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IIDDEENNTTIITTAA ’’   EE  PPRROOFFIILLOO  SSTTOORRIICCOO  DDEELLLL ’’ IISSTTIITTUUTTOO  TTEECCNNIICCOO  
  

  

L'ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE " P. CUPPARI " di 

Alanno nasce nel 1859, per l’istruzione degli orfani degli agricoltori, e 

nel 1933 diventa l'attuale ISTITUTO TECNICO AGRARIO per la 

formazione di Periti Agrari. Con il nuovo riordino degli istituti 

superiori di secondo grado diventa nel 2010 Istituto Tecnico per il 

settore Tecnologico “P. Cuppari” 

L’evoluzione e la crescita continua di questa istituzione 

scolastica ne hanno fatto un riferimento culturale e professionale di enorme significato civile per il paese e il 

territorio limitrofo. Va considerato, infatti, che la nostra Regione e la nostra zona hanno sempre avuto una 

vocazione agro-pastorale; in questo contesto l'Istituto di Alanno ha svolto un ruolo immenso nel preparare 

professionalmente le maestranze prima ed i tecnici poi che, inseriti nel settore, hanno apportato un notevole 

contributo all'avanzamento economico, culturale e sociale delle nostre genti. 

Dal dopo guerra in poi però tante cose sono cambiate: il progresso complessivo e globale ha mutato 

notevolmente anche il contesto socio-economico della nostra terra. L'attività agricola è stata in parte 

soppiantata dall'industrializzazione, ma sono emerse potenzialità turistico-ambientali e naturalistiche tali da 

prospettare nuovi orizzonti e nuove possibilità per sbocchi professionali inediti, nuovi assetti di sviluppo 

economico ed occupazionale. 

Il rinnovamento del curricolo con l’introduzione dall’a.s. 1995/96 del corso sperimentale Cerere 

Unitario e il realizzarsi di insegnamenti modulari specifici hanno portato alla qualificazione professionale 

dei giovani nei settori: agro-ambientale e agro-industriale.  

Con l’attuale riforma degli istituti tecnici, la qualifica professionale si articola su tre aree di 

approfondimento: produzioni e trasformazioni, gestione dell’ambiente e territorio, viticoltura ed 

enologia. Gli indirizzi delle attuali classi sono: 

 3^A  “Produzioni e Trasformazione”,   

 4^A  “Gestione dell’ambiente e territorio”, 

 3^B  “Gestione dell’ambiente e territorio”,  

 5^A  “ Produzioni e Trasformazione” 

  

L’ISTITUTO AGRARIO si presenta come un’agenzia formativa che, grazie alla propria articolazione 

strutturale, è in grado di rispondere alle diverse esigenze dell’utenza locale e regionale. 

La nostra regione risulta essere " La Regione verde d'Europa ", la regione dei parchi: un patrimonio 

ambientale che rappresenta per i giovani un’opportunità da sfruttare nel miglior modo possibile, sia come 

qualità della vita sia come risorsa economica del turismo. 
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E' in questo contesto che la nostra scuola si è impegnata e continua ad operare un costante 

adeguamento di programmi, indirizzi di studio, interessi didattici ed educativi, per fornire alle utenze 

prossime un supporto culturale aderente a questa realtà ed a questo settore, senza rinunciare ai riferimenti 

generali e di base degli insegnamenti agronomici più tradizionali. 

 

FINALITA’ DELL’ISTRUZIONE 

 

Questa istituzione scolastica intende perseguire nell’ambito della propria offerta formativa  la 

promozione di un completo ed armonico sviluppo della personalità, la formazione di un cittadino capace 

di vivere nel mondo contemporaneo e la sua promozione sociale; intende altresì motivarlo allo studio 

inteso come arricchimento personale e renderlo partecipe e consapevole della propria formazione culturale e 

civile nell’ambito della convivenza democratica. Intende, infine, sostenerlo nella promozione della propria 

integrazione nel mondo del lavoro. 

Il diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria ha competenze nel campo 

dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive e valorizzative del settore, con attenzione alla 

qualità dei prodotti e al rispetto dell’ambiente. Interviene, in aspetti relativi al territorio, con specifico 

riguardo agli equilibri ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici.  
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  CCOO RRSSOO  DDII   SSTTUUDD II   

IInndd ii rr ii zzzz oo::   AAggrr aarr ii aa ,,   AAgg rr oo aall iimmee nn ttaa rree   ee  AAggrr oo iinndd uuss ttrr iiaa   

  

LL ’’ ii nnddii rr ii zzzz oo  pprr ee vveedd ee  uu nn  11°°   bb ii ee nnnn ii oo  ccoo mmuunn ee   

  
Piano di Studi      

 

DISCIPLINE 

Biennio Triennio 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

 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 

 Matematica  4 4 3 3 3 

 Diritto ed Economia 2 2    

 Scienze della Terra e Biologia 2 2  - - - 

 Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

 Religione cattolica o att. alternativa 1 1 1 1 1 

  Fisica  3 (1) 3 (1) - - - 

 Chimica  3 (1) 3 (1) - - - 

Tecnologie e tecn.di rappr. grafica 3 (1) 3(1) - - - 

 Tecnologie informatiche 3 (2) - - - - 

Geografia 1     

 Scienze e tecnologie applicate - 3   - 

Discipline comuni ai 3 indirizzi      

 Complementi di matematica - - 1 1 - 

 Produzioni animali - - 3 3 2 

Totale ore settimanali 33 32    
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GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

 

Vengono approfondite le problematiche della conservazione e tutela del patrimonio ambientale, le tematiche 

collegate alle operazioni di estimo e al genio rurale 

 

 

DISCIPLINE 

Biennio Triennio 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

 Produzioni vegetali - - 5 4 4 

 Trasformazione dei prodotti - - 2 2 2 

 Economia, estimo, marketing e leg. - - 2 3 3 

 Genio rurale - - 2 2 2 

 Biotecnologie agrarie - - 2 2 - 

 Gestione dell’ambiente e del territ. - - - - 4 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 

Di cui laboratorio         8           17  10 

 

 

 

 

PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI 
 

Vengono approfondite le problematiche collegate all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle 

trasformazioni e alla commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie. 

 

 

DISCIPLINE 

Biennio Triennio 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

 Produzioni vegetali - - 5 4 4 

 Trasformazione dei prodotti - - 2 3 3 

 Economia, estimo, marketing e leg. - - 3 2 3 

 Genio rurale - - 3 2 - 

 Biotecnologie agrarie - - - 2 3 

 Gestione dell’ambiente e del territ. - - - - 2 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 

Di cui laboratorio         8           17  10 
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VITICOLTURA ED ENOLOGIA 

 

Vengono approfondite le problematiche collegate all’organizzazione specifica delle produzioni vitivinicole, 

alle trasformazioni e commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie. 

 

 

DISCIPLINE 

Biennio Triennio 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

 Produzioni vegetali - - 5 4 - 

Viticoltura e difesa della vite - - - - 4 

 Trasformazione dei prodotti - - 2 2 - 

enologia - - - - 4 

 Economia, estimo, marketing e leg. - - 3 2 2 

 Genio rurale - - 3 2 - 

 Biotecnologie agrarie - - - 3 - 

Biotecnologie vinicole - - - - 3 

 Gestione dell’ambiente e del territ. - - - - 2 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 

Di cui laboratorio         8           17  10 
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ATTIVITÀ PROFESSIONALI DEL PERITO AGRARIO (con la nuova riforma) 

 

Nell’Istituto si consegue il diploma di                 

Perito Agrario. 

Il diplomato in Agraria, Agroalimentare e 

Agroindustria, a conclusione del percorso 

quinquennale è in grado di: 

- Collaborare alla realizzazione di processi 

produttivi ecosostenibili, vegetali e animali, 

applicando i risultati delle ricerche più 

avanzate; 

- Controllare la qualità delle produzioni sotto 

il profilo fisico-chimico, igienico ed organolettico; 

- Individuare esigenze locali per il miglioramento dell’ambiente mediante controlli con opportuni 

indicatori e intervenire nella protezione dei suoli e delle strutture paesaggistiche, a sostegno degli 

insediamenti e della vita rurale; 

- Intervenire nel settore della trasformazione dei prodotti attivando processi tecnologici e 

biotecnologici per ottenere qualità ed economicità dei risultati e gestire, inoltre, il corretto 

smaltimento e riutilizzazione dei reflui e dei residui; 

- Controllare con i metodi contabili ed economici le predette attività, redigendo documenti contabili, 

preventivi, e consuntivi, rilevando indici ed efficienza ed emettendo giudizi di convenienza; 

- Esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi; 

- Effettuare operazioni catastali di rilievo e di conservazione; interpretare carte tematiche e collaborare 

in attività di gestione del territorio; 

- Rilevare condizioni di disagio ambientale e progettare interventi a protezione delle zone di rischio; 

- Collaborare nella gestione delle attività di promozione e commercializzazione dei prodotti agrari ed 

agroindustriali; 

- Collaborare nella pianificazione delle attività aziendali facilitando riscontri di trasparenza e 

tracciabilità. 

-  Esercitare la libera professione di PERITO AGRARIO* 

                                        

Egli può, infine, svolgere la funzione di insegnante tecnico pratico negli Istituti Tecnici e professionali e di 

tecnico o esperto nella Pubblica Amministrazione (Comune, Provincia, Regione) 

 

Il Perito Agrario può accedere a corsi post-diploma e a tutte le Facoltà Universitarie. 

 

*  Per esercitare la libera professione di PERITO AGRARIO è necessario superare un Esame di Stato dopo     

   2 o 3 anni di tirocinio.  
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LLEE  RRIISSOORRSSEE  DDEELLLLAA  SSCCUUOOLLAA  
 

 
 

             

  

  

  

  

  

  

  

          

                                        
  

  

  

                          
La facciata del Convitto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vendemmia nel  Podere Oratorio 

UUNN  TTRRIITTTTIICCOO  

IINNSSCCIINNDDIIBBIILLEE  
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RISORSE STRUTTURALI 

 

SCUOLA 

L’I.T.A.S. di Alanno è un’istituzione scolastica ultrasecolare: tra le scuole dello stesso tipo è tra 

le più antiche d’Italia. La sua origine può farsi risalire al 1859, quando in Italia cominciarono a sorgere 

le prime Scuole di Agricoltura. 

Nel 1880, fu intitolata a Pietro Cuppari, insigne cultore di Scienze Agronomiche.  

L’ITAS di Alanno è l’unico della provincia di Pescara e la sua circoscrizione scolastica 

comprende le province dell’Abruzzo e zone  limitrofe di altre regioni. 

L’Istituto dispone di un edificio nuovo adibito a scuola, di una palestra, di un antico edificio 

ristrutturato e adattato a convitto, nonchè di fabbricati rurali ristrutturati adibiti a cantina e frantoio 

didattici. 

 

 
Per l’insegnamento la scuola è dotata anche di aula speciale per il disegno, e di gabinetti e 

laboratori tecnico-scientifici,  

 Gabinetto di fisica, topografia e meccanica: raccoglie esemplari di macchine, attrezzature, 

apparecchi e meccanismi vari necessari per rilievi, misure, prove sperimentali. 

 Gabinetto di zootecnia con scheletri di animali, collezioni di denti, tavole ecc. utilizzati per 

osservazioni via via necessarie per approfondire lo studio di anatomia, zoognostica; 

 Laboratorio di chimica e industrie agrarie, ampio e attrezzato con moderne apparecchiature 

per le analisi del terreno, dei prodotti del suolo e derivati, come vino, olio, latte ecc. 

 Laboratorio di Scienze per osservazioni ed esami di struttura dei vegetali, della microflora e 

microfauna, e dei fitopatogeni in particolare. 

 Laboratorio di agraria, con collezioni varie inerenti alla materia, apparecchiature adeguate 

per prove sui terreni agrari, semi, concimi. 

 Moderno Laboratorio linguistico. 

 Laboratorio multimediale. 

 2 Aule LIM 

 

CONVITTO 

Nel corrente anno scolastico il convitto di Alanno, annesso all’istituto, è stato chiuso per motivi di 

ristrutturazione da parte della Provincia di Pescara. Pertanto tutte le attività didattiche, ludiche, ricreative, 

alloggi e mensa sono stati trasferiti nel convitto di Villareia (Cepagatti). 
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La struttura dispone di spazi per il pernottamento, cucina, mensa, guardaroba, infermeria, aule studio  e 

campo di calcio. Gli alunni convittori hanno a disposizione l’autobus della scuola per il trasporto da 

Villareia ad Alanno e viceversa.  

Dal mese di Novembre gli alunni convittori verranno ospitati in Alanno presso un edificio ristrutturato, fin 

quando non sarà riattivato il vecchio convitto. 

 

AZIENDA 

 Particolarmente qualificante è l’azienda agraria dell’istituto presso la quale gli allievi possono svolgere le 

esercitazioni pratiche e le sperimentazioni.  

L’ azienda agraria utilizza un’ampia gamma di macchine motrici ed operatrici che soddisfano quasi 

tutte le necessità operative.  

A disposizione della didattica e dei reparti operativi è un ampio parco macchine. 

L’azienda agraria è condotta direttamente dalla scuola e il 

Dirigente ne è il direttore.  

L’azienda si estende complessivamente su circa 27 Ha, e 

dispone di circa 15 Ha di terreno coltivabili in tre poderi 

denominati: Podere Fara, Podere Oratorio, Podere Modello 

(Centro Aziendale – località Alanno paese). I terreni sono di tipo 

argilloso compatto, e giacitura declive con un’altitudine 

s.l.m. tra i 250 e 300 metri. 

Nel podere modello è presente un vigneto sperimentale, un 

frutteto ed un uliveto sperimentale utilizzati dai docenti e studenti per le attività pratiche e sperimentali. Il 

podere modello è anche il centro aziendale dove sono presenti tutti gli attrezzi per la lavorazione oltre le 

strutture per la trasformazione di alcuni prodotti come uva in vino ed olive in olio etc. 

In particolare la filiera completa dell’olio è presente in ogni sua espressione dalla moltiplicazione della 

pianta, alla coltivazione dell’oliveto, dalla raccolta delle olive, all’ottenimento del prodotto finale fino 

all’analisi chimica e sensoriale dell’olio e la sua vendita alla struttura convittuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Podere “Fara” 
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RISORSE ESTERNE 

 

L’Istituto Agrario ha creato e mantiene una proficua rete di relazioni con enti e istituzioni pubbliche e 

private. 

RETE   “Rete 2013…per una scuola di qualità”. 

 Istituto Comprensivo di San Valentino – Caramanico Terme 

 Istituto Comprensivo di  Manoppello 

 Istituto Comprensivo di Torre de’ Passeri 

 Istituto Comprensivo di Popoli 

 Istituto Comprensivo di Scafa 

 Rete degli I.T.A.del Centro Italia “Rete ITA…Senza Frontiere”: n. 22 Istituti appartenenti alle 

seguenti Regioni: Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Campania ecc. 

 Rete RENISA:  Rete Nazionale Istituti Agrari 

 

COLLABORAZIONI con vari enti territoriali ed enti privati: 

 Comune di Pescara 

 Comune di Alanno  

 Comunità Montana Maiella e Morrone 

 ASL di Pescara 

 UNIONCAMERA 

 Aziende Florovivaistiche, Agrituristiche, Vinicole, Olearie, Casearie del territorio 

 

 

 

L’ARTICOLAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

 

OBIETTIVI GENERALI COGNITIVI 

A) BIENNIO (a carattere formativo-orientativo) 

- Acquisire la capacità di esporre in modo chiaro, ordinato e corretto e di utilizzare linguaggi 

specifici; 

- saper prendere appunti;  

- acquisire un metodo di studio nel quale emergano capacità di analisi e di sintesi; 

- acquisire la capacità organizzare il proprio lavoro e pianificarlo rispetto ai tempi; 

- acquisire la capacità di osservare, raccogliere dati, ordinarli e rielaborarli in modo logico; 

- acquisire la capacità di consultare repertori, dizionari, tavole, schedari, ecc.. 

B) TRIENNIO (a carattere professionalizzante) 

- Consolidare le strutture cognitive di base ed i fondamenti di metodo del sapere moderno; 
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- saper usare le conoscenze acquisite;  

- saper ricercare, analizzare, organizzare, decidere; 

- potenziare le capacità di apprendimento, di acquisizione di risposte in contingenze determinate, di 

astrazione da esse e di generalizzazione; 

- potenziare la capacità di comunicare con proprietà concettuale e linguistica; 

- stimolare la capacità, di tradurre uno schema d'azione in sequenze operative con proprietà logico-

linguistiche; 

- acquisito il metodo, applicare il sapere non con schemi tautologici di cose già note ma con mentalità 

critico-comparativo e quindi sperimentale; 

- sviluppare le capacità di organizzazione, assistenza, conoscenza, interpretazione delle problematiche 

economiche, ecologiche, agro-alimentari, zootecniche; 

- sviluppare le capacità estimative e progettuali; 

- acquisire la pratica dell’attività motoria come abitudine di vita ai fini di una buona salute e corretta 

alimentazione. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 Gli obiettivi disciplinari saranno indicati dai singoli docenti nel loro piano di lavoro annuale da 

presentare all’inizio di ogni a.s. tenendo conto delle direttive ministeriali e delle delibere del Collegio dei 

Docenti. 

METODI 

 Le modalità di attuazione dei processi didattici sono una condizione importante per un 

apprendimento significativo da parte degli studenti. Attraverso il metodo didattico, infatti, l'insegnante crea 

un sistema di relazione tra la matrice cognitiva dell'alunno (capacità intellettive, rappresentazioni, concetti, 

ecc., già posseduti dall'allievo) e la struttura della conoscenza da acquisire (concetti chiave, principi 

organizzatori del sapere, ...), attivando le operazioni che consentono allo studente di apprendere nuovi 

elementi di conoscenza. 

  

Perché le scelte metodologiche siano produttive sul piano dell'apprendimento, devono essere coerentemente 

connesse con gli altri momenti della programmazione (finalità e obiettivi, contenuti, verifica e valutazione), 

oltre a inquadrarsi in dinamiche relazionali positive tra le persone coinvolte nel processo formativo. 

 La determinazione del metodo per un itinerario didattico è, quindi, un momento fondamentale della 

professionalità docente: la scelta di uno o più metodi non può essere predeterminata rispetto alla situazione 

della classe, alle mete formative, ai contenuti. 

 Pertanto, i metodi adottati devono: 

1) essere coerenti con gli altri aspetti della programmazione (finalità e obiettivi, contenuti, verifica e 

valutazione); 

2) essere adeguati al grado di sviluppo cognitivo degli studenti di una classe; 

3) favorire la crescita collettiva del gruppo classe; 

4) stimolare la motivazione e i processi di apprendimento secondo le tre seguenti linee: 

- problematizzazione delle conoscenze dell'allievo, 

- consapevolezza da parte dell'allievo degli obiettivi del processo didattico, 

- proposta da parte del docente di una pluralità di situazioni di apprendimento (lezione frontale, giochi di 

simulazione, lavori di gruppo, ecc.); 

5) garantire uno sviluppo progressivo di concetti, abilità, atteggiamenti; 
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6) promuovere la ricerca di connessioni tra le conoscenze (sapere unitario - pluralità di punti di vista delle 

discipline); 

7) acquisire una mentalità scientifica attraverso l’attività sperimentale (premesse teoriche, realizzazione 

dell’esperienza, analisi ed elaborazione dei dati, discussione dei risultati). 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 Si premette che nel processo formativo la verifica e la valutazione rivestono un ruolo fondamentale, 

sono attività che necessariamente devono accompagnare l'intero iter didattico in quanto consentono di 

accertare e valutare il raggiungimento degli obiettivi definiti in base alla programmazione e consentono di 

controllare lo svolgimento dell'attività didattica d'insegnamento-apprendimento e valutarne l'efficacia. 

 Si lascia la possibilità di scandire le prove di verifica in tre tempi: test d'ingresso / prove a medio 

termine / verifiche sommative o a lungo termine. 

I docenti prevedranno un congruo numero di prove pratiche tese all'accertamento non solo di capacità 

manuali ma soprattutto di una acquisita metodologia di lavoro. Per quanto attiene alle materie orali si 

prevede che le prove scritte vengano intese con valore integrativo ma non sostitutivo di quelle orali.  

Le prove di verifica sono stabilite coerentemente agli obiettivi della programmazione relativamente alla 

specificità delle singole discipline e comprenderanno: 

1) prove orali di tipo tradizionale; 

2) prove orali di tipo interattivo al fine di consentire il coinvolgimento più ampio possibile nel gruppo 

classe; 

3) test a risposta chiusa e questionari a risposta aperta; 

4) relazione su esperienze e prove di laboratorio; 

5) relazione su attività di stage o su visite didattiche; 

6) prove scritte da svolgere in tempi brevi ai fini dell'accertamento della raggiunta capacità di esplicitazione 

di segmenti di sapere; 

7) prove scritte richiedenti la soluzione di problemi complessi; 

8) prove pratiche. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

        I criteri di valutazione adottati e l’esito delle prove sono resi espliciti alla classe da parte dei singoli 

docenti. 

        Le griglie di valutazione delle verifiche sono predisposte da ogni docente in base alle tipologie delle 

prove e rese esplicite agli alunni. 

        La valutazione ai fini degli scrutini intermedio e finale avverrà, oltre che sulla base delle verifiche di 

misurazione del rendimento, sulla base dei seguenti parametri: 

- livello delle mete raggiunte rispetto alle condizioni di   partenza(parametro soggettivo); 

- livello delle mete raggiunte rispetto agli obiettivi minimi prefissati nelle singole discipline; 

- livello delle mete raggiunte rispetto all’andamento dell’intera classe (norma); 

- partecipazione, intesa sotto l'aspetto quantitativo (assiduità alle lezioni) e sotto l'aspetto qualitativo 

(attiva partecipazione al lavoro scolastico). 

Per le classi prime, seconde e terze la valutazione dei risultati raggiunti negli scrutini intermedi sarà fatta 
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con voto unico per tutte le discipline, tranne che per italiano e lingua straniera. Per queste discipline resta 

la valutazione scritta e quella orale. 

 

ATTRIBUZIONE DEL VOTO 

         La scala di valutazione per l’attribuzione del voto utilizza tutta la scala decimale e comprende sei 

livelli di descrittori delle conoscenze, delle abilità e delle competenze.  

 

voto CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

meno di 4 Assenti o errate 
 

Non applica le conoscenze 
minime. 
Esposizione stentata 

Non compie analisi e sintesi  

 
da 4  
a meno di 5 

Lacunose e 
frammentarie 
 

Applica le conoscenze minime in 
modo non autonomo e con gravi 
errori. 
Esposizione difficoltosa 

Compie analisi molto lacunose.  
Sintesi incoerenti e gravi errori 

 

da 5 
a meno di 6 

Superficiali, carenti, 
imprecise  

Applica le conoscenze minime 
solo se guidato, se lo fa in modo 
autonomo compie gravi errori. 
Esposizione 
disorganica e incerta 

Compie analisi e sintesi parziali, 
superficiali e imprecise 

 
da 6 
a meno di 7 

Complete ma non 
approfondite. 
 

Applica autonomamente e 
correttamente le conoscenze 
minime. 
Esposizione semplice ma corretta 

Interpreta esattamente semplici 
informazioni, compie analisi 
corrette 

 
 
da 7  
a  meno di 8 

Complete ma poco 
approfondite.  

Applica autonomamente anche le 
conoscenze complesse, ma con 
qualche imperfezione. 
Esposizione corretta e 
appropriata 

Interpreta esattamente un testo, 
ridefinisce un concetto, coglie le 
implicazioni, compie analisi e 
sintesi corrette. Rielabora in 
modo non sempre preciso 

 
 
da 8  
a 10 

Complete e 
approfondite in modo 
autonomo.  

Applica le conoscenze complesse 
in modo autonomo e corretto. Se 
guidato trova le soluzioni migliori. 
Esposizione fluida, linguaggio 
ricco e specifico 

Stabilisce correlazioni esatte, 
compie analisi approfondite, 
approfondisce autonomamente 
e criticamente situazioni 
complesse 

  

 

SIGNIFICATO DA ATTRIBUIRE AL VOTO 

 

Voto: Inferiore al 4 - Rendimento scarso. Verifiche completamente negative, presenza di rare acquisizioni 

frammentarie, senza connessioni e con gravi errori. 

Voto: 4 - Rendimento insufficiente. Mancata acquisizione degli elementi essenziali, con gran quantità di 

errori. 

Voto: 5 - Rendimento mediocre. Situazione che lascia intravedere la possibilità di giungere alla sufficienza, 

fase di evoluzione o alternanza. 

Voto: 6 - Rendimento sufficiente. Lo studente dimostra di aver acquisito gli elementi essenziali e di saper 

procedere nelle applicazioni, pur commettendo qualche errore. 

Voto: 7 - Rendimento discreto. Lo studente dimostra una certa sicurezza nelle conoscenze e nelle 

applicazioni; sa inquadrare il problema proposto usando un linguaggio abbastanza appropriato. 

Voto: 8 - Rendimento buono. Lo studente dimostra di possedere conoscenze approfondite e procede con 

sicurezza senza errori concettuali, effettua valutazioni personali ed autonome. 

Voto: 9 - Rendimento ottimo. Lavori completi. Profondità nei concetti esposti. Ampiezza di temi trattati. 

Assenza di errori di ogni genere. 

Voto: 10 - Eccellente. E' del tutto autonomo sia all'uso degli strumenti che nella capacità di acquisizione dei 

contenuti, approfondendo con ricerche personali. 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

Il giudizio complessivo che esprime “il comportamento di lavoro ed il comportamento sociale” 

dell’alunno nel contesto scolastico, deve tener conto degli obiettivi comportamentali, cognitivi e disciplinari 

previsti nel P.O.F. e concordati dal Collegio Docenti. 

In attuazione di quanto disposto dall’art.2 comma 3 del decreto legge 1 settembre 2008, n.137, 

convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n,169, la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, 

ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica 

dello stesso al successivo anno do corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Valutazione Indicatori 

 

10 

CL  interesse e partecipazione assidua e costruttiva alle lezioni alle attività scolastiche 

 regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche 

CS  rispetto degli altri, del regolamento scolastico e dell’istituzione scolastica 

 ruolo propositivo all’interno della classe e ottima socializzazione ed autocontrollo 

 

9 

CL  interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

 costante adempimento delle consegne scolastiche 

CS  rispetto delle norme disciplinari d’istituto 

 equilibrio nei rapporti interpersonali 

 ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe 

 

8 

CL  adeguata attenzione e partecipazione alle attività scolastiche 

 svolgimento regolare delle consegne scolastiche 

CS  osservanza regolare delle norme fondamentali relative alla vita scolastica 

 adeguata partecipazione al funzionamento del gruppo classe 

 

 

7 

 

 

 

 

CL 
 sufficiente interesse per varie discipline e per le attività didattiche 

 saltuario svolgimento dei compiti 

 disattenzione nella vita scolastica 

 ripetute assenze, a volte ingiustificate, ritardi, uscite anticipate, ingressi posticipati 

 

CS 
 funzione sufficientemente collaborativa all’interno della classe 

 sporadici episodi di mancata osservazione del regolamento scolastico 

 presenza di alcune note sul registro di classe (massimo 3) 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

CL 
 mediocre interesse in molte discipline e per le varie attività scolastiche 

 saltuario e pressoché assente  svolgimento dei compiti 

 ripetute e numerose assenze, ritardi e uscite anticipate 

 

 

 

CS 

 comportamenti poco corretti nel rapporto con insegnanti e compagni, episodi di turpiloquio che 

turbino il regolare andamento della scuola 

 frequente disturbo del regolare svolgimento della attività didattica e insensibilità ai richiami 

 funzione passiva all’interno della classe 

 poca osservanza del regolamento scolastico 

 presenza di note disciplinari sul registro di classe, di una certa gravità, per scorrettezze verso i 

compagni, i docenti e/o il personale e le cose della scuola 

 richiamo orale o scritto della dirigenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

CL 
 scarsissima responsabilità ed interesse verso gli impegni scolastici 

 frequenza irregolare, dovuta ad assenze, ritardi o uscite anticipate non sempre attribuibili a motivi di 

salute o causa di forza maggiore 

 

 

 

 

 

 

 

CS 

 mancato rispetto degli ambienti e degli strumenti scolastici e/o dei materiali dei compagni 

 non rientra puntuale in classe alla fine degli intervalli o durante il trasferimento dalle aule ai 

laboratori e alla palestra, o viceversa 

 comportamenti che ostacolano il sereno e produttivo svolgimento delle lezioni (chiacchiera, si 

distrae, deride i compagni, docenti e personale della scuola, si occupa di altro) 

 comportamenti che ostacolano il rapporto con la famiglia (mancata consegna delle comunicazioni, 

mancanza del libretto delle assenze quando richiesto, ecc) 

 uso reiterato del telefonino o degli apparecchi audio durante le lezioni 

 scarsa responsabilità verso le regole e la vita dell’istituto 

 violazione delle norme sulla sicurezza e sul divieto di fumo 

 azioni irresponsabili che possono creare pericolo a se stesso o agli altri 

 atteggiamento arrogante con l’utilizzo di un linguaggio volgare nei confronti dei docenti, del 
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personale della scuola e dei compagni 

 mancanza di rispetto nei confronti di: opinioni, religione, cultura, caratteristiche etniche, aspetto 

fisico altrui 

 presenza di provvedimenti disciplinari che prevedono la sospensione 

1 – 4   L’allievo, oltre a rendersi responsabile di atti che determinano l’attribuzione del 5 in condotta, si rende 

responsabile di atti che prevedono la responsabilità penale (bullismo, falsificazione di atti, spaccio di 

sostanze stupefacenti, furti, esercizio della violenza fisica durante l’accesso negli spazi della scuola). 

N.B. l’attribuzione del voto può essere effettuata in presenza di almeno due indicatori. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE NEGLI SCRUTINI FINALI 

 

a) Ammissione alla classe successiva: 

In presenza di voti sufficienti in tutte le discipline e anche in presenza di lievi insufficienze per una o più 

discipline, quando il livello di preparazione complessiva non è carente e non pregiudica  il normale 

apprendimento nel corso della classe successiva. 

b) Sospensione del giudizio: 

In presenza di una o più insufficienze corrispondenti a carenze, più gravi della condizione (a), colmabili 

attraverso uno studio svolto autonomamente o con interventi di recupero a scuola, in un tempo limitato 

di massimo 15 ore, secondo l’O.M. n°92 del 05/11/2007. Per tutti gli studenti con giudizio sospeso è 

obbligatorio l’accertamento dell’estinzione delle lacune, attraverso le prove di verifica che si 

svolgeranno al termine degli interventi di recupero effettuati a scuola o a domicilio. 

c) NON Ammissione alla classe successiva: 

- In presenza di una o più insufficienze gravi e/o con un maggior numero di insufficienze 

corrispondenti ad un livello di preparazione complessiva carente che non ha permesso di 

conseguire gli obiettivi minimi di apprendimento e formativi, programmati nelle singole 

discipline e che non possono essere colmati da interventi di recupero, secondo l’O.M. n° 92 del 

05/11/2007 ( tre o più insufficienze gravi -voto < o = 4 - ; due o più insufficienze lievi e due 

gravi; cinque o più insufficienze lievi) 

 

d) Ammissione degli alunni della classe 5^ agli esami di stato 

Per l’anno scolastico in corso  sono ammessi agli esami di stato gli alunni che, nello scrutinio finale, 

conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 

valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento 

non inferiore a sei decimi (art. 6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2008, n.122) 

L’eventuale giudizio di NON AMMISSIONE all’esame di stato terrà conto dell’accertamento di 

insufficienza/e collegate organicamente ad un giudizio negativo sulle attitudini e sulla mancata 

acquisizione da parte dell’alunno delle conoscenze e competenze fondanti disciplinari, nonché delle 

capacità critiche ed espressive; al fatto che gli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune non sono 

stati sufficienti a raggiungere una preparazione idonea a sostenere l’esame per carenza di basi essenziali  

      ( tre o più insufficienze gravi -voto < o = 4 - ; due o più insufficienze lievi e due gravi; cinque o più  

      insufficienze lievi) 

CALCOLO DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Per il calcolo del credito scolastico , il punto di oscillazione previsto nella banda viene ripartito tra: assiduità 

alla frequenza scolastica (0,30); interesse e impegno di partecipazione al dialogo (0,30); crediti formativi 

(0,40). 

Circa l’attribuzione del punteggio minimo o massimo, previsto nella banda di oscillazione relativo a ciascun 

voto, fatta salva la considerazione del superamento dello 0,50 nella media dei voti, il massimo della banda 

viene attribuito in presenza di almeno due delle voci di cui al punto precedente. 

Il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici (art.4, comma 2, D.P.R. 22 

giugno 2008, n.122) 
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INTERVENTI DI SOSTEGNO E DIDATTICO-EDUCATIVI INTEGRATIVI 

 

       Le attività di recupero e di sostegno sono parte integrante del lavoro scolastico ed hanno lo scopo 

fondamentale di prevenire l’insuccesso scolastico e si realizzano in ogni periodo dell’anno scolastico, a 

cominciare dalle fasi iniziali.   Le attività di recupero si svolgono durante tutto l’anno scolastico, secondo le 

modalità individuate dai consigli di classe; il collegio docenti definisce i criteri per la composizione dei 

gruppi di studenti destinatari degli interventi didattico-educativi di sostegno e di recupero, adottando tutti i 

modelli didattici e organizzativi adeguati quali l’uso di metodologie didattiche specifiche per il recupero e 

l’individuazione delle competenze disciplinari e trasversali essenziali per consentire agli alunni di proseguire 

gli studi con un buon margine di successo. 

        La frequenza dei corsi segnalati è obbligatoria a meno che la famiglia non provveda personalmente, a 

livello privato, al recupero delle carenze formative del figlio. In tal caso il genitore dovrà darne 

comunicazione alla scuola. Lo studente è tenuto comunque a sostenere le prove di verifica per tutte le 

discipline insufficienti segnalate sia per le materie per le quali ha dichiarato di avvalersi dei corsi di recupero 

attivati dalla scuola, che per le materie per le quali ha dichiarato di non avvalersi. 

 

 

 

INTEGRAZIONE 

 

 

        L’Istituto ha una consolidata esperienza nei processi di accoglienza e di integrazione di alunni 

diversamente abili, consapevole di quanto la presenza di ragazzi in difficoltà sia di forte stimolo alla crescita 

ed alla maturazione dei compagni. 

       Per garantire la continuità nel passaggio dalla scuola media inferiore a quella superiore sono previste 

iniziative di raccordo con la scuola di provenienza. 

       L’Istituto lavora a contatto con le realtà presenti sul territorio e favorisce iniziative di raccordo per 

l’immissione nel mondo del lavoro. Gli alunni diversamente abili, a seconda della gravità dell’handicap, 

possono seguire varie tipologie di percorso: 

 Percorsi orientati al conseguimento del titolo di studio: per questi allievi è previsto il raggiungimento 

degli obiettivi minimi fissati nelle programmazioni di ogni singola disciplina. 

 Percorsi orientati al conseguimento dell’attestato di frequenza: per questi studenti sono previsti percorsi 

didattici individualizzati, semplificati e differenziati, con obiettivi educativi, formativi e di sviluppo della 

persona nell’ambito dell’autonomia, della comunicazione e socializzazione, nell’apprendimento e 

acquisizione di competenze relazionali e/o professionali. 

Coerentemente con i percorsi programmati, gli allievi partecipano alle attività comuni curricolari, educative, 

extracurricolari, di progetto e sono coinvolti in attività specifiche collegate, per quanto possibile, alle attività 

della classe di appartenenza. 
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LLOO  SSVVIILLUUPPPPOO  DDEELLLL ’’OOFFFFEERRTTAA  FFOORRMMAATTIIVVAA  
  

Alla luce delle esperienze degli ultimi anni e di quanto emerso dall’ascolto di tutte le componenti 

presenti nella scuola, il nostro istituto intende rafforzare il ruolo di centro di cultura, di servizi e di risorse 

aperto al territorio e alla comunità. 

Lo sviluppo dell’offerta formativa avverrà con modalità diverse (reti, protocolli d’intesa con altre 

scuole, convenzioni con enti pubblici, etc…) che si rifletteranno in attività volte ad incoraggiare e sviluppare 

le attitudini e gli interessi degli studenti. 

In linea con le finalità già indicate, la scuola individua come direttrici delle attività progettuali ed 

esecutive i seguenti punti: 

 Riorganizzazione delle strutture logistiche e delle risorse umane 

 Miglioramento dello star bene a scuola 

 Successo scolastico e lotta alla dispersione scolastica 

 Ridefinizione del ruolo docente nella scuola dell’autonomia 

 

I suddetti punti rappresentano l’identità progettuale dell’istituto cui sono riconducibili tutti i percorsi 

progettuali e la pianificazione delle attività. 

Il nostro istituto, basandosi su una solida tradizione, partecipa attivamente al processo di rinnovamento 

dell’istituzione scolastica avvalendosi di strumenti, procedure e rapporti con terzi per migliorare l’offerta 

formativa. Come agenzia formativa aperta al territorio e alla comunità, l’Istituto si è impegnato nella 

progettazione e realizzazione di corsi di specializzazione rivolti agli studenti diplomati e finalizzati 

all’immissione nel mondo del lavoro, compatibilmente alle richieste del territorio e alle disponibilità 

finanziarie. 

     I progetti sono esaminati da apposita commissione sulla base di criteri di ammissibilità quali: 

- piena coerenza con gli obiettivi del POF e finalità della scuola 

- completezza delle schede 

- rapporto costo complessivo rispetto ad alunni e al corso 

- numero di alunni destinatari del progetto 

- garanzia di equa ripartizione dei progetti tra scuole e convitti. 

- attinenza/pertinenza alla programmazione didattica-educativa del referente. 

Numerosi sono i sopralluoghi aziendali e le visite didattiche svolte nel corso dell’anno, nonché la 

partecipazione a convegni, fiere, mostre, tutto integrato nella programmazione curricolare e deliberato dai 

singoli Consigli di Classe. 

Anche la scuola organizza manifestazioni e convegni, 

utili per la migliore espressione delle doti individuali degli 

allievi e l’indispensabile rapporto con il mondo del lavoro e 

delle professioni. 

Nel corso degli anni si è giunti fino alla realizzazione 

della 33^ edizione della mostra-convegno ITAS 

dell’agricoltura ed artigianato abruzzesi. 

La scuola ospita nelle sue strutture numerosi incontri 

divulgativi organizzati da Circoli culturali, organizzazioni di 

categoria e ditte che operano nel settore tecnico. 
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 ORGANIZZAZIONE TEMPO-SCUOLA E CALENDARIO SCOLASTICO 

 

Le classi nell’a.s.2014/2015 sono così articolate: 

1^A  composta da 19 alunni 

1^B composta da 16 alunni 

1^C composta da 19 alunni 

2^A composta da 22 alunni 

2^B composta da 23 alunni 

2^C composta da 25 alunni 

3^A composta da 13 alunni 

3^B composta da 13 alunni 

4^A composta da 14 alunni 

5^A composta da 18 alunni         totale alunni ITAS   182 

 

Presso l’ITAS di Alanno le attività didattiche sono organizzate con la settimana corta , pertanto le lezioni 

saranno così suddivise: 

Per le classi prime (33 ore settimanali) 

 Lunedì- Mercoledì- : 8.00/13.50  

 Venerdì : 8.00/12.50 

 Martedì : 8.00/13.50- 14.30/16.30 

 Giovedì:  8.00/13.50- 14.30/16.30 

 

Per tutte le altre classi  (32 ore settimanali) 

 Lunedì- Mercoledì- Giovedì- Venerdì : 8.00/13.50 

 Martedì : 8.00/13.50- 14.30/16.30 

 

Le ore di lezione sono di 60 minuti, tranne la sesta ora (50 min.), per esigenze di trasporto degli alunni 

pendolari. 

 

L’anno scolastico è suddiviso in un trimestre ed un pentamestre 

Trimestre  :   9/09/2014 al 06/12/2014 

Pentamestre:  09/12/2014 al 9/06/2015 

 

Incontri scuola-famiglia 

- 21/11/2014  (venerdì) 

- 27/03/2015  (Lunedì) 

Inizio Lezioni: 9 settembre 2014 

Termine Lezioni: 9 giugno 2015 

Festività Natalizie: dal 22 dicembre 2014  al 6 gennaio 2015 

Festività Pasquali: dal 2 al 8 aprile 2015 

Altre Festività: 2 maggio (ponte del primo maggio); 1° giugno (ponte del 2 giugno) 

 

Da aggiungere la festa del Santo Patrono (3 febbraio ) e le seguenti Feste Nazionali:  

 tutte le domeniche; 

 il primo novembre, festa di tutti i Santi; 

 l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 

 il 25 dicembre Natale; 

 il 26 dicembre; 

 il primo gennaio, Capodanno; 

 il 6 gennaio, Epifania; 

 il lunedì dopo Pasqua (Pasquetta); 

 il 25 aprile, anniversario della liberazione; 

 il primo maggio, festa del Lavoro; 

 il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 
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LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

e 

L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

        Nella struttura dei corsi di studio presenti nell’istituto alcuni aspetti importanti relativi a momenti 

specifici dell’attività didattica sono stati strutturati in modo da diventare elementi caratterizzanti del 

curricolo.  

      Un ruolo di rilievo è riconosciuto al Consiglio di Classe come spazio di circolazione di idee, 

confronto, condivisione e negoziazione; ad esso è demandata la progettazione di moduli pluri- 

transdisciplinari e della quota locale del 20% del monte ore. 

           Un’attività progettuale è svolta dall’ITAS relativamente all’area modulare e di progetto con 

argomenti prettamente professionalizzanti. 

     Inoltre, al fine di integrare l’offerta formativa curricolare, sono stati predisposti una serie di progetti 

che saranno svolti in orario antimeridiano o pomeridiano. 

Tale progettazione è finalizzata all’individuazione di percorsi formativi funzionali alla realizzazione 

del diritto ad apprendere e alla scelta educativa degli alunni e si realizza con varie modalità. 

Innanzitutto l’articolazione modulare delle programmazioni disciplinari, che permette di  adeguare 

l’attività didattica alla classe. 

Alcune attività già realizzate negli anni scorsi saranno riproposte, ad esempio una fase di accoglienza 

per favorire l'integrazione degli allievi nel gruppo classe e guidarli alla conoscenza della nuova realtà 

scolastica, percorsi didattici individualizzati per alunni in situazione di handicap, iniziative di sostegno e 

recupero in itinere o ad inizio anno, CIC. 

La funzione educativa è particolarmente sentita in un istituto come il nostro cui è annesso un convitto, 

in cui gli allievi risiedono per l’intera settimana scolastica. 

 

Progetti di attuazione ed integrazione del curricolo  

 

ISTITUTO ITAS 

 

 Prove pratiche di microvinificazione 

Finalità:I discenti dovranno saper applicare praticamente tutte le conoscenze acquisite nell’ambito 

della disciplina Tecniche Agroalimentari in modo da potenziare le capacità critiche, analitiche e 

consolidare le competenze acquisite. 

 

 Conferenze sulle proposte occupazionali offerte dall’Esercito Italiano. 

Il Comando Militare Esercito Abruzzo incontrerà gli studenti delle ultime classi per illustrare le 

opportunità occupazionali al termine dell’iter scolastico. 

 

 Laboratorio di continuità 

Responsabile prof. Dell’Oste Antonio 

Alunni coinvolti dell’ITAS, IPSAA e ist. Comprensivo Alanno 

 

 Progetto alternanza scuola-lavoro 

Stage estivi presso aziende locali per gli alunni delle classi 3^A, 3^B e 4^A. 
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PROGETTAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA CONVITTO ITAS 

 

 Progetto “Educalcio”, volto alla socializzazione per mezzo dell'attività calcistica 

 

 Altre attività sportive connesse all'utilizzazione delle strutture (campo di calcetto, palestra) 

 

 “Terre d’Abruzzo e d’Italia” 

 

 

 

Responsabili: il coordinatore del convitto e i singoli educatori referenti le singole attività     

 

PROGETTAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA ITAS 

 Classe 1^A :        orto botanico Sant’Eufemia a Maiella 

                            Giardino dei Semplici (CH) 

 

 Classi 2^A/B  :      orto botanico Sant’Eufemia a Maiella    (Del Toro) 

                             Giardino dei Semplici (CH) 

 

  Classi 3^A/B:      Musical “Fame”  (Antinucci) 

                             Pastificio De Cecco  (Dell’Oste/Di Tommaso) 

                             Azienda Agrituristica Riccitelli   (Tiberii) 

                             Azienda Agrituristica Francani      (Tiberii) 

                             Fabbrica concimi Valagro   (Mazzocca/Properzio) 

                             Oasi WWF calanchi di Atri  (Mazzocca/Properzio) 

                             Esperienza trekking al Morrone o Maiella  (Tuttolani) 

          Viaggio d’istruzione : Verona :Fiera dei cavalli (7/8 Novembre 2014) (Tiberii) 

 

 Classe 4^A           Azienda agricola Aureli Ortucchio (AQ)  (Mazzocca/Properzio) 

                             Centrale del latte(Dell’Oste/Di Tommaso) 

                                        Azienda agricola Di Mascio – Loreto Aprutino  (Tiberii) 

                            Azienda agricola Cianflocca – Castel di Sangro    (Tiberii) 

              Viaggio d’istruzione : Agri Umbria (Umbria)    (Tiberii) 

 

 Classe 5^A          Azienda agricola Cianflocca – Castel di Sangro (Tiberii) 

                             Istituto Zooprofilattico  (Tiberii) 

                            Azienda vitivinicola Trulli  (Di Tommaso) 

                            Fiera dell’Agricoltura di Lanciano  (Mazzocca) 

                            Compost  (Del Toro) 

                                        Oasi Serrenella (Del Toro) 

                                        Orto botanico  (Del Toro) 

                 Visite al frantoio, azienda vinicola Roxan, centrale del latte Del Giudice  (Di Tommaso) 
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L’ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

 

 

       Orientare significa guidare i giovani a scoprire le loro attitudini, le loro difficoltà e ad aiutarli a 

compiere scelte consapevoli, attraverso un processo formativo continuo. 

       Una commissione di studio si preoccupa di individuare le eventuali difficoltà che possono nascere nel 

passaggio da un ordine di scuola all’altro, e cerca di approntare tecniche e strategie atte  

a superarle. 

 

Orientamento in entrata 

Orientamento rivolto agli alunni della scuola media: promuovendo la consapevolezza di sé, relativamente 

alla conoscenza dei propri interessi professionali, capacità scolastiche, valori professionali.  

 

Finalità :Informare ed orientare correttamente gli studenti della scuola media 

Metodo: 

 Somministrazione di test di orientamento (individuali o di gruppo) SDS 

 Pubblicizzazione dell’offerta formativa della scuola, attraverso la distribuzione di DVD di 

presentazione dell’istituto, presso le scuole medie. 

 Pubblicizzazione dell’istituto attraverso il canale promozionale del “Movie spot” 

 Pubblicità attraverso emittenti radio locali 

 Interventi dei docenti presso le scuole medie con presentazione dei corsi di studio 

 Visite guidate alle strutture dell’istituto, ai diversi laboratori con la dimostrazione di alcune 

esperienze didattiche e l’illustrazione delle loro finalità mediante il progetto “Laboratorio ad 

opzione” 

 Incontro con gli studenti e le loro famiglie attraverso il progetto “Scuola Aperta”. 

 Organizzazione di convegni, volti ad esplicitare sia l’offerta formativa del nostro istituto, sia le 

opportunità lavorative dei nostri giovani diplomati. 

 

Orientamento in itinere 

Finalità: orientare le future scelte scolastiche e professionali 

Metodo: 

 Uscite didattiche: costituiscono parte integrante della programmazione di ciascuna disciplina. Sono 

delle lezioni “fuori sede” durante le quali gli studenti prendono contatto con aziende, enti, ecc. 

 Realizzazione di stage: Lo stage consiste in una esperienza lavorativa di breve durata che lo studente 

può realizzare durante l’anno scolastico o nel periodo estivo presso aziende o enti convenzionati con 

l’ITAS. Queste esperienze hanno lo scopo di offrire agli studenti la possibilità di integrare le 

conoscenze acquisite con i programmi scolastici e/o utilizzare tecnologie non disponibili a scuola. 

 

 

Orientamento in uscita 

Orientamento rivolto agli alunni delle classi terminali (IV e V) per la scelta della facoltà universitaria o per 

l’introduzione nel mondo del lavoro. 

 

Finalità: guidare gli alunni delle ultime classi verso un percorso universitario e/o lavorativo 
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Metodo: 

ORIENTAMENTO ALLA SCELTA UNIVERSITARIA 

 Diffusione di materiale informativo su diversi atenei 

 Partecipazione a conferenze ed iniziative di orientamento da parte dell’università di Teramo 

 

ORIENTAMENTO ALLA SCELTA POST DIPLOMA 

 Partecipazione a conferenze ed iniziative di orientamento da parte dell’ITS-agroalimentare di 

Teramo 

 Partecipazione a conferenze ed iniziative di orientamento da parte dell’Esercito Italiano/comando 

Militare esercito “Abruzzo” – Ufficio Reclutamento e Comunicazione 

 Visite presso aziende ed agenzie di formazione presenti sul territorio 

 

ORIENTAMENTO AL LAVORO 

 Servizi per l’orientamento, dei centri per l’impiego (strategie di ricerca lavorativa, stesura di un 

curriculum vitae, simulazione di un colloquio di selezione) 

 Promozione di incontri con rappresentanti del mondo della scuola e del mondo del lavoro 

 Consulenze personalizzate. 
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RRAAPPPPOORRTT II   SS CCUUOO LL AA  FF AAMM IIGG LL IIAA   
 

 

         L’Istituto cerca di favorire il dialogo tra scuola e famiglia, ritenendolo un aiuto per la formazione dello 

studente e per prevenire l’insuccesso scolastico. 

        Sono state quindi prese le seguenti iniziative: 

 

 Gli insegnanti incontrano le famiglie all’inizio dell’anno scolastico in occasione delle elezioni della 

componente dei genitori per gli Organi Collegiali. 

 I rappresentanti dei genitori seguono i rapporti tra docenti e genitori. 

 Gli insegnanti incontrano singolarmente i genitori durante due colloqui generali, fissati per novembre 

e marzo in orario pomeridiano. 

 Nel periodo novembre-aprile ciascun docente è a disposizione dei genitori di mattina, per un’ora al 

mese, con cadenza mensile, per colloqui individuali. Il calendario delle ore di ricevimento dei singoli 

docenti è notificato a tutte le classi. 

 Qualora dovessero presentarsi problemi di carattere disciplinare, si verifichi una frequenza irregolare 

o si noti un evidente calo nel rendimento scolastico, ciascun docente direttamente o tramite il 

coordinatore di classe, contatterà anche telefonicamente la famiglia. 

 Per quanto concerne il profitto, la comunicazione verrà effettuata con la pagella alla fine del trimestre    

e del pentamestre. 

 Alla fine dell’anno scolastico agli alunni non ammessi a frequentare la classe successiva e a quelli 

con “sospensione del giudizio” si invia una comunicazione con riportati il profitto e le specifiche 

carenze rilevate, e contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero 

dei debiti formativi, le modalità e i tempi delle relative verifiche. 
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