazione o 
quantomeno di una lingua veicolare di larga diffusione; qualora tale condizione non sia assicurata 
automaticamente dai titoli professionali del docente, si acquisisce agli atti, prima dell’approvazione 
dell’iniziativa, apposita dichiarazione dell’interessato.  
Il docente organizzatore  avrà l’obbligo di allegare la dichiarazione di tale competenza. 
 

A.6.  Assicurazione: tutti gli studenti e gli accompagnatori sono coperti da apposita assicurazione per 
infortunio e responsabilità civile 

 
A.7. Quote, versamenti, contributi: l’onere del viaggio è posto a totale carico degli alunni partecipanti. 

Le gratuità, se previste, sono equamente ripartite tra i partecipanti, a decremento della quota 
individuale. 
Il versamento della quota avviene in due momenti: 

 versamento(anche cumulativo) della cauzione al momento dell’adesione al viaggio: l’istituto avvia 
l’iter organizzativo solo dopo il versamento di detta cauzione; 

 versamento del saldo almeno 30 (trenta ) giorni prima della partenza. 
A seguito di ritiri avvenuti in tempo utile, può comunque accadere che la quota dei partecipanti sia 
ricalcolata; qualora il ritiro avvenga oltre i termini fissati dall’agenzia, il ritiro dal viaggio può comportare 
la perdita dell’intera quota o di parte di essa.  
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A.8.    Cauzione: all’atto dell’adesione al viaggio, ogni  studente è tenuto al versamento di una cauzione 
            seguendo le norme indicate nel modello S_5/B1 delle procedure di qualità. 
 
 
A.9   Iter delle iniziative: 
 
A.9.1 condizioni indispensabili perché la proposta di viaggio venga accolta sono le seguenti: 
 -inserimento nel piano di lavoro individuale ; 
 -approvazione esplicita e verbalizzazione da parte del consiglio di classe ordinario 
 -compilazione della scheda progetto (modello S-5/C3 delle procedure di qualità) 
 
A.9.2 Le proposte di viaggio devono pervenire al protocollo entro e non oltre l’ultima settimana di 
novembre (non sono ammesse deroghe in nessun caso o presentazioni parziali della necessaria 
documentazione). Devono includere: 

 prospetto dei dati organizzativi fondamentali dell’iniziativa (classi, docenti, giorni, etc ); 

 prospetto delle esigenze particolari (alberghi, prenotazioni mostre e musei, guide, etc); 

 programma di massima dettagliato, giorno per giorno; 

 elenchi nominativi degli studenti partecipanti; 

 dichiarazione che aderisce al viaggio almeno il 65% degli studenti della classe; 

 ricevuta del versamento delle cauzioni.  
 
La documentazione COMPLETA deve pervenire alla Commissione viaggi entro il 30 novembre per 
l’effettuazione della gara d’appalto. 
Per la redazione di ciascuno dei documenti sopramenzionati si sono elaborati moduli prestampati che si 
devono ritirare rivolgendosi ai docenti della Commissione viaggi.  
Il compito di avviare e tenere i rapporti con le agenzie è affidato solo ed esclusivamente al personale 
amministrativo preposto. 

 
A.9.3 La Commissione viaggi esamina preliminarmente le proposte di viaggio pervenute. Eventuali 
osservazioni o richieste di rettifica e/o integrazione dei progetti sono tempestivamente comunicate ai docenti 
interessati. 
 
A.9.4 L’Istituto provvede a trasmettere alle agenzie di viaggio la richiesta dei preventivi di spesa per i viaggi 
approvati in un'unica soluzione e sulla base di prospetti sintetici predisposti allo scopo. Le agenzie sono 
selezionate tenendo conto della qualità dei servizi resi da quelle cui ci si è affidati in passato e della 
opportunità di sperimentare l’affidabilità di quelle che si propongono all’istituto; resta ferma la possibilità, per i 
docenti, di segnalare agenzie di provata serietà e/o in grado di offrire particolari servizi o condizioni. Alle 
agenzie si richiede di impegnarsi a rispettare le seguenti condizioni, pena l’esclusione dall’assegnazione 
dell’iniziativa: 
 

a) I preventivi dovranno pervenire, in busta chiusa, entro e non oltre l’inizio delle vacanze natalizie.  
b) Le prenotazioni dei servizi (che di norma hanno validità di 20 giorni) dovranno avere decorrenza 

dalla medesima data per dare modo all’istituto di confermarle in tempo utile. 
c) I preventivi dovranno riportare chiaramente nome, categoria e ubicazione degli Alberghi; qualora 

il servizio effettivamente prestato non dovesse corrispondere a quello convenuto   (in tal caso i 
docenti ne daranno tempestiva comunicazione), l’istituto si riserva le iniziative del caso a carico 
dell’agenzia. 

d) Procedure per la validazione dei documenti di espatrio degli studenti stranieri (comunitari e non 
minorenni e maggiorenni) sono a carico dell’agenzia. 

 
A.9.5  Entro una settimana dall’apertura dei plichi contenenti le offerte pervenute l’assistente amministrativo 
designato agli acquisti provvede a predisporre un prospetto comparativo e a sottoporlo all’esame del 
dirigente e della Commissione viaggi che tiene i contati con tutti i docenti interessati, per ricevere da essi 
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l’indicazione del preventivo da preferirsi; qualora tale preventivo non sia il più economico, il docente deve 
motivare per iscritto, mediante l’apposito modulo, le ragioni della scelta. Negli stessi giorni i docenti 
organizzatori, una volta presa visione dei preventivi, comunicano alle classi la spesa indicativa comportata 
dal viaggio, verificando eventuali disdette delle adesioni riportate negli elenchi nominativi a suo tempo 
consegnati (che vanno tempestivamente comunicate all’assistente amministrativa incaricata).  
 Il docente organizzatore deve chiarire, esplicitamente, agli studenti che tutte le disdette che 
dovessero intervenire dopo la conferma all’agenzia dei servizi convenuti comporteranno, comunque, 
l’esborso della penale prevista. Qualora il numero dei partecipanti,anche successivamente alla conferma 
dell’iniziativa,dovesse essere al di sotto del 65% il viaggio sarà annullato salvo casi eccezionali e motivati 
o progetti in deroga.  
A tale riguardo si consiglia vivamente di non promuovere iniziative che nascono già con requisiti numerici 
pari a quelli minimi previsti, dal momento che in tali casi la probabilità di un eventuale successivo 
annullamento del viaggio è evidentemente molto elevata. 
 
A.9.6 Una volta espletate tali procedure la commissione viaggi delibera i preventivi da preferirsi. Dopo tale 
delibera il docente accompagnatore e un rappresentante degli studenti per ogni classe partecipante 
prendono atto, mediante firma, del costo effettivo del viaggio; prendono altresì atto che, in caso di 
diminuzione del numero dei partecipanti la quota può essere oggetto di adeguamento. Prima della partenza 
la segreteria deve essere in possesso della conferma d’ordine firmata dai medesimi soggetti, quale 
accettazione definitiva del costo dei servizi richiesti. Qualora prima della partenza, o all’atto della stessa, 
venisse meno la condizione del 65%  di adesioni, il viaggio non avrà luogo. La quota versata sarà restituita 
solo per la parte residua rispetto ad eventuali penali da pagare all’agenzia.  
 
A.9.7 Subito dopo si trasmettono alle agenzie prescelte le conferme dei servizi richiesti. Dopo tali conferme i 
docenti accompagnatori sollecitano gli studenti al versamento individuale del saldo dovuto sul c/c dell’istituto  
(è indispensabile l’indicazione della casuale e la classe frequentata) e si incaricano di raccogliere nelle classi 
ricevute, che vanno consegnate all’assistenza amministrativa preposta entro e non oltre il termine che 
verrà indicato dalla dirigenza. A tale riguardo si ricorda che solo il versamento dell’anticipo, per norma, 
vincola le agenzie a fornire i servizi previsti alla cifra convenuta; per poter procedere sollecitamente al 
versamento degli acconti alle agenzie in un'unica soluzione, però è indispensabile che tutti i docenti 
responsabili rispettino e facciano rispettare tassativamente il termine che verrà indicato. 
 
A.9.8 Al rientro dal viaggio il docente responsabile è tenuto a far pervenire con sollecitudine le relazioni 
previste dalla prassi consolidata quella finanziaria, redatta sull’apposito modello,va consegnata in segreteria; 
quella didattica, contenente anche osservazioni sui servizi resi dalle agenzie, va indirizzata al dirigente 
scolastico. IL QUESTIONARIO INDIVIDUALE ANONIMO COMPILATO DAGLI STUDENTI AL 
RESPONSABILE DELLA COMMISSIONE VIAGGI. 
 
È bene ribadire che il rispetto di condizioni e scadenze sin qui riportate è da considerare condizione 
tassativa ed esente da deroghe del buon esito di ogni proposta di viaggio.  
 

 
B. USCITE DIDATTICHE  

 
Sono rubricate come uscite didattiche tutte le visite a mostre o monumenti o ad altre attività sul campo a 
qualunque titolo organizzate e realizzate che si concludono con il rientro a scuola entro il termine delle 
lezioni. Sono soggette ai medesimi vincoli di programmazione e organizzazione logistica delle visite 
d’istruzione; richiedono cioè la programmazione nel piano di lavoro individuale, la comunicazione al dirigente 

scolastico e la formalizzazione nel verbale del consiglio di classe. 
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Orari di ricevimento 
 

ORARIO DI RICEVIMENTO DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Riceve su appuntamento previa comunicazione in segreteria. 
 
 
 

ORARIO DI RICEVIMENTO DELLA VICEPRESIDE 
Dal lunedì al venerdì: 
ore 09:40 – 10:30 aperto ai docenti 
ore 10:30 – 10:45 aperto agli studenti 
ore 10:45 – 12:35 si riceve su appuntamento (genitori – docenti – studenti) 

 
 

ORARIO DELLA SEGRETERIA DIDATTICA 
 
Durante il periodo delle lezioni 
- dalle ore 10:30 alle ore 12:30 
- inoltre, il martedì anche dalle ore 13:00 alle ore 15:30. 
Durante il periodo di sospensione delle lezioni 
- dalle ore 10:30 alle ore 11:30 
Il mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 18.30 per i corsi serali a settimane alterne 
 

Organigramma dell’Istituto 
 

L’organigramma che presentiamo vuole essere una rappresentazione visiva e schematica della struttura 
organizzativa della scuola. Le linee di collegamento indicano rapporti relazionali e comunicativi, fermo 
restando quanto definito dalle norme giuridiche a riguardo; pertanto non vi sono superiorità gerarchiche, 
escluse le competenze del dirigente scolastico, ma rapporti funzionali.  
 
Certamente gli organi più elevati (Dirigente Scolastico, Collegio dei Docenti e Consiglio d’Istituto) hanno 
funzioni d’indirizzo e coordinamento su tutta l’attività dell’Istituto. 
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CORSI ED INDIRIZZI SPECIFICI DELL’ OFFERTA FORMATIVA DEL “FORTUNY” 

PROFILI E QUADRI ORARI 

 

1. ISTITUTO TECNICO – SISTEMA MODA –TESSILE ABBIGLIAMENTO E MODA  

                                   Percorso Quinquennale con Esame di stato 

2. ISTITUTO PROFESSIONALE – PRODUZIONI INDUSTRIALE E ARTIGIANALE 

 – OPZIONE “PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI” 

 -  OPZIONE “ARREDI E FORNITURE D’INTERNI” 

                                   Percorso Quinquennale con Esame di stato 

3. ISTITUTO PROFESSIONALE – SERVIZI SOCIO SANITARI  

                                               OTTICO  

                                               ODONTOTECNICO 

                                   Percorso Quinquennale con Esame di stato 

4. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE – OPERATORE DEL LEGNO  

Addetto al disegno di arredo – Percorso triennale con rilascio Qualifica Regione Lombardia 

                                                Quarto anno con rilascio di Diploma di Tecnico dell’Arredamento 

5. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE – OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO  

Sarto- Modellista –Percorso triennale con rilascio Qualifica Regione Lombardia 

                              Quarto anno con rilascio di Diploma di Tecnico Abbigliamento e Moda 

6. CORSO SERALE: ISTITUTO PROFESSIONALE  

      –– PRODUZIONI INDUSTRIALE E ARTIGIANALE – MODA E ARREDO 

7. SCUOLA IN CARCERE : ISTITUTO PROFESSIONALE  

 – PRODUZIONI INDUSTRIALE E ARTIGIANALE – MODA (Istituto di Verziano)     

                                                                                               - ARREDO (Istituto di Canton Mombello)  
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ISTITUTO TECNICO 

SISTEMA MODA 

 
 

Il Profilo 

 
Il Diplomato nell’Indirizzo “Sistema Moda”: 
- ha competenze specifiche nell’ambito delle diverse realtà ideativo-creative, progettuali, produttive e di 
marketing del settore tessile, abbigliamento, calzatura, accessori e moda; 
- integra la sua preparazione con competenze trasversali di filiera che gli consentono sensibilità e capacità 
di lettura delle problematiche dell’area sistema-moda. 
 
E’ in grado di: 
- assumere, nei diversi contesti d’impiego e con riferimento alle specifiche esigenze, ruoli e funzioni di 
ideazione,progettazione e produzione di filati, tessuti, confezioni, calzature e accessori, di organizzazione, 
gestione e controllo della qualità delle materie prime e dei prodotti finiti; 
- intervenire, relativamente alle diverse tipologie di processi produttivi, nella gestione e nel controllo degli 
stessi per migliorare qualità e sicurezza dei prodotti; 
- agire, relativamente alle strategie aziendali, in termini di individuazione di strategie innovative di processo, 
di prodotto e di marketing; 
- contribuire all’innovazione creativa, produttiva e organizzativa delle aziende del settore moda; 
- collaborare nella pianificazione delle attività aziendali. 
 
  A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Sistema Moda” è in grado di: 
 
. Individuare i processi della filiera d’interesse e identificare i prodotti intermedi e finali dei suoi segmenti,           
definendone le specifiche. 
  Progettare prodotti e componenti nella filiera della MODA con l’ausilio di software dedicati. 
. Analizzare il funzionamento delle macchine operanti nella filiera d’interesse ed eseguire i calcoli relativi a    
cicli tecnologici di filatura, tessitura e di confezione. 
. Gestire e controllare i processi tecnologici di produzione della filiera d’interesse, anche in relazione agli 
standard di qualità. 
  Progettare collezioni moda 
. Acquisire la visione sistemica dell’azienda e intervenire nei diversi segmenti della relativa filiera. 
  Ideare messaggi moda. 
  Riconoscere e confrontare le possibili strategie aziendali, con particolare riferimento alla strategia di 
marketing di un’azienda del sistema moda. 
  Produrre testi argomentativi aventi come target riviste di settore. 
. Analizzare gli sviluppi della storia della moda nel ventesimo secolo. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

IL DIPLOMATO DELL’ISTITUTO TECNICO “SISTEMA MODA” ACCEDE A TUTTE LE FACOLTA’ 
UNIVERSITARIE 
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TECNICO ABBIGLIAMENTO E MODA 
 

32 ORE SETTIMANALI per 33 settimane (cl. 2^ – 3^ – 4^ – 5^) 
33 ORE SETTIMANALI per 33 settimane (cl. 1^) per anno scolastico 

 

AREA INSEGNAMENTI COMUNI 
 

  1°biennio 2°biennio ultimo anno 

  1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Attività e insegnamenti comuni a tutti gli 
indirizzi           

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 2 2 

Geografia generale ed economica 1     

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 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 21 20 15 15 15 

       

 

 
AREA INSEGNAMENTI D’ INDIRIZZO 

 

  1°biennio   2°biennio   ultimo anno 

  1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Tecnologia e tecniche di rapp.grafica 3 3    

Scienze integrate (Fisica) 3 3    

Scienze integrate (Chimica) 3 3    

Complementi di  matematica   1 1  

Tecnologie informatiche 3     

Scienze e tecnologie applicate  3    

Chimica applicata e nobilitazione dei materiali 
per i prodotti moda 

  3 3 3 

Economia e marketing delle aziende della 
moda 

  2 3 3 

Tecnologie dei materiali e dei processi 
produttivi e organizzativi della moda 

  5 4 5 

Ideazione,progettazione e industrializzazione 
dei prodotti moda 

  6 6 6 

Totale ore  
12 

 
12 

 
17 

 
17 

 
17 
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INDIRIZZO ARREDO 

 Articolazione”Industria” – Opzione “Arredi e forniture d’interni” 

 
 

 
 

Il Profilo 

 

Il Diplomato di Istruzione Professionale nell’indirizzo “ARREDO” interviene nei processi di lavorazione, fabbricazione, 

assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali. 

È  in grado di: 

 scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali relativi al settore Arredo; 

 utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo per operare autonomamente 
nei processi produttivi del settore; 

 intervenire nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza degli impianti e dei dispositivi utilizzati; 

 applicare le normative vigenti sulla tutela dell’ambiente e sulla salute e sicurezza degli addetti alle lavorazioni, 
degli utenti e consumatori; 

 osservare i principi di ergonomia e igiene che presiedono alla fabbricazione, alla distribuzione e all’uso dei prodotti 
di interesse; 

 supportare l’amministrazione e la commercializzazione dei prodotti di ARREDO. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’Indirizzo ARREDO  in grado di: 

1. Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati al settore Arredo. 

2. Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche di ambito. 

3. Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi del settore Arredo, nel rispetto della normativa sulla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio. 

4. Utilizzare in modo innovativo le tecnologie specifiche e gestire i processi produttivi del settore Arredo. 

5. Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di controllo-qualità nella propria 
attività lavorativa.  

6. Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, diffusione e 
commercializzazione dei prodotti artigianali. del settore. 

 
 

IL DIPLOMATO ACCEDE A TUTTE LE FACOLTA’ UNIVERSITARIE 

ALLE ACCADEMIE-E  AI CORSI POST DIPLOMA (IFTS) 
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ARREDO 
32 ORE SETTIMANALI per 33 settimane (cl. 2^ – 3^ – 4^ – 5^) 

33 ORE SETTIMANALI per 33 settimane (cl. 1^) per anno scolastico 
 

AREA INSEGNAMENTI COMUNI 
 

  1°biennio 2°biennio ultimo anno 

  1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Attività e insegnamenti comuni a tutti gli 
indirizzi           

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 2 2 

Geografia generale ed economica 1     

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 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 21 20 15 15 15 

       

 

AREA INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO 
 

  1°biennio   2°biennio   ultimo anno 

  1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Tecnologia e tecniche di rapp. grafica 4 3    

Scienze integrate (Fisica)  3(2*)    

Scienze integrate (Chimica) 3(2*)     

Tecniche dell’informazione e della comunic. 2 2    

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi 
produttivi 

  3(1*) 3(2*) 2(2*) 

Tecniche di produzione e organizzazione    4(3*) 3(1*) 3(1*) 

Tecniche di gestione conduzione di macchine 
e impianti 

   2(2*) 3(2*) 
 

Disegno professionale   3(2*) 2(1*) 2(1*) 

Storia e stili dell’arredamento   2 2 2 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3** 4** 5** 5** 5** 

      

Totale ore  
12 

 
12 

 
17 

 
17 

 
17 

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

 



I.I.S. MARIANO FORTUNY 
25126 BRESCIA Via Berchet, 5 

Tel. 030/2410794 –  fax 030/314634 

web: http://www.istitutofortuny.it 
e-mail : bsis032001@istruzione.it 

presidenza.fortuny@provincia.brescia.it 

PIANO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

Pagina 34 di 40 

 

Documento  Data redazione Revisione Redatto da  Approvato da  Archiviato da 

S-5/M1 10/2015 REV. 6 CD CI DS 

 

 
 

34 

INDIRIZZO  MODA 

Articolazione”Artigianato” – Opzione “Produzioni Tessili – Sartoriali” 

 
 

 
 

Il Profilo 

Il Diplomato di Istruzione Professionale nell’indirizzo “MODA” interviene nei processi di lavorazione, fabbricazione, 

assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali del  settore 

È  in grado di: 

 scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali relativi al settore MODA; 

 utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo per operare autonomamente 
nei processi in cui è coinvolto; 

 intervenire nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza degli strumenti professionali; 

 applicare le normative vigenti sulla tutela dell’ambiente e sulla salute e sicurezza degli addetti alle lavorazioni, 
degli utenti e consumatori; 

 osservare i principi di ergonomia e igiene che presiedono alla fabbricazione, alla distribuzione e all’uso dei prodotti 
di interesse; 

 supportare l’amministrazione e la commercializzazione dei prodotti MODA 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nelle “Produzioni industriali e artigianali” è in grado di: 

1. Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati al settore tessile -sartoriale. 

2. Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche. 

3. Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi del settore Moda, nel rispetto della normativa sulla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio. 

4.Utilizzare in modo innovativo le tecnologie specifiche e gestire i processi produttivi del settore tessile-sartoriale. 

5. Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di controllo-qualità nella propria 
attività lavorativa.  

7. Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, diffusione e 
commercializzazione dei prodotti artigianali. 

 

 
 

   IL DIPLOMATO NELL’ISTITUTO PROFESSIONALE INDIRIZZO MODA ACCEDE A TUTTE 
LE FACOLTA’ UNIVERSITARIE  ALLE ACCADEMIE- E AI CORSI POST DIPLOMA 
IFTS  
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MODA 
 

32 ORE SETTIMANALI per 33 settimane (cl. 2^ – 3^ – 4^ – 5^) 
33 ORE SETTIMANALI per 33 settimane (cl. 1^) per anno scolastico 

 

AREA INSEGNAMENTI COMUNI 
 

  1°biennio 2°biennio ultimo anno 

  1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Attività e insegnamenti comuni a tutti gli 
indirizzi           

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 2 2 

Geografia generale ed economica 1     

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 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 21 20 15 15 15 

       

 

 
AREA INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO 

  1°biennio  2°biennio  ultimo anno 

  1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Tecnologia e tecniche di rapp.grafica 4 3    

Scienze integrate (Fisica) 3(2*)     

Scienze integrate (Chimica)  3(2*)    

Tecniche dell’informazione e della comunic. 2 2    

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi 
produttivi 

  4(3*) 4(2*) 4(2*) 

Progettazione tessile –abbigliamento moda e 
costume 

  6(3*) 5(3*) 5(2*) 

Tecniche di distribuzione e marketing    2(1*) 2(2*) 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3** 4** 5** 4** 4** 

Storia arte   2 2 2 

Totale ore  
12 

 
12 

 
17 

 
17 

 
17 

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

ODONTOTECNICO 

 

 
 

Il Profilo 

Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari”, nell’articolazione “Arti ausiliarie delle 
professioni sanitarie, Odontotecnico”, possiede le competenze necessarie per predisporre, nel laboratorio 
odontotecnico, nel rispetto della normativa vigente, apparecchi di protesi dentaria, su modelli forniti da 
professionisti sanitari abilitati. 
È in grado di: 

 applicare tecniche di ricostruzione impiegando in modo adeguato materiali e leghe 
per rendere il lavoro funzionale, apprezzabile esteticamente e duraturo nel tempo; 

 osservare le norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regolano l’esercizio della 
professione; 

 dimostrare buona manualità e doti relazionali per interagire positivamente con i 
clienti; 

 aggiornare costantemente gli strumenti di ausilio al proprio lavoro, nel rispetto delle 
norme giuridiche e sanitarie che regolano il settore. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato ODONTOTECNICO è in grado di : 
 

 Utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di protesi: provvisoria, fissa e 
mobile; 

 Applicare le conoscenze di anatomia dell’apparato boccale, di biomeccanica, di fisica e di chimica  
per la realizzazione di un manufatto protesico. 

 Eseguire  tutte le lavorazione del gesso  sviluppando le impronte  e collocare i relativi modelli sui 
dispositivi di registrazione occlusale.  

 Correlare lo spazio reale con la relativa rappresentazione grafica e convertire la rappresentazione 
grafica bidimensionale in un modello a tre dimensioni. 

 Adoperare strumenti di precisione per costruire, levigare e rifinire le protesi. 

 Applicare la normativa del settore con riferimento alle norme di igiene e sicurezza del lavoro e di 
prevenzione degli infortuni. 

 Interagire con lo specialista odontoiatra. 
 
 
 

IL DIPLOMATO ODONTOTECNICO ACCEDE A TUTTE LE FACOLTA’ UNIVERSITARIE PUO’ 
CONSEGUIRE L’ABILITAZIONE ALLA LIBERA PROFESSIONE 
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ODONTOTECNICO 
 

32 ORE SETTIMANALI per 33 settimane (cl. 2^ – 3^ – 4^ – 5^) 
33 ORE SETTIMANALI per 33 settimane (cl. 1^) per anno scolastico 

 

AREA INSEGNAMENTI COMUNI 
 

  1°biennio 2°biennio ultimo anno 

  1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Attività e insegnamenti comuni a tutti gli 
indirizzi           

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 2 2 

Geografia generale ed economica 1     

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 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 21 20 15 15 15 

       

 

 
AREA INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO 

 

  1°biennio 2°biennio ultimo anno 

  1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate (Fisica) 2 2    

Scienze integrate (Chimica) 2 2    

Anatomia Fisiologia Igiene 2 2 2   

Gnatologia    3 (1*) 3 

Rappresentazione e Modellazione 
odontotecnica 

2 2 3 (3*) 3 (3*)  

Diritto e pratica commerciale,legislazione 
socio -sanitaria 

    2 

Esercitazioni di laboratorio odontotecnico 4** 4** 7**(1*) 7** 8** 

Scienza materiali dentali e laboratorio   5(2*) 4 (2*) 4 (2*) 

Totale ore  
12 

 
12 

 
17 

 
17 

 
17 

 

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

 
 
 



I.I.S. MARIANO FORTUNY 
25126 BRESCIA Via Berchet, 5 

Tel. 030/2410794 –  fax 030/314634 

web: http://www.istitutofortuny.it 
e-mail : bsis032001@istruzione.it 

presidenza.fortuny@provincia.brescia.it 

PIANO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

Pagina 38 di 40 

 

Documento  Data redazione Revisione Redatto da  Approvato da  Archiviato da 

S-5/M1 10/2015 REV. 6 CD CI DS 

 

 
 

38 

Indirizzo “Servizi socio-sanitari” 

OTTICO 

 

 
 

                                                    Profilo 

Il Diplomato di istruzione professionale, nell’articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, 
Ottico” dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari”, possiede le competenze di ottica ed oftalmica necessarie per 
realizzare, nel laboratorio oftalmico, ogni tipo di soluzione ottica personalizzata e per confezionare, 
manutenere e commercializzare occhiali e lenti, nel rispetto della normativa vigente. 

È  in grado di : 

 utilizzare in modo adeguato materiali, leghe, strumentazioni e tecniche di lavorazione e 
ricostruzione indispensabili per  preparare ausili e/o presidi sanitari con funzione correttiva, sostitutiva, 
integrativa ed estetica per il benessere della persona; 

 utilizzare gli strumenti informatici di ausilio al proprio lavoro, nella tecnica professionale e nella 
gestione dei dati e degli archivi relativi ai clienti; 

 applicare le norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regolano l’esercizio della 
professione; 

 dimostrare buona manualità e doti relazionali per interagire positivamente con i clienti. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato OTTICO è in grado di : 
 

 Realizzare ausili ottici su prescrizione del medico e nel rispetto della normativa vigente. 
 

  Assistere tecnicamente il cliente, nel rispetto della prescrizione medica,  nella 
selezione della montatura e delle lenti oftalmiche sulla base delle caratteristiche fisiche, 
dell’occupazione e delle abitudini. 

  Misurare i parametri anatomici del paziente necessari all’assemblaggio degli ausili 
ottici. 

  Utilizzare macchine computerizzate per sagomare le lenti e assemblarle nelle 
montature in conformità con la prescrizione medica. 

  Compilare e firmare il certificato di conformità degli ausili ottici nel rispetto della 
prescrizione oftalmica e delle norme vigenti. 

  Definire la prescrizione oftalmica dei difetti semplici  
 

IL DIPLOMATO OTTICO ACCEDE A TUTTE LE FACOLTA’ UNIVERSITARIE 

PUO’ CONSEGUIRE L’ABILITAZIONE ALLA LIBERA PROFESSIONE 
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OTTICO 
 

32 ORE SETTIMANALI per 33 settimane (cl. 2^ – 3^ – 4^ – 5^) 
33 ORE SETTIMANALI per 33 settimane (cl. 1^) per anno scolastico 

 

AREA INSEGNAMENTI COMUNI 
 

  1°biennio 2°biennio ultimo anno 

  1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Attività e insegnamenti comuni a tutti gli 
indirizzi           

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 2 2 

Geografia generale ed economica 1     

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 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 21 20 15 15 15 

       

 

 
AREA INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO 

 

  1°biennio 2°biennio ultimo anno 

  1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate (Fisica) 2 2    

Scienze integrate (Chimica) 2 2    

Discipline sanitarie (anatomia,fisiologia 
oculare e igiene) 

2 2 2 (2*) 5 (3*) 5 (3*) 

Diritto e pratica commerciale,legislazione 
socio -sanitaria 

    2 

Ottica,ottica applicata 2 2 5(2*) 5(2*) 5 (2*) 

Esercitazione di lenti oftalmiche 4** 4** 5** 2**  

Esercitazioni di contattologia   2 2 2 

Esercitazioni di optometria   3 3 3  

Totale ore 
12 

 
12 

 
17 

 
17 

 
17 

 

*L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali;le ore 
indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti 
tecnico pratici. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE  (IeFP) 

  “OPERATORE DEL LEGNO”   - Percorso triennale con rilascio Diploma di qualifica 

                           “TECNICO DELL’ARREDAMENTO”  - Quarto anno con rilascio diploma 

 

 

OPERATORE DEL LEGNO  1^ 2^ 3^ 4^ 

Competenze di base   

Italiano  5 5 3 4 

Storia – Diritto Economia  2 2   

Storia    2 2 

Lingua straniera  3 3 2 3 

Matematica e informatica  3 3 2 3 

Scienze integrate  3 3   

Ed.Fisica  2 2 2 2 

Religione  1 1 1 1 

Competenze professionali   

Tecnologia dei Materiali (e normative 

sicurezza) 

 2 2 3(1*) 3 (2*) 

Tecnica della Produzione    2(1*) 2 (1*) 

Disegno Tecnico ed Artistico  5(2*) 5(2*) 5(3*) 5 (3*) 

Storia e stili dell’arredamento    2(1*) 1 

Reparti di lavorazione  6 6 8 6 

Totale complessivo ore  32 32 32 32 

 
 
PROFILO – OPERATORE DEL LEGNO – ADETTO AL DISEGNO DI ARREDO 

 
L'operatore del legno – disegno di arredo interviene nel processo di produzione di manufatti lignei 
e di disegno tecnico d’arredo, con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le 
prescrizioni in termini di procedure e metodiche riguardo alla sua operatività. La sua qualificazione 
nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di 
svolgere attività relative alla documentazione tecnica, alla realizzazione ed assemblaggio di 
componenti lignei (elementi di arredo, serramenti, prodotti di carpenteria, ecc.) in pezzi singoli o in 
serie, con competenze nella pianificazione, organizzazione e controllo del proprio lavoro, e nella 
realizzazione di disegni di arredo di interni e di modelli/prototipi reali o virtuali. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE  (IeFP) 

“OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO”- Percorso triennale con rilascio Diploma di qualifica 

   “TECNICO ABBIGLIAMENTO E MODA” - Quarto anno con rilascio diploma 

 

 
SARTO-MODELLISTA 1^ 2^ 3^ 4^ 

Competenze di base  

Italiano 5 5 3 4 

Storia – Diritto Economia 2 2   

Storia   2 2 

Lingua straniera 3 3 2 3 

Matematica e informatica 3 3 2 3 

Scienze integrate 3 3   

Ed. Fisica 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 

Competenze professionali  

Tecnologie Tessili   2(1*) 2(1*) 

Storia dell’Arte   3(2*) 2(2*) 

Progettazione tessile -abbigliamento 5(2*) 5(2*) 7(3*) 
 

6(3*) 
 

Lab. tecnologici e esercitazione 8 8 8 7 

Totale complessivo ore 32 32 32 32 

 
PROFILO – OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO – SARTO/MODELLISTA 

L’Operatore dell’abbigliamento-Sarto/Modellista interviene, a livello esecutivo, nel processo di 
produzione di capi  di abbigliamento su misura con autonomia e responsabilità limitate a ciò che 
prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione 
nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di 
svolgere attività con competenze relative alla realizzazione di figurini e modelli, all’esecuzione delle 
operazioni di taglio, all’assemblaggio e confezionamento del prodotto sartoriale e/o di 
riadattamento di abiti già esistenti. 
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CORSO SERALE: ISTITUTO PROFESSIONALE  

      –– PRODUZIONI INDUSTRIALE E ARTIGIANALE – MODA E ARREDO 

 

SCUOLA IN CARCERE : ISTITUTO PROFESSIONALE  

 – PRODUZIONI INDUSTRIALE E ARTIGIANALE – MODA (Istituto di Verziano)     

                                                                              ARREDO(Istituto di Canton Mombello 

 
 

Riconoscimento dei crediti  
nei corsi serali e nel corso presso le Case circondariali 
 

E’ previsto il riconoscimento di competenze già possedute dagli studenti e acquisite in seguito a: 
 
_ studi compiuti e certificati da titoli conseguiti in Istituti Statali o legalmente riconosciuti (crediti formali), che     
dovranno comunque essere certificati da pagelle e/o diplomi ufficiali. 
 
_ esperienze maturate in ambito lavorativo o studi personali coerenti con l’indirizzo di studi (crediti non 
formali).Il loro riconoscimento è automatico nella prima ipotesi, nella seconda è prevista una valutazione caso 
per caso. I crediti possono comportare la promozione anticipata in una o più discipline, determinando di 
conseguenza l’esonero dalla frequenza delle materie per le quali sono stati riconosciuti. 
 
Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, può attribuire all’alunno non promosso crediti spendibili 
nell’anno di ripetenza: non avrà l’obbligo di frequenza delle lezioni relative a materie nelle quali ha conseguito 
la sufficienza. 
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SETTORE MODA SERALE 

                                        PROSPETTO ORARIO SETTIMANALE - NUOVO ORDINAMENTO. 

INSEGNAMENTI I 2 3 4 5 

 Lingua e letteratura italiana 3 3 3 3 3 

 Storia 2 2 2 2 2 

 Lingua straniera 2 2 2 2 2 

 Matematica  3 3 3 3 3 

 Diritto ed economia 2 2    

 Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    

 Tecnologia e tecniche di rapp.grafica 3 3    

 Scienze integrate (Fisica) 2 2    

 Scienze integrate (Chimica) 2 2    

 Tecniche dell’informazione e della comunic. 2 2    

 Tecnologie applicate ai materiali e ai processi 
produttivi 

  4 3 3 

 Progettazione tessile –abbigliamento moda e 
costume 

  4  4  4 

 Tecniche di distribuzione e marketing    2 2 

 Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3 3 5 4 4 

 RELIGIONE      

 Totale 26 26 23 23 23 

                      

SETTORE  ARREDAMENTO SERALE 

                                    PROSPETTO ORARIO SETTIMANALE - NUOVO ORDINAMENTO. 

INSEGNAMENTI 1 2 3 4 5 

 Lingua e letteratura italiana 3 3 3 3 3 

 Storia 2 2 2 2 2 

 Lingua straniera 2 2 2 2 2 

 Matematica  3 3 3 3 3 

 Diritto ed economia 2 2    

 Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    

 Tecnologia e tecniche di rapp.grafica 3 3    

 Scienze integrate (Fisica) 2 2    

 Scienze integrate (Chimica) 2 2    

 Tecniche dell’informazione e della comunic. 2 2    

 Tecnologie app. ai mat. e ai processi produttivi   2 2 2 

 Tecniche di produzione e di organizzazione   3 2 2 

 Tecniche di gestione macchine e impianti    2 2 

 Disegno professionale   3 2 3 

 Storia e stili dell’arredamento   2 2 1 

 Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3 3 3 3 3 

 RELIGIONE      

 Totale 26 26 23 23 23 
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SETTORE MODA CARCERE 
INSEGNAMENTI 

I 2 3 4 5 

 Lingua e letteratura italiana 3 3 3 3 3 

 Storia 2 2 2 2 2 

 Lingua straniera 3 3 3 3 3 

 Matematica  4 4 4 4 4 

 Diritto ed economia 2 2    

       

 Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    

 Tecnologia e tecniche di rapp.grafica 3 3    

 Scienze integrate (Fisica)  3    

 Scienze integrate (Chimica) 3     

 Tecniche dell’informazione e della comunic.      

 Tecnologie applicate ai materiali e ai processi 
produttivi 

  4 4 4 

 Progettazione tessile –abbigliamento moda e 
costume 

  5 4 4 

 Tecniche di distribuzione e marketing    2 2 

 Laboratori tecnologici ed esercitazioni 4 4 5 4 4 

 RELIGIONE      

 Totale 26 26 26 26 26 

                                     

SETTORE  ARREDAMENTO CARCERE                                      
INSEGNAMENTI 

1 2 3 4 5 

 Lingua e letteratura italiana 3 3 3 3 3 

 Storia 2 2 2 2 2 

 Lingua straniera 3 3 3 3 3 

 Matematica  4 4 4 4 4 

 Diritto ed economia 2 2    

       

 Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    

 Tecnologia e tecniche di rapp.grafica 4 4    

 Scienze integrate (Fisica)  2    

 Scienze integrate (Chimica) 2     

 Tecniche dell’informazione e della comunic.      

 Tecnologie app. ai mat. e ai processi produttivi   3 2 2 

 Tecniche di produzione e di organizzazione   3 2 2 

 Tecniche di gestione macchine e impianti    2 2 

 Disegno professionale   3 3 3 

 Storia e stili dell’arredamento   1 1 1 

 Laboratori tecnologici ed esercitazioni 4 4 4 4 4 

 RELIGIONE      

 Totale 26 26 26 26 26 

 


