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DATI DELLA SCUOLA 
 
 
 

 
Denominazione Istituto Tecnico Agrario di Alvito 

 
Codice FRTA03000X 

 
Indirizzo uffici 
Indirizzo plesso 

Via Casa Giamosca n. 9 – Alvito 
Via San Nicola – Alvito 

 
Telefono uffici 
Telefono plesso 

0776-510117 
0776-510033 

 

Email fric82000a@istruzione.it 
fric82000a@pec.istruzione.it 
 

 

Sito Web http://www.omnicomprensivoalvito.edu.it 
 

 
Orario uffici 5 giorni a settimana 

dalle ore 7.30 alle ore 14.30 

 
Orario plesso 5 giorni a settimana 

dalle ore 8.00 alle ore 15.00 
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
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1.1. Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 
 
L’Istituto Tecnico Agrario di Alvito è la scuola giusta nel posto giusto! Ne siamo 
convinti e adesso vi spieghiamo il perché. 
 

 

La scuola sorge nel territorio della 
Valle di Comino, un'ampia conca quasi 
circolare di 244 km² in buona parte 
circondata da monti che raggiungono la 
quota di 2000 m (Monte Meta e Monte 
Petroso). Posti in cerchio, lungo i bordi 
della valle, si trovano centri storici di 
notevole interesse che conservano 
ancora i resti degli antichi fasti 
medievali (Castello di Vicalvi, Castello 
di Alvito, Palazzo Cantelmo di Atina). 
 
 
 
 

La popolazione, che nel 1901 era di circa 
28.000 abitanti, oggi raggiunge a malapena 
i 20.000. La diminuzione è stata causata 
prevalentemente dall'emigrazione, iniziata a 
partire dagli anni ottanta dell'Ottocento e 
diretta soprattutto verso la Francia, la Gran 
Bretagna e gli Stati Uniti. 
 
 

 

 

 

Le radici culturali sono molto 
profonde e con orgoglio gli 
abitanti della Valle di Comino 
rivendicano la paternità del 
costume ciociaro, indossato 
ancora oggi nelle numerose feste 
popolari, e di antichi strumenti 
musicali come la zampogna, 
associata all’atmosfera delle feste 
natalizie. 
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La vivacità culturale 
caratterizza notevolmente 
questo territorio che è 
capace di organizzare 
eventi musicali e letterari 
di grande qualità. 
 

 
     

 

La Valle di Comino era storicamente una 
zona depressa, con un’economia povera 
basata sull’agricoltura e sull’allevamento 
del bestiame. Negli anni Settanta 
l’insediamento dello stabilimento FIAT 
nelle vicinanze ha contribuito a cambiare le 
condizioni economiche di numerose 
famiglie. 
 

Un altro volano dell’economia è rappresentato dal Parco 
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, entro il cui bacino 
sono collocati i Comuni di Alvito, Casalvieri, Gallinaro, 
San Donato Val Comino e Settefrati che hanno forte 
vocazione turistica ed assicurano un’economia stabile. 
 
  

     

Le maggiori aziende del territorio 
sono del settore agrario, con 
esempi importanti nell’industria 
molitoria ed elaiotecnica. 
 
 

Nell’ultimo decennio, grazie allo sforzo 
congiunto di tanti piccoli imprenditori, per lo più 
giovani, l’agricoltura della Valle di Comino sta 
vivendo una profonda fase di rinnovamento. Il 
settore della viticoltura ed enologia, in 
particolare, ha puntato sulla qualità riconosciuta 
del Cabernet di Atina DOC e ha riscoperto 
vitigni autoctoni come il Maturano e il Lecinaro, 
dalle cui uve si ottengono vini pregevoli. Non 
mancano altri esempi di prodotti di qualità come 
il Fagiolo cannellino di Atina DOP. 
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Anche il settore caseario ha registrato 
ottimi risultati ottenendo nel marzo 2018 
per un formaggio antico come il pecorino 
dei pascoli montani di Picinisco, il marchio 
DOP, il riconoscimento europeo che tutela 
la denominazione di origine. 
 

Grazie a questa visione lungimirante, il 
territorio ha subito radicali cambiamenti tanto 
da caratterizzarsi per una espansione delle 
attività anche nel settore secondario 
(commercio, artigianato e piccoli insediamenti 
industriali) e nel terziario (alberghi, ristoranti, 
attività agrituristiche e ricettive, cooperative) 
che fa ben sperare per il benessere economico 
delle future generazioni. 
 

 

 

 
La Valle di Comino ha puntato decisamente 
sulle risorse del proprio territorio, per questo 
le difende strenuamente con politiche di 
tutela ambientale molto serie e concrete. Nel 
febbraio 2018 è stato istituito il “Biodistretto 
Valle di Comino”, il primo distretto 
biologico del Lazio. 
 
 

I comuni della valle, inoltre, si sono 
costituiti in rete ed hanno aderito ad un 
Progetto Europeo di tutela ambientale, 
impegnandosi a ridurre le emissioni di gas 
climalteranti, esempio unico in Italia e in 
Europa per dimensioni territoriali e 
popolazione. 
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L’analisi del contesto della Valle di Comino ci permette di individuare i seguenti 
bisogni del territorio: 

• Riscoperta delle radici storiche e promozione dell’identità culturale; 
• Inclusione delle fasce deboli di popolazione; 
• Modernizzazione e apertura al mondo; 
• Sviluppo delle opportunità di lavoro locale – spesso legate 

all’autoimprenditorialità – per contrastare il fenomeno dello spopolamento; 
• Tutela dell’ambiente; 
• Migliore comunicazione – interna e verso l’esterno – delle proprie risorse e 

peculiarità; 
• Maggiore efficienza del trasporto pubblico, per migliorare la mobilità dei 

giovani che, per ovvie ragioni, non sono automuniti. 
 

 
 
Avete capito perché l’Istituto Tecnico Agrario di Alvito è la scuola giusta nel posto 
giusto? Perché intercetta il bisogno di inclusione e promozione culturale delle 
persone e perché fornisce ai giovani le competenze professionali nei settori: 

• produzioni vegetali, 
• produzioni animali, 
• viticoltura ed enologia; 
• trasformazione dei prodotti, 
• gestione del territorio, 
• tutela dell’ambiente, 

cioè proprio i settori su cui la Valle di Comino ha puntato per il suo sviluppo 
immediato e futuro. 
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1.2. Caratteristiche principali della scuola 
 

 
L’Istituto Tecnico Agrario di Alvito è l’unico istituto di istruzione secondaria di 
secondo grado della Valle di Comino. Le scuole superiori più vicine si trovano a 
Sora (16 km), Arpino (23 km), Roccasecca (25 km) e Cassino (31 km). 
 

 
La nostra è una piccola scuola, che accoglie annualmente circa 170 alunni. Il numero 
è rimasto costante nell’ultimo decennio. Quest’anno, purtroppo, abbiamo assistito ad 
un calo delle iscrizioni, per cui al momento frequentano soltanto 150 alunni, 
distribuiti su due corsi completi. Essere piccoli offre vantaggi immensi: clima 
accogliente, conoscenza reciproca, partecipazione di tutti, opportunità di trovare 
sempre e comunque uno spazio dove esprimere sé stessi. Essere piccoli per noi è un 
plus! 
 

 
Essere piccoli ci consente anche di decidere in fretta, di muoverci velocemente e di 
cambiare strada se necessario. Guardiamo con interesse alle tendenze in campo 
didattico e sperimentiamo, insieme ai nostri alunni, modi innovativi di fare scuola. 
Siamo attenti agli appuntamenti culturali e formativi offerti dal territorio e 
partecipiamo a numerosissime iniziative sia a livello locale che provinciale. 
 

 
A differenza della maggior parte degli istituti di istruzione superiore, che assemblano 
corsi di studio molto diversi tra loro come licei, tecnici e professionali, la nostra 
scuola è specializzata nel settore tecnologico, indirizzo agraria, agroalimentare e 
agroindustria. Ciò ci consente di focalizzare le attività didattiche – progetti, visite, 
convegni – sui temi tipici del mondo agricolo. Anche questo è un plus! 
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L’Istituto Tecnico Agrario di Alvito offre ai propri studenti due corsi completi, 
corrispondenti alle articolazioni: 

• produzioni e trasformazioni; 
• viticoltura ed enologia. 

 

 
La nostra scuola è pienamente consapevole del proprio ruolo di riferimento culturale 
e professionalizzante nella Valle di Comino e riconosce il valore formativo dello 
scambio con l’esterno che arricchisce gli studenti, il personale scolastico e la 
comunità locale. Si impegna, perciò: 
 

• a creare occasioni di incontro con il territorio finalizzate a far conoscere le 
proprie attività didattiche (giornate di scuola aperta, cerimonia di consegna dei 
diplomi di maturità, cerimonia di consegna degli attestati alle aziende partner 
nell’alternanza, tavole rotonde su temi di interesse locale, convegni su 
argomenti scientifico-tecnologici, ecc.); 

 
• ad allacciare rapporti di partenariato con i principali attori dell’economia 

locale (convenzioni con le imprese del territorio per stage aziendali, visite 
didattiche presso le realtà lavorative del posto, sviluppo di nuovi prodotti 
agricoli in collaborazione con le aziende, ecc.); 

 
• a partecipare attivamente alle iniziative del territorio (fiere locali del settore 

agricolo, settimane della sicurezza, mercatini storici, ecc.); 
 

• a collaborare con le amministrazioni locali e con le associazioni del territorio 
(ottimizzazione dei trasporti, utilizzo delle strutture comunali come il teatro e 
la sala consiliare, progetti di inclusione sociale e volontariato, ecc.). 
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In questa pagina vi mostriamo solo alcune delle tante iniziative organizzate durante lo 
scorso anno scolastico 2017-2018 e che hanno visto l’Istituto Tecnico Agrario di 
Alvito protagonista nel territorio e insieme al territorio: 
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1.3. Ricognizione attrezzature e risorse strutturali 
 

 
 

L’Istituto Tecnico Agrario di Alvito è ospitato 
all’interno dell’ex Convento di San Nicola, un 
edificio storico gravato da vincolo della 
Sovrintendenza, di particolare pregio artistico e di 
significativa rilevanza storica nella Valle di 
Comino.  
Gli ambienti, riadattati per l’uso didattico dalla 
loro primitiva destinazione, sono spaziosi e 
luminosi e contribuiscono a rendere piacevoli i 
momenti di socializzazione durante le pause 
giornaliere e nelle occasioni di svago organizzate 
durante l’anno scolastico. 
 

 
 

Al piano terra dell’edificio, 
attorno al cortile interno che in 
origine era il chiostro 
conventuale, si trovano la sala 
professori con annessa 
biblioteca, l’ufficio del 
responsabile di plesso, un’aula 
per le lezioni individualizzate e 5 
aule scolastiche. 
 

 

 
 

L’ufficio di presidenza e le 
altre 5 aule scolastiche sono 
ubicate al primo piano, a 
cui si accede tramite una 
bellissima scala decorata 
con marmi policromi. 

 

 

Esclusa dalla disponibilità 
della scuola è l’ex chiesa di 
San Nicola, adiacente alla 
struttura del convento, 
recentemente sconsacrata per 
essere adibita a sede di eventi 
di interesse pubblico a 
beneficio della comunità di 
Alvito e dintorni.  
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In corpi esterni all’edificio principale si trovano la palestra, il laboratorio di 
informatica, il laboratorio di scienze, il laboratorio di chimica e la cantina. 
Nell’ultimo anno sono stati fatti interventi di recupero di ulteriori spazi da destinare 
ad attività didattiche. Tali lavori hanno portato a realizzare un salone da 80 posti da 
adibire a sala riunione o convegni. Esternamente, inoltre, è stata ripulita ed attrezzata 
un’area verde da utilizzare come orto didattico, all’interno della quale è stato allestito 
anche un apiario. 
 

  
 
Il fiore all’occhiello delle strutture dell’Istituto Tecnico Agrario di Alvito è l’azienda 
agraria, situata a circa un chilometro di distanza dalla sede della scuola. 
Essa è costituita da un appezzamento di terreno della superficie di 12 ettari sul quale 
insistono strutture di servizio: una casa colonica adibita ad uffici, uno spogliatoio per 
il cambio degli operai, un magazzino attrezzi per il ricovero dei mezzi agricoli, un 
magazzino dei materiali, un silos di stoccaggio dei cereali. 
 

      
 
Una parte del terreno, circa 7 ettari, è gestita direttamente dalla scuola e coltivata ad 
arboreti e seminativo nudo. La parte arborata comprende: 

1. un vigneto con i vitigni Cabernet, Merlot, Montepulciano, Trebbiano; 
2. un frutteto delle varietà antiche di mele, pere e susine; 
3. un uliveto di Arboquina, una varietà spagnola di olivo; 
4. una tartufaia di roverelle micorizzate. 

La parte a seminativo nudo è coltivata con: 
1. cereali (farro ed orzo); 
2. canapa industriale; 
3. erba medica. 

Il raccolto viene venduto tal quale o trasformato.  
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La restante parte del terreno, circa 5 ettari, è concessa in uso all’ARSIAL che l’ha 
destinata a progetti di ricerca, sviluppo e conservazione di specie autoctone: 

1. frutteto di ciliegi, mele e pere; 
2. orticole invernali ed estive, tra cui asparago, peperone di Pontecorvo, aglio 

rosso di Castelliri. 
E’ presente anche una serra per la riproduzione dei semi. 
L’Istituto Tecnico Agrario di Alvito è, inoltre, socio della cooperativa “Sant’Anna” 
che gestisce un impianto di trasformazione per la produzione di conserve, confetture 
e succhi di frutta ottenuti da piccoli frutti (fragole, lamponi, more, mirtilli, ribes). 
 
 

  
 

  
 
 

La gestione delle strutture dell’Istituto Tecnico Agrario 
di Alvito – il complesso monumentale del Convento di 
San Nicola e l’azienda agraria – data la loro natura così 
singolare, è estremamente complessa e pone non pochi 
problemi legati alla sicurezza. La scuola, particolarmente 
attenta al tema della salute e della sicurezza dei 
lavoratori e soprattutto degli studenti, si è dotata di un 
Piano di Sicurezza dettagliato che viene costantemente 
monitorato e divulgato agli utilizzatori. 
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1.4. Risorse professionali 
 
Il rappresentante legale dell’Istituto Tecnico Agrario di Alvito, nonché di tutto 
l’Istituto Omnicomprensivo di Alvito, è il Dirigente scolastico dott. Gianfrancesco 
D’Andrea. Dopo anni di presidi reggenti, l’attuale dirigente è titolare di incarico. 
 
A lui sono affidati i compiti di gestione unitaria della scuola, comprendendo sia le 
risorse finanziarie, che quelle umane e strumentali. Nella direzione di una sempre più 
piena attuazione dell’Autonomia scolastica, la legge 107/2015 ha affidato nuovi 
compiti al DS tra cui, al comma 4, la definizione degli indirizzi per l’elaborazione del 
PTOF. Spetta a lui, dunque, indirizzare l’organizzazione dell’attività didattica 
curricolare ed extracurricolare, del potenziamento dell’offerta formativa, delle attività 
progettuali anche d’intesa con gli enti e le associazioni del territorio, della formazione 
di tutto il personale docente e non. 
 
 

      
 
 

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi, o DSGA, dell’Istituto Tecnico 
Agrario di Alvito, nonché di tutto l’Istituto Omnicomprensivo di Alvito, è il sig. 
Mariano Sambucci. 

Egli sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione. Ha 
autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza esterna. 
Coadiuva, inoltre, il Dirigente scolastico nelle proprie funzioni organizzative e 
amministrative. 
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L’Istituto Tecnico Agrario di Alvito si avvale della professionalità di 8 docenti di 
sostegno e 28 docenti su posto comune, di cui 21 docenti laureati e 7 docenti 
diplomati, la maggior parte dei quali lavora stabilmente presso la scuola. 

Essi coprono il fabbisogno di ore di insegnamento, sostegno e potenziamento per le 
attuali – anno scolastico 2018-2019 – dieci classi, corrispondenti a due corsi 
completi. 

INSEGNAMENTI FABBISOGNO 
Lingua e letteratura italiana 40 h 
Storia 20 h 
Geografia generale ed economica 2 h 
Lingua inglese 30 h 
Matematica 34 h 
Diritto ed economia 8 h 
Scienze della terra e biologia 8 h 
Scienze motorie e sportive 20 h 
IRC o attività alternative 10 h 
Fisica 12 h 
Chimica 12 h 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 12 h 
Tecnologie informatiche 6 h 
Scienze e tecnologie applicate 6 h 
Complementi di matematica 4 h 
Produzioni animali 16 h 
Produzioni vegetali 22 h 
Trasformazione prodotti 12 h 
Economia, estimo, marketing e legislazione 15 h 
Genio rurale 10 h 
Biotecnologie agrarie 8 h 
Gestione dell’ambiente e del territorio 4 h 
Viticoltura e difesa della vite 4 h 
Enologia 4 h 
Biotecnologie vitivinicole 3 h 
Laboratorio di fisica, chimica, scienze agrarie 62 h 
Laboratorio di informatica 4 h 
Laboratorio di grafica 4 h 
Potenziamento 36 h 
Sostegno 144 h 
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Nell’anno scolastico 2018-2019 sono in servizio i seguenti professori: 

N. CLASSE DI CONCORSO NOMINATIVO STABILE 
1.  A12 – Italiano e storia Annamaura Vassalli X 
2.  A12 – Italiano e storia Sandra Ianni X 
3.  A12 – Italiano e storia Ilenia Giovannone  
4.  A24 – Inglese Giuseppina Tomei X 
5.  A24 – Inglese Iolanda Di Legge X 
6.  A27 – Matematica e fisica Domenica Di Fazio X 
7.  A27 – Matematica e fisica Enrico Morelli X 
8.  A27 – Matematica e fisica Marco Notargiacomo X 
9.  A34 – Chimica Patrizia Bracaglia X 
10.  A37 – Scienze delle costruzioni Massimiliano Marziale X 
11.  A40 – Informatica Francesco Di Lucia  
12.  A46 – Diritto Blandina Sauro  
13.  A48 – Scienze motorie Antonio Bruno X 
14.  A50 – Scienze biologiche Luisa Martini X 
15.  A50 - Potenziamento Amilcare D’Orsi X 
16.  A51 – Scienze agrarie Fabio Di Paolo X 
17.  A51 – Scienze agrarie Ferdinando Alterio X 
18.  A51 – Scienze agrarie Gianpiero Aquila X 
19.  A51 – Scienze agrarie Lucia Cedrone X 
20.  A52 – Produzioni animali Vincenzo Politi X 
21.  IRC – Insegnamento religione cattolica Cinzia Pellegrini  
22.  B03 – Potenziamento Fernando Andreozzi X 
23.  B11 – Laboratorio di scienze agrarie Nicola Tata X 
24.  B11 – Laboratorio di scienze agrarie Dina Cedrone X 
25.  B11 – Laboratorio di scienze agrarie Filippa Pellecchia X 
26.  B11 – Laboratorio di fisica e chimica Marianna Rondinelli  
27.  B16 – Laboratorio di informatica Vincenzo Boccia  
28.  B17 – Laboratorio di grafica Benedetto Nicolotti  
29.  AD02 – Sostegno Nadia Simeone X 
30.  AD02 – Sostegno Silvia Volante X 
31.  AD02 – Sostegno Romina Vettese X 
32.  AD02 – Sostegno Angela Della Rocca X 
33.  AD02 – Sostegno Norma Fabrizio  
34.  AD02 – Sostegno Jessica Persechino  
35.  AD02 – Sostegno Lucio Ferri  
36.  AD02 – Sostegno Alessandro Volante  
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Il funzionamento amministrativo e logistico dell’Istituto Tecnico Agrario di Alvito è 
assicurato da 13 dipendenti inquadrati come personale ATA. 

Nell’anno scolastico 2018-2019 è in servizio il seguente personale ATA: 

N. CATEGORIA NOMINATIVO STABILE 
1.  Personale amministrativo Lisa Canini X 
2.  Personale amministrativo Anna Pizzuti X 
3.  Personale amministrativo Noemi Magnarelli X 
4.  Personale amministrativo Anna Ferrera X 
5.  Personale amministrativo Tania Arpino X 
6.  Personale amministrativo Maria Alicandro X 
7.  Personale tecnico (azienda agraria) Irene Loreti X 
8.  Personale ausiliario (azienda agraria) Maria Civita Grossi  
9.  Personale ausiliario (azienda agraria) Daniele Caprarelli  
10.  Personale ausiliario Mario Lollo X 
11.  Personale ausiliario Domenico Pallante X 
12.  Personale ausiliario Giacomo Pellecchia X 
13.  Personale ausiliario Antonia Pittore X 
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Sezione 2 

 
LE SCELTE STRATEGICHE 
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2.1.  Priorità desunte dal RAV 
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2.2.  Obiettivi formativi prioritari 
 
Competenze europee 

 

 

Cittadinanza e Costituzione 

Interculturalità 

 

 

Competenze linguistiche 

Competenze digitali 
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Linee guida inclusione 

 

 

Parità di genere 

Agenda 2030 

 

 

Linee guida ambiente 

Sicurezza nei luoghi di lavoro 
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2.3.  Piano di miglioramento 
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2.4.  Principali elementi di innovazione 
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Sezione 3 

 
L’OFFERTA FORMATIVA 
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3.1. Traguardi attesi in uscita 
 
L’Istituto Tecnico Agrario di Alvito, in base al sistema di riordino delle istituzioni 
scolastiche attuato nel 2010, la cosiddetta Riforma Gelmini, è classificato come 
Istituto Tecnico, del settore Tecnologico, ad indirizzo Agraria, Agroalimentare e 
Agroindustria. Ospita al suo interno due articolazioni: Produzioni e Trasformazioni; 
Viticoltura ed Enologia. 
	
L’indirizzo Agraria, Agroalimentare e 
Agroindustria integra competenze nel campo 
della organizzazione e della gestione delle 
attività produttive, trasformative e valorizzative 
del settore, con attenzione alla qualità dei 
prodotti e al rispetto dell’ambiente e sugli 
aspetti relativi alla gestione del territorio, con 
specifico riguardo agli equilibri ambientali e a 
quelli idrogeologici e paesaggistici. 
 
 

 

 
 

L’articolazione Produzioni e Trasformazioni è 
diretta all’approfondimento delle problematiche 
collegate all’organizzazione delle produzioni 
animali e vegetali, alle trasformazioni e alla 
commercializzazione dei relativi prodotti, 
all’utilizzazione delle biotecnologie; 

 
L’articolazione Viticoltura ed enologia 
approfondisce le problematiche collegate 
all’organizzazione specifica delle produzioni 
vitivinicole, alle trasformazioni e 
commercializzazione dei relativi prodotti, 
all’utilizzazione delle biotecnologie.  
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PROFILO IN USCITA 

DEL DIPLOMATO IN AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA 
 

Il Diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria: 
- ha competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive, trasformative e 
valorizzative del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti ed al rispetto dell’ambiente; 
- interviene, altresì, in aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli equilibri 
ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici. 
In particolare, 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 di 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. 
 

 
 
 
 

 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

SPECIFICI DELL’INDIRIZZO AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA 
 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo Agraria, Agroalimentare e 
Agroindustria consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 
1. Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali. 
2. Organizzare attività produttive ecocompatibili. 
3. Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando 
tracciabilità e sicurezza. 
4. Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi produttivi; 
riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza. 
5. Elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto ambientale. 
6. Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività agricole 
integrate. 
7. Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le situazioni 
ambientali e territoriali. 
8. Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle 
caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente. 
In relazione a ciascuna delle articolazioni le competenze di cui sopra sono sviluppate coerentemente con la 
peculiarità del percorso di riferimento. 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI 
COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE TECNOLOGICO 

 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento di seguito 
specificati in termini di competenze. 
- Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi 
della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 
- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente. 
- Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel 
corso del tempo. 
- Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione. 
- Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
- Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 
- Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che 
riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. 
- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative. 
- Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni. 
- Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare dati. 
- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
- Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e 
del territorio. 
- Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei 
servizi. 
- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di riferimento. 
- Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 
- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 
nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
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3.2. Insegnamenti e quadri orario 
 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI AREA GENERALE 
COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE TECNOLOGICO 

 

DISCIPLINA ORE SETTIMANALI 
1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia 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 
Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DELL’INDIRIZZO 
AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA 

 

DISCIPLINA ORE SETTIMANALI 
1° 2° 3° 4° 5° 

Scienze integrate (Fisica) 3 3 --- --- --- 
di cui in compresenza 1 1 --- --- --- 
Scienze integrate (Chimica) 3 3 --- --- --- 
di cui in compresenza 1 1 --- --- --- 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 --- --- --- 
di cui in compresenza 1 1 --- --- --- 
Tecnologie informatiche 3 --- --- --- --- 
di cui in compresenza 2 --- --- --- --- 
Scienze e tecnologie applicate --- 3 --- --- --- 
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 
DELL’ARTICOLAZIONE PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI 

 

DISCIPLINA ORE SETTIMANALI 
1° 2° 3° 4° 5° 

Complementi di matematica --- --- 1 1 --- 
Produzioni animali --- --- 3 3 2 
Produzioni vegetali --- --- 5 4 4 
Trasformazione dei prodotti --- --- 2 3 3 
Economia, estimo, marketing e legislazione --- --- 3 2 3 
Genio rurale --- --- 3 2 --- 
Biotecnologie agrarie --- --- --- 2 3 
Gestione dell’ambiente e del territorio --- --- --- --- 2 

di cui in compresenza          --- --- 8 9 10 
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 
DELL’ARTICOLAZIONE VITICOLTURA ED ENOLOGIA 

 

DISCIPLINA ORE SETTIMANALI 
1° 2° 3° 4° 5° 

Complementi di matematica --- --- 1 1 --- 
Produzioni animali --- --- 3 3 2 
Produzioni vegetali --- --- 5 4 --- 
Viticoltura e difesa della vite --- --- --- --- 4 
Trasformazione dei prodotti  --- --- 2 2 --- 
Enologia --- --- --- --- 4 
Economia, estimo, marketing e legislazione --- --- 3 2 2 
Genio rurale --- --- 3 2 --- 
Biotecnologie agrarie  --- --- --- 3 --- 
Biotecnologie vitivinicole --- --- --- --- 3 
Gestione dell’ambiente e del territorio --- --- --- --- 2 

di cui in compresenza          --- --- 8 9 10 
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ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO 
DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

L’Istituto Tecnico Agrario di Alvito è impegnato a fornire a tutti gli studenti pari 
opportunità e a prevenire tutte le forme di discriminazione. Ciò è tanto più importante 
in un ambito che investe la sfera più intima delle persone e tocca le loro coscienze, 
ossia quello della religione. 
In fase di iscrizione gli alunni possono scegliere se avvalersi o meno 
dell’insegnamento della religione cattolica. Nel secondo caso possono optare per : 

a) attività didattiche e formative con un insegnante appositamente incaricato; 
b) attività di studio e/o di ricerca individuali, con assistenza di personale docente; 
c) libera attività di studio e/o di ricerca individuale, senza assistenza di personale 

docente (solo per studenti delle scuole superiori); 
d) non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica 

(se, in base all’orario, se ne ravvisa la possibilità). 
Per l’opzione a) non vi sono vincoli sulla disciplina da insegnare come attività 
alternativa, se non quelli derivanti dal fatto che questa non può essere una materia già 
oggetto di insegnamento nella scuola, perché non si deve commettere neanche 
l’errore di sfavorire gli alunni che si avvalgono dell’IRC e che quindi non potrebbero 
seguire tale disciplina se non a discapito della propria coscienza. 
L’Istituto Tecnico Agrario di Alvito riproporrà anche per il triennio 2019-2022 le 
attività alternative alla religione cattolica programmate negli anni passati e accolte 
favorevolmente da alunni e famiglie: 
 

Educazione alla cittadinanza attiva 

Culture a confronto 

Educazione all’affettività ed alla convivenza civile 
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3.3. Curricolo di istituto 
 
L’offerta formativa curricolare dell’Istituto Tecnico Agrario di Alvito è stata decisa 
collegialmente in seno ai Dipartimenti disciplinari, articolazioni funzionali del 
collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa. 
I Dipartimenti sono costituiti seguendo lo schema degli assi culturali del DM 
139/2007 e denominati: dei linguaggi, storico-sociale, scientifico-tecnologico, 
informatico-matematico, con l’aggiunta del dipartimento dell’inclusione che riunisce 
tutti i docenti di sostegno. 
 

DIPARTIMENTI E DISCIPLINE AFFERENTI 

Dipartimento dei linguaggi 
Lingua e letteratura italiana 
Lingua inglese 
Scienze motorie e sportive 

Dipartimento storico-sociale 
Storia 
Geografia generale ed economica 
Diritto ed economia 
Religione Cattolica o attività alternative 

Dipartimento dell’inclusione 
Sostegno 

Dipartimento informatico-matematico 
Matematica 
Complementi di matematica 
Tecnologie informatiche 

Dipartimento scientifico-tecnologico 
Scienze integrate (Sc. della Terra e Biologia) 
Scienze integrate (Fisica) 
Scienze integrate (Chimica) 
Tecnologie e tecniche di rappresentaz. grafica 
Scienze e tecnologie applicate 
Produzioni animali 
Produzioni vegetali 
Trasformazione dei prodotti 

Economia, estimo, marketing e legislazione 
Genio rurale 
Biotecnologie agrarie 
Gestione dell’ambiente e del territorio 
Viticoltura e difesa della vite 
Enologia 
Biotecnologie vitivinicole 
Laboratorio 

 
L’offerta formativa curricolare – conforme alle Linee Guida del MIUR – è riportata 
in dettaglio all’interno del documento intitolato “Curricolo di istituto” allegato al 
presente PTOF. 
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3.4. Alternanza scuola-lavoro 
 

A partire dall’anno 2015/2016, in attuazione della Legge 107/2015, l’alternanza 
scuola-lavoro è diventata obbligatoria per complessive 400 ore negli Istituti Tecnici, 
da svolgersi nell’arco del secondo biennio e quinto anno. 
Le attività didattiche legate all’alternanza, dunque, non vanno più intese come un 
ampliamento dell’offerta formativa ma sono parte integrante del curricolo di istituto. 
 
L’Istituto Tecnico Agrario di Alvito ha da subito considerato l’alternanza come un 
ponte privilegiato per unire la scuola al territorio. Ha, perciò, basato il progetto di 
alternanza sugli stage aziendali, da svolgere presso le imprese locali. 
Le ore di stage occupano l’80% del monte ore di alternanza. Il restante 20% viene 
raggiunto con la partecipazione alle seguenti attività formative: 
 

PROGETTI AREA ALTERNANZA 
 

 

Priorità sicurezza Corsi obbligatori e di approfondimento sul tema della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro 

Un brindisi in convento Cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione alle 
aziende partner dell’alternanza 

Scuola aperta al territorio Tavola rotonda condotta da esperti del territorio su temi di 
interesse agrario 

Giornata della biodiversità Attività formativa sul concetto di biodiversità e nello specifico 
sulla valorizzazione della biodiversità locale 

Premio alternanza Premiazione degli studenti che si sono distinti durante il 
percorso di alternanza scuola-lavoro 

Progetto AGRALIA 
Allestimento di uno stand alla fiera “Agralia”, presso il centro 
Fiere di Sora, per l’esposizione dei prodotti realizzati 
nell’azienda agraria dell’Istituto 

Progetto CREA 
Sviluppo di nuovi prodotti enologici con l’utilizzo di vitigni 
autoctoni, in collaborazione con il centro di ricerche CREA di 
Velletri. 

Progetto UNICAS 
Ricognizione e monitoraggio delle aziende della Valle di 
Comino che operano in regime di agricoltura biologica, in 
collaborazione con l’Università di Cassino. 
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3.5. Iniziative di ampliamento curriculare 
 

Ci piace iniziare questo paragrafo del PTOF dedicato all’ampliamento dell’offerta 
curriculare con la foto di “Freedom”, la bellissima scultura in bronzo realizzata 
dall’artista Zenos Frudakis, americano di origine greca, situata a Philadelphia. 
 

 
 

Colpisce per il suo profumo di libertà, per lo slancio poetico irresistibile che dai corpi 
bronzei si trasferisce sui fruitori, emoziona chiunque la guardi perché la conquista 
della libertà è un desiderio universale. 
 
I progetti che l’Istituto Tecnico Agrario di Alvito ha messo in piedi per ampliare 
l’offerta curriculare sono pensati con questo obiettivo: formare cittadini liberi. 
Per questo sono di ampio respiro, non si limitano al settore professionale/lavorativo 
ma abbracciano la sfera culturale, sociale e personale. 
 
Hanno un risvolto pratico mai disgiunto dalla componente relazionale ed emotiva: ad 
esempio il miglioramento delle competenze linguistiche è ottenuto con percorsi 
interculturali, scambi con studenti di altri nazioni, eventi in lingua (incontri con 
personaggi di madrelingua, spettacoli teatrali, debate) mentre il miglioramento delle 
competenze digitali passa attraverso l’uso della tecnologia nella comunicazione e 
stimola la riflessione sulle insidie presenti in tale moderno mezzo (isolamento, 
distacco dalla realtà, dipendenza, cyberbullismo); la costruzione delle competenze 
civiche e sociali e la consapevolezza culturale vengono incentivate mediante 
iniziative che rafforzano il rapporto con il territorio o che si ispirano a giornate di 
riflessione promosse da organismi nazionali e internazionali, in modo da suscitare il 
senso di appartenenza alla dimensione locale e globale del mondo. 
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3.5.1. PROGETTI DI POTENZIAMENTO 
 

Sono ideati o rielaborati nella fase di progettazione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa. Hanno validità triennale. Sono affidati ai docenti di potenziamento 
dell’organico dell’autonomia. Si protraggono per l’intero anno scolastico. Sono svolti 
in orario extracurriculare o non. Rappresentano un chiaro valore aggiunto rispetto 
all’offerta curriculare tipica dell’indirizzo di studio della scuola. 
Per il triennio 2019-2022 l’Istituto Tecnico Agrario di Alvito intende attivare i 
seguenti progetti di potenziamento: 
 
 

 

Progetto Public speaking – docente di lingua inglese 
Parlare in pubblico 
Teatro in lingua 
Film in lingua 
Educational sites 
Debate in lingua 
Conversazione con ospiti di madre lingua inglese 
Gemellaggio con la cittadina portoghese di Alvito 
Certificazione linguistica (*) 
 

 

Progetto Laboratorio – docente di esercitazioni agrarie 
Marchi di qualità 
Etichette 
Analisi sensoriale olio e vino 
Apertura azienda 
Agricoltura 4.0 
Laboratorio 
Service analisi 
 

 

Progetto Agenda 2030 – docente di biologia 
Cambiamenti climatici 
Inquinamento ambientale 
Green economy 
Tutela della biodiversità 
Progetto apicoltura 
Organizzazione eventi sulla sostenibilità 
Terre di Comino Smart Land 

 
(*) Attività a pagamento: il costo dell’esame e dell’attestato è sostenuto dalle famiglie. 
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PROGETTO PUBLIC SPEAKING 
 
 

Parlare in 
pubblico 

Leggere brani ad alta voce o esporre argomenti davanti a spettatori. 20 h 

Teatro in lingua Mettere in scena dei piccoli sketch teatrali in cui gli alunni recitano 
in inglese. 20 h 

Film in lingua Vedere dei film in lingua originale. 20 h 

Web Utilizzo di educational sites (ad esempio TED.ED, agendaweb.org, 
oilproject.org, ecc.) 30 h 

Debate in lingua Gioco a squadre in cui si discute per difendere due posizioni 
contrapposte. 20 h 

Conversazione Conversare con ospiti di madre lingua inglese. 20 h 

Gemellaggio 

Nell’ambito del progetto e-twinning finalizzato al gemellaggio con 
la cittadina portoghese di Alvito, approfondire le tematiche del 
progetto, ricevere gli ospiti portoghesi e parlare con loro in lingua 
inglese. 

20 h 

Lezioni Lezioni di preparazione alla certificazione linguistica. 40 h 

Certificazione 
linguistica (*) 

Contatti e organizzazione per la gestione delle certificazioni 
linguistiche. 8 h 

TOTALE ORE 6 h settimanali x 33 settimane = 198 h 
(*) Attività a pagamento: il costo dell’esame e dell’attestato è sostenuto dalle famiglie. 
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PROGETTO LABORATORIO 
 
 

Marchi di qualità Esaminare in dettaglio i disciplinari di produzione di tutti i prodotti 
del territorio con marchio di qualità. 30 h 

Etichette 
Normativa in materia di etichettatura degli alimenti. Studio di una 
campagna pubblicitaria per il lancio di un prodotto alimentare. 
Realizzazione di etichette personalizzate. 

30 h 

Analisi sensoriale Corso sull’analisi sensoriale dell’olio di oliva e del vino. 30 h 

Apertura azienda Simulazione degli adempimenti per l’apertura di un’azienda 
agricola. 30 h 

Agricoltura 4.0 Gestione informatizzata delle attività agricole. Agricoltura di 
precisione.  70 

Laboratorio Esercitazioni di laboratorio finalizzate alle analisi qualitative 
routinarie di terreno, vino, olio e latte. 70 

Service analisi Attrezzare un servizio laboratoriale aperto al territorio. 70 

TOTALE ORE 10 h settimanali x 33 settimane = 330 h 

 

 

PROGETTO AGENDA 2030 
 
 

Cambiamenti 
climatici 

Cause ed effetti del riscaldamento del pianeta. 40 h 

Inquinamento 
ambientale 

Cause ed effetti dell’inquinamento del suolo, dell’acqua, dell’aria. 40 h 

Green economy Fonti di energia rinnovabili. 40 h 
Tutela della 
biodiversità 

Lezioni sulla biodiversità della flora e della fauna appenninica. 40 h 

Progetto 
apicoltura 

Corso teorico e pratico sull’apicoltura. 57 h 

Organizzazione 
eventi 

Corso di micologia. Debate a scuola. Convegno giornata della terra. 40 h 

Terre di Comino 
Smart Land 

Studio dettagliato del progetto del territorio. 40 h 

TOTALE ORE 9 h settimanali x 33 settimane = 297 h 
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3.5.2. PROGETTI EXTRACURRICULARI 
 

Sono ideati in sede dipartimentale e inseriti nella programmazione di classe. Sono 
svolti dai docenti delle discipline. Hanno durata breve, per lo più hanno il carattere di 
eventi. Possono svolgersi in orario scolastico o meno. Sono finalizzati alla 
costruzione della persona e allo sviluppo del senso civico, alla presa di coscienza dei 
diritti e dei doveri dell’essere cittadino; rappresentano dei momenti di socializzazione 
e collaborazione tra alunni di classi diverse, collegano la scuola al territorio, danno 
visibilità alla scuola e contribuiscono alla costruzione del senso di appartenenza alla 
scuola stessa. 
 

PROGETTI AREA DIDATTICA 
 
 

DIPARTIMENTO DEI LINGUAGGI 
Progetto e-
twinning 
In fase di avvio 

Tramite la piattaforma e-twinning è stato avviato un progetto di gemellaggio 
tra Alvito (Fr) e l’omonima cittadina portoghese di Alvitos. Nella prima fase 
gli ospiti portoghesi verranno accolti ad Alvito (Fr) e visiteranno il Comune, 
l’Istituto Agrario, il territorio della Valcomino, le bellezze artistiche italiane 
famose in tutto il mondo (Roma, Napoli, Montecassino, ecc.). 
Successivamente una rappresentanza di nostri studenti e docenti si recherà in 
Portogallo per conoscere le peculiarità artistico/culturali di Alvitos e dintorni. 

Libriamoci a 
scuola 
Ottobre 

Iniziativa di promozione della lettura con momenti di lettura ad alta voce 
negli spazi della scuola o in luoghi pubblici di Alvito. I lettori sono gli 
studenti stessi che scelgono testi della letteratura italiana ed internazionale 
ispirandosi a vari generi: horror, fantasy, romantico, ecc. Intervengono anche 
ospiti esterni: autori, attori amatoriali, personaggi del mondo locale, volontari. 

Scarpette rosse 
25 Novembre 

La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è 
una ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per 
sensibilizzare l’opinione pubblica alla triste realtà della violenza di genere. In 
molti Paesi si è diffusa l’iniziativa di ricordare le donne vittime di violenza 
esponendo delle scarpe rosse, un paio per ogni donna vittima di violenza 
nell’anno in corso. 

Mercatino storico 
di San Benedetto 
Marzo 

I festeggiamenti in onore di San Benedetto, il Santo Patrono d’Europa, si 
svolgono a Cassino nel mese di marzo. Iniziano con l’accensione della 
fiaccola benedettina “Pro Pace et Europa Una” che parte da Norcia per 
terminare il suo percorso a Cassino, dopo aver fatto tappa a Berlino, nel cuore 
dell’Europa, e in Piazza San Pietro. Terminano il 21 marzo con la 
celebrazione nel Monastero di Montecassino. In mezzo tante iniziative 
popolari tra cui il mercatino storico, all’interno del cortile del palazzo badiale, 
che vede coinvolti centinaia di ragazzi delle scuole di Cassino e del Cassinate 
impegnati a riscoprire le origini e le tradizioni della terra di San Benedetto. 
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Settimana azzurra 
Maggio (*) 

Attività sportiva sotto la guida di istruttori esperti e qualificati, per iniziare i 
giovani agli sport acquatici: vela, canoa, windsurf, sci nautico. Si svolge nella 
riserva naturale di Policoro, in Basilicata, in un mare incontaminato e sicuro, 
dove non è raro assistere al transito dei delfini e delle tartarughe marine. Alla 
pratica dello sport si uniscono le escursioni culturali ai Musei e Parchi 
Archeologici della Magna Grecia e ai Sassi di Matera. 

 
(*) Attività a pagamento: il costo del viaggio è sostenuto dalle famiglie. 

 

DIPARTIMENTO STORICO-SOCIALE 
Giornata della 
memoria 
27 Gennaio 

Ricorrenza internazionale per commemorare le vittime dell’Olocausto, il 
genocidio perpetrato dalla Germania nazista e dai suoi alleati nei confronti 
degli ebrei d'Europa e, per estensione, lo sterminio di tutte le categorie di 
persone dai nazisti ritenute "indesiderabili" per motivi politici o razziali. 
Viene celebrata il 27 gennaio di ogni anno, la data in cui le truppe 
dell’Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. 

Giorno del 
ricordo 
10 Febbraio 

Solennità civile nazionale italiana che vuole conservare e rinnovare la 
memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, 
dell’esodo degli istriani, dei fiumani e dei dalmati italiani dalle loro terre 
durante la seconda guerra mondiale e nell’immediato secondo dopoguerra e 
della più complessa vicenda del confine orientale. 

Giornata della 
Costituzione 
17 Marzo 

Celebrazione della nascita dello Stato italiano, avvenuta in seguito alla 
proclamazione del Regno d’Italia del 17 marzo 1861. Solo da pochi anni, con 
la legge del 23 novembre 2012, n. 222 relativa alle “Norme sull’acquisizione 
di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e 
sull’insegnamento dell’inno di Mameli nelle scuole”, è stata approvata in 
maniera definitiva l’istituzione della “Giornata nazionale dell’Unità, della 
Costituzione, dell’inno e della bandiera” a cadenza annuale. Pur rimanendo 
un giorno lavorativo, il 17 marzo viene considerato come “giornata 
promuovente i valori legati all’identità nazionale”. 

Festa dell’Europa 
9 Maggio 

La festa dell'Europa celebra la pace e l'unità in Europa. La data è 
l'anniversario della storica dichiarazione di Schuman. In occasione di un 
discorso a Parigi, nel 1950, l'allora ministro degli Esteri francese Robert 
Schuman ha esposto la sua idea di una nuova forma di cooperazione politica 
per l'Europa, che avrebbe reso impensabile una guerra tra le nazioni europee. 
La proposta di Schuman è considerata l'atto di nascita dell'Unione europea e 
segna l'inizio del processo d'integrazione europea con l'obiettivo di una futura 
unione federale. 

Giornata della 
legalità 
23 Maggio 

Progetto promosso dal MIUR e dalla Fondazione Falcone, per l’educazione 
alla legalità degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Si tiene 
nell’anniversario della strage di Capaci, uno degli agguati di mafia più 
agghiaccianti della lunga storia che vede come antagonisti Cosa Nostra e lo 
Stato Italiano, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie 
Francesca Morvillo e il personale della scorta. 
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DIPARTIMENTO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
Giornata 
dell’alimentazione 
16 Ottobre 

Promossa dalle Nazioni Unite, rappresenta un appuntamento per riflettere 
sulle cause della fame nel mondo, sull’effetto dei cambiamenti climatici, sulle 
migrazioni, sulle possibili soluzioni per arrivare all’obiettivo Fame zero. 

Corso di 
micologia 
Novembre 

Corso breve sul riconoscimento dei funghi commestibili e non commestibili 
svolto da esperti del Centro micologico della ASL di Frosinone. Segue mostra 
di funghi raccolti dagli alunni sul territorio. 

Debate a scuola 
Febbraio 

Dibattito strutturato come un confronto tra due squadre che difendono tesi 
contrapposte, portando argomenti validi e documentati su basi scientifiche. 
Una possibile questione da dibattere: Quale modello di agricoltura nella mia 
azienda? In tal caso le squadre si documentano sui pro e i contro 
dell’agricoltura intensiva e di quella biologica e cercano di convincere il 
pubblico sulla bontà delle idee sostenute. 

Corso di potatura 
olivi 
Marzo 

Settimana dedicata alla tecnica della potatura degli olivi, guidati da esperti 
locali e dai docenti dell’Istituto. Il corso prevede un’introduzione teorica ed 
una parte pratica da svolgere presso le aziende locali. 

Giornata della 
salute 
7 Aprile 

Promossa dalle Nazioni Unite, rappresenta un appuntamento per riflettere sui 
corretti stili di vita e sull’importanza della prevenzione delle malattie, con 
particolare riferimento alle malattie del benessere legate ad una cattiva 
alimentazione: diabete, ipertensione, ipercolesterolemia, obesità, ecc. 

Giornata della 
Terra 
22 Aprile 

Promossa dalle Nazioni Unite, rappresenta un appuntamento per riflettere 
sullo stato di salute del pianeta, sulle conseguenze dell’inquinamento a livello 
globale e locale. Ogni anno è previsto l’approfondimento di un tema 
specifico: inquinamento da plastica, fonti rinnovabili, green economy, ecc. 

Festa di 
Primavera 
Maggio 

L’Istituto partecipa alla festa organizzata dalla Proloco di Vicalvi per la 
divulgazione dei prodotti agricoli locali, accanto alle imprese del territorio, 
alcune delle quali partner della scuola nel progetto di alternanza. 

Insieme a Slow 
Food 
Maggio 

Slow Food è un’associazione internazionale no profit impegnata a ridare 
valore al cibo, nel rispetto di persone, ambiente e tradizioni locali. L’Istituto 
partecipa ad un evento organizzato dalla Condotta Slow Food Valle di 
Comino teso alla valorizzazione dei prodotti agricoli del nostro territorio che 
sono stati dichiarati “Presidio slow food”, come la Marzolina. 

Focus on Periodic 
Table 
Anno 2019 

Il 2019 è stato proclamato dalle Nazioni Unite Anno Internazionale della 
Tavola Periodica degli elementi chimici. Nel 2019 ricorreranno, infatti, 150 
anni dall'invenzione da parte di Dmitrij Mendelev del sistema periodico e 
della Tavola, un capolavoro della scienza per classificare gli elementi chimici, 
ancora in fase di completamento poiché il numero degli elementi conosciuti 
continua ad aumentare: gli ultimi 4 elementi sono stati inseriti nel novembre 
2016. 
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PROGETTI AREA ORIENTAMENTO 
 
 

Consegna 
diplomi di 
maturità 
Dicembre 

Incontro con i diplomati del precedente anno scolastico. A distanza di 6 mesi 
gli ex alunni vengono invitati a ritirare l’attestato di diploma. Durante 
l’incontro i giovani raccontano le loro recenti scelte di vita, a volte le loro 
indecisioni sul percorso da intraprendere; non mancano dichiarazioni di 
nostalgia per la scuola appena lasciata. La cerimonia si svolge nel periodo 
natalizio, gli auguri di buone feste si mescolano agli auguri per un percorso di 
vita costellato di grandi risultati e soddisfazioni. 

Service per le 
scuole medie 
Dicembre 

L’Istituto Tecnico Agrario di Alvito offre un servizio di orientamento agli 
alunni delle scuole medie che si apprestano a decidere l’indirizzo degli studi 
superiori. Un gruppo di nostri docenti si reca, a richiesta, nelle scuole medie 
del territorio e presenta dettagliatamente il PTOF dell’Istituto. L’attività 
divulgativa viene svolta anche nella sede dell’Istituto Agrario, dove docenti ed 
alunni preparano dei percorsi didattici e laboratoriali da mostrare agli alunni 
delle scuole medie in visita. 

Open day per 
orientamento in 
ingresso 
Gennaio 

La scuola si presenta. Nel periodo delle iscrizioni scolastiche l’Istituto apre le 
porte alle famiglie dei nuovi aspiranti alunni e spiega sé stessa: offerta 
curriculare, stage di alternanza, progetti di potenziamento, offerta 
extracurriculare, attività di inclusione, viaggi di istruzione, ecc. La 
presentazione delle attività didattiche è completata dalla visita alle strutture 
scolastiche: aule, biblioteca, laboratori, orto, cantina, azienda agraria. 

Incontro con ex 
alunni diplomati 
Marzo 

Incontro con ex alunni diplomati ormai da diversi anni e inseriti nel mondo 
lavorativo. Racconto delle opportunità e delle difficoltà incontrate. Visione 
realistica della situazione lavorativa in Valcomino. Quadro del ventaglio di 
settori in cui può collocarsi un diplomato in agraria, agroalimentare e 
agroindustria. 

Incontro con 
università (*) 
Aprile 

Gli alunni delle classi terminali partecipano agli open day delle università più 
vicine per conoscere la loro offerta formativa: Sapienza Università di Roma, 
Tor Vergata di Roma, Università di Cassino. Particolare attenzione viene posta 
alla divulgazione dei corsi di laurea in Agronomia, attivati nelle università di 
Viterbo, Perugia e Portici. 

Incontro con il 
Collegio dei 
Periti Agrari 
Maggio 

Il Collegio dei Periti agrari e dei Periti agrari laureati di Frosinone incontra gli 
studenti delle classi terminali per propagandare le modalità di iscrizione 
all’albo professionale, per suggerire percorsi di praticantato e per dare 
istruzioni per il superamento dell’esame di stato per l'abilitazione all’esercizio 
della libera professione di Perito Agrario. 

 
(*) Attività a pagamento: il costo del viaggio è sostenuto dalle famiglie. 
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VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE (*) 
 
 

Classi del biennio Spettacolo teatrale 
Evento sportivo 
Visita guidata di un sito culturale (museo, monumento, palazzo storico, ecc.) 
situato nel raggio di 200 km (visita di istruzione di 1 giorno) 

Classi del triennio Spettacolo teatrale 
Evento sportivo 
Visita guidata di un sito culturale (museo, monumento, palazzo storico, ecc.) 
abbinata alla visita di un sito di interesse professionalizzante (orto botanico, 
azienda agraria, azienda di trasformazione) situati oltre il raggio di 200 km in 
Italia o all’estero (viaggio di istruzione di più giorni) 

 
(*) Attività a pagamento: il costo del viaggio è sostenuto dalle famiglie. 
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3.6. Attività previste in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale 
 

Com’è noto la Legge 107/2015 ha dato un forte impulso all’introduzione delle 
tecnologie digitali nelle scuole italiane. Anche l’Istituto Tecnico Agrario di Alvito, a 
partire dall’anno scolastico 2016-2017, ha promosso azioni per: 

 

• sviluppare le competenze digitali degli studenti; 
• potenziare gli strumenti didattici e laboratoriali 

necessari a migliorare la formazione e i processi di 
innovazione; 

• formare i docenti per l’innovazione didattica e lo 
sviluppo della cultura digitale; 

• produrre e diffondere opere e materiali per la 
didattica. 

La prima azione concreta (Azione #28) è stata l’istituzione della figura 
dell’Animatore Digitale, individuata nella prof.ssa Dina Cedrone, docente a cui è 
stato affidato il compito di favorire il processo di digitalizzazione nell’Istituto, di 
diffondere politiche legate all’innovazione didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno al Piano Nazionale per la Scuola Digitale sul 
territorio, nonché attraverso la creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento di 
tutto il personale della scuola. 
 
Successivamente sono state poste in atto le seguenti azioni: 
 
Azione PNSD Risultato ottenuto per la scuola Stato 

Azione #2 Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
Adesione al PON 2014-2020 “Realizzazione, ampliamento, adeguamento 
delle infrastrutture di rete LAN/W-Lan” 
 

 

Azione #3 Potenziamento della connessione a Internet con l’impiego dei fondi 
stanziati per il PNSD 
  

Azione #4 Allestimento di ambienti per la didattica digitale integrata: acquisto di un 
laboratorio mobile costituito da uno schermo multi touch, da 4 notebook e 
da un set di 15 tablet con relativo carrello di ricarica. Adesione al PON 
2014-2020 “Realizzazione di ambienti multimediali flessibili e dinamici” 
 

 

Azione #6 Politiche attive di BYOD (Bring Your Own Device). Incentivazione 
dell’uso dei dispositivi digitali personali degli studenti, soprattutto 
smartphone, durante lo svolgimento delle attività didattiche in classe 
 

 

Azione #11 Digitalizzazione amministrativa della scuola attuata nei settori: fatturazione 
e pagamenti elettronici, pubblicazione sul sito della scuola delle circolari e 
della documentazione amministrativa 
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Azione #12 Introduzione del registro elettronico per la gestione di assenze, presenze, 
valutazioni, comunicazioni con le famiglie, operazioni di scrutinio 
intermedio e finale 
 

 

Azione #15 Realizzazione di percorsi didattici innovativi con l’ausilio di strumenti 
tecnologici per elaborare modelli strutturali interattivi. Impiego dei fondi 
stanziati per il PNSD per acquistare un set di pellicole con mini-obiettivi da 
applicare agli smartphone o ai tablet per trasformare questi device in 
microscopi; loro utilizzo nelle lezioni di esercitazioni agrarie 
 

 

Azione #17 Diffusione del pensiero computazionale. Adesione all’iniziativa congiunta 
MIUR-CINI “Programma il futuro” per lo svolgimento di percorsi didattici 
relativi al Coding 
 

 

Azione #22 Utilizzo del cloud, della posta elettronica, di documenti, fogli, 
presentazioni, moduli, agenda 
  

Azione #23 Autoproduzione di contenuti didattici: materiale prodotto dai docenti da 
utilizzare durante lezioni o convegni, materiale elaborato dagli alunni per 
le verifiche o per la documentazione dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro, delle visite didattiche, ecc. 
 

 

Azione #24 Creazione di ambienti di alfabetizzazione all’uso delle risorse informative 
digitali (biblioteche scolastiche innovative). Impiego dei fondi stanziati per 
il PNSD per acquistare un setter d’aula mobile flessibile e componibile, 6 
e-reader, 2 notebook, una stampante ecotank. Allestimento di una sala di 
lettura digitale al piano terra dell’Istituto 
 

 

Azione #25 Programmazione e partecipazione dei docenti a corsi di formazione digitale 
in ambito di rete  

 
Per il prossimo triennio si intende stabilizzare le innovazioni attuate per renderle 
strutturali e continuare il processo di digitalizzazione dell’Istituto aderendo a tutte le 
azioni del PNSD e monitorando i bandi PON Istruzione 2014-2020 per individuare 
quelli di interesse. Si prevede, inoltre, di realizzare la seguente nuova azione già 
avviata: 
 
Azione PNSD Risultato da ottenere per la scuola Stato 

Azione #7 Ambienti per l’apprendimento pratico e per favorire la didattica 
digitale integrata. Adesione al PON 2014-2020 “Realizzazione di 
laboratori didattici innovativi – Rafforzamento delle competenze di 
base e dei laboratori in chiave digitale degli indirizzi 
professionalizzanti e caratterizzanti della scuola secondaria di 
secondo grado”. Acquisto di strumentazione per attrezzare un 
laboratorio multimediale di trasformazione dei prodotti, 
caseificazione, analisi vino/olio, laboratorio apiario 
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AZIONI DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale previsto nella riforma della Buona Scuola (Legge 107/2015) è il 
documento di indirizzo con il quale il MIUR intende promuovere l’innovazione e la digitalizzazione della 
scuola italiana. Il documento prevede 35 azioni finanziate attingendo alle risorse dei Fondi Sociali Europei 
(PON Istruzione 2014-2020) e dai fondi della Legge 107/2015. Esse sono elencate di seguito: 
 

• STRUMENTI 
Azione #1 – Fibra per banda ultra-larga alla portata di ogni scuola 
Azione #2 – Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN e W-Lan) 
Azione #3 – Canone di connettività: il diritto a Internet parte a scuola 

• SPAZI E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 
Azione #4 – Ambienti per la didattica digitale integrata 
Azione #5 – Challenge Prize per la scuola digitale 
Azione #6 – Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring Your Own Device) 
Azione #7 – Piano per l’apprendimento pratico 

• IDENTITA’ DIGITALE 
Azione #8 – Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On) 
Azione #9 – Un profilo digitale per ogni studente 
Azione #10 – Un profilo digitale per ogni docente 

• AMMINISTRAZIONE DIGITALE 
Azione #11 – Digitalizzazione amministrativa della scuola 
Azione #12 – Registro elettronico 
Azione #13 – Strategia “Dati della scuola” 

• COMPETENZE DEGLI STUDENTI 
Azione #14 – Un framework comune per le competenze digitali degli studenti 
Azione #15 – Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate 
Azione #16 – Una research unit per le Competenze del 21mo secolo 
Azione #17 – Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria 
Azione #18 – Aggiornare il curricolo di “Tecnologia” alla scuola secondaria di primo grado 

• DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ E LAVORO 
Azione #19 – Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale) 
Azione #20 – Girls in Tech & Science 
Azione #21 – Piano Carriere Digitali 

• CONTENUTI DIGITALI 
Azione #22 – Standard minimi e interoperabilità degli ambienti on line per la didattica 
Azione #23 – Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) e linee guida su autoproduzione dei 
contenuti didattici 
Azione #24 – Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione all’uso delle risorse informative 
digitali 

• FORMAZIONE DEL PERSONALE 
Azione #25 – Formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa 
Azione #26 – Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica 
Azione #27 – Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo 

• ACCOMPAGNAMENTO 
Azione #28 – Un animatore digitale in ogni scuola 
Azione #29 – Accordi territoriali 
Azione #30 – Stakeholders’ Club per la scuola digitale 
Azione #31 – Una galleria per la raccolta di pratiche 
Azione #32 – Dare alle reti innovative un ascolto permanente 
Azione #33 – Osservatorio per la scuola digitale 
Azione #34 – Un comitato scientifico che allinei il Piano alle pratiche internazionali 
Azione #35 – Il monitoraggio dell’intero Piano 
 

  



Piano	Triennale	dell’Offerta	Formativa	dell’Istituto	Tecnico	Agrario	di	Alvito	 Pag.	52	
 

3.7. Valutazione degli apprendimenti 
 
3.7.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 
Indicatori: rispetto del regolamento e dell’istituzione, frequenza, comportamento e 
partecipazione, giustificazione di assenze e ritardi 

Valutazione 
 

Ø Scrupoloso rispetto del regolamento d’istituto 
Ø Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica 
Ø Frequenza assidua, rari ritardi e/o uscite anticipate 
Ø Puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche 
Ø Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni e alle attività della scuola 
Ø Ruolo propositivo all’interno della classe e ottima socializzazione 
Ø Giustificazione regolare di assenze e di uscite anticipate 
Ø Nessun richiamo 

10 

Ø Rispetto delle norme disciplinari dell’istituto 
Ø Frequenza assidua o rari ritardi e/o uscite anticipate 
Ø Costante adempimento dei doveri scolastici 
Ø Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 
Ø Equilibrio nei rapporti interpersonali 
Ø Ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe 
Ø Giustificazione regolare delle assenze e delle uscite anticipate 
Ø Nessun richiamo 

9 

Ø Osservazione regolare delle norme fondamentali relative alla vita scolastica 
Ø Frequenza assidua, ritardi sporadici 
Ø Svolgimento regolare dei compiti assegnati 
Ø Costante attenzione e partecipazione alle attività scolastiche 
Ø Correttezza nei rapporti interpersonali 
Ø Ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe 
Ø Giustificazione regolare delle assenze e delle uscite anticipate 
Ø Nessun richiamo 

8 

Ø Osservazione regolare delle norme fondamentali relative alla vita scolastica 
Ø Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate 
Ø Svolgimento dei compiti assegnati quasi sempre regolare 
Ø Partecipazione accettabile all’attività didattica 
Ø Interesse non sempre costante 
Ø Rapporti sufficientemente collaborativi con gli altri 
Ø Giustificazione regolare delle assenze 
Ø Qualche ammonizione non grave 

7 

Ø Episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico 
Ø Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate 
Ø Superficialità nello svolgimento dei compiti assegnati e mancanza di puntualità 
Ø Saltuaria partecipazione alle lezioni e disturbo dell’attività didattica 
Ø Disinteresse per alcune discipline 
Ø Giustificazione irregolare delle assenze 
Ø Ammonizione scritta con sanzioni 

6 

Ø Mancato rispetto del regolamento scolastico 
Ø Gravi episodi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari 
Ø Numerose assenze e continui ritardi e/o uscite anticipate 
Ø Mancato svolgimento dei compiti assegnati 
Ø Continuo disturbo delle lezioni 
Ø Completo disinteresse per le attività didattiche 
Ø Comportamento scorretto nei confronti di insegnanti e compagni 
Ø Funzione negativa nel gruppo classe 
Ø Mancata giustificazione delle assenze 

4-5 
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3.7.2. CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI 
 
Indicatori: conoscenze, abilità, competenze, partecipazione Voto 

Ø Ha una conoscenza completa e approfondita 
Ø Sa applicare le conoscenze a situazioni nuove 
Ø Rielabora le conoscenze in modo personale, dimostrando significative capacità critiche 
Ø Si esprime con linguaggio ricco e appropriato 
Ø Partecipa in modo critico e costruttivo 
Ø Lavora in modo costante, autonomo e responsabile 

10 Eccellente 

Ø Ha una conoscenza completa e approfondita 
Ø Sa applicare le conoscenze a situazioni nuove 
Ø Rielabora le conoscenze in modo personale. 
Ø Si esprime con un linguaggio ricco e appropriato 
Ø Partecipa in modo critico e costruttivo 
Ø Lavora in modo costante, autonomo e responsabile 

9 Ottimo 

Ø Ha una conoscenza sicura 
Ø Sa applicare le conoscenze a situazioni nuove 
Ø Rielabora in modo personale le conoscenze 
Ø Si esprime con un linguaggio chiaro e corretto 
Ø Partecipa in modo attivo 
Ø Lavora in modo costante 

8 Distinto 

Ø Ha una conoscenza sicura 
Ø Sa applicare le conoscenze a situazioni analoghe in modo autonomo 
Ø Assimila le conoscenze con sicurezza 
Ø Si esprime con un linguaggio chiaro e corretto 
Ø Partecipa in modo attivo 
Ø Lavora in modo costante 

7 Buono 

Ø Ha una conoscenza essenziale 
Ø Sa in genere applicare le conoscenze a situazioni analoghe 
Ø Acquisisce le conoscenze in modo a volte mnemonico 
Ø Si esprime con un linguaggio sufficientemente corretto 
Ø Partecipa in modo interessato, ma poco attivo 
Ø Lavora in modo regolare, ma poco approfondito 

6 Sufficiente 

Ø Ha una conoscenza parziale 
Ø Sa in genere applicare le conoscenze a situazioni analoghe 
Ø Acquisisce le conoscenze in modo a volte mnemonico 
Ø Si esprime con un linguaggio impreciso 
Ø Partecipa in modo interessato, ma poco attivo 
Ø Lavora in modo discontinuo 

5 Insufficiente 

Ø Ha una conoscenza parziale 
Ø Anche se guidato rivela notevoli difficoltà nelle applicazioni 
Ø Acquisisce le conoscenze in modo disorganico 
Ø Si esprime con un linguaggio impreciso 
Ø Partecipa in modo incostante 
Ø Lavora in modo discontinuo 

4 
Gravemente 
insufficiente 

Ø Ha una conoscenza gravemente lacunosa 
Ø Anche se guidato rivela notevoli difficoltà nelle applicazioni 
Ø Acquisisce le conoscenze in modo molto frammentario 
Ø Si esprime con un linguaggio scorretto 
Ø Partecipa in modo incostante 
Ø Lavora in modo scarso e opportunistico 

3 
Insufficienza 
molto grave 

Ø Ha una conoscenza gravemente lacunosa 
Ø Non è in grado di procedere alle applicazioni 
Ø Acquisisce le conoscenze in modo molto frammentario 
Ø Si esprime con un linguaggio scorretto 
Ø Partecipa in modo passivo e disinteressato 
Ø Lavora in modo scarso e opportunistico 

2 
Insufficienza 
gravissima 

Ø Risultati nulli 1 
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3.7.3. CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
 
In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe procede collegialmente 
all’attribuzione dei voti finali nelle singole discipline, su proposta del docente della 
disciplina. 
 
Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che abbiano: 
• una frequenza di almeno i ¾ del monte ore annuale, tranne per assenze 

documentate e continuative che, comunque, non pregiudichino la possibilità di 
una valutazione degli apprendimenti; 

• una votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l’attribuzione di un voto unico; 

• un voto di comportamento non inferiore a 6/10. 
 
Non sono ammessi alla classe successiva gli alunni che abbiano: 
• una frequenza inferiore ai ¾ del monte ore annuale e, pertanto, non ammessi allo 

scrutinio finale; 
• un voto di comportamento inferiore a 6/10; 
• una votazione inferiore a 6/10 in più di quattro discipline; 
• una votazione inferiore a 6/10 in quattro discipline, di cui due o più discipline con 

insufficienza pari a 4/10; 
• una valutazione inferiore o uguale a 3/10 in una o più discipline. 
 
La sospensione del giudizio viene deliberata dal Consiglio di classe per quegli alunni 
che abbiano riportato una valutazione finale di insufficienza in non più di 4 
discipline, di cui non più di due discipline con insufficienza pari a 4/10. 
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3.7.4. CRITERI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 
 
Sono ammessi all’esame di Stato gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale; 
b) aver conseguito la sufficienza (voto 6/10) in tutte le discipline, fatta salva la 
possibilità per il consiglio di classe di ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, 
anche con un voto inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l’attribuzione di un unico voto; 
c) aver conseguito la sufficienza in condotta. 
 
Ricordiamo che tra i requisiti di ammissione, previsti dal D.lgs. 62/2017, vi sono 
anche la partecipazione alle prove Invalsi e lo svolgimento dell’alternanza scuola-
lavoro. Tali requisiti sono stati prorogati al 1° settembre 2019 dalla legge n. 
108/2018. 
 
Per sostenere l’esame di Stato gli alunni devono aver pagato entro i termini previsti, 
generalmente entro il 30 novembre dell’anno scolastico, la tassa d’esame. 
 
 
 

 
  



Piano	Triennale	dell’Offerta	Formativa	dell’Istituto	Tecnico	Agrario	di	Alvito	 Pag.	56	
 

3.7.5. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 
Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola 
secondaria di II grado e che va sommato al punteggio ottenuto alle prove scritte e alle 
prove orali per determinare il voto finale dell’esame di maturità. 
Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico concorrono: la media dei voti di 
ciascun anno scolastico, il voto in condotta, l’assenza o presenza di debiti formativi. 
L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del Consiglio di classe, 
compresi i docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi 
e gli insegnanti di religione cattolica/attività alternative limitatamente agli studenti 
che si avvalgono di tali insegnamenti. 
A partire dall’anno scolastico 2018/2019 il punteggio massimo ottenibile nel triennio 
è di 40 crediti così distribuiti: massimo 12 punti per il terzo anno; massimo 13 punti 
per il quarto anno; massimo 15 per il quinto anno, secondo la tabella: 
 

 
 
E’ possibile integrare i crediti scolastici con i crediti formativi, attribuiti a seguito di 
attività extrascolastiche svolte in differenti ambiti e debitamente documentate. In 
questo caso la validità dell’attestato e l’attribuzione del punteggio sono stabiliti dal 
Consiglio di classe. Il riconoscimento dei crediti formativi viene riportato sul 
certificato allegato al diploma. 
Al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei vari Consigli di classe e coerenza 
con gli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi, il Collegio dei 
Docenti dell’Istituto Tecnico Agrario di Alvito ha individuato i seguenti criteri per 
l’attribuzione dei crediti formativi: 
 
• le attività extrascolastiche valutabili sono: corsi di lingua, corsi di informatica, 

attività sportive; 
• gli attestati di frequenza devono essere rilasciati da un ente autorizzato; 
• gli attestati di frequenza devono essere stati emessi nell’anno scolastico in corso; 
• gli attestati devono essere consegnati entro il 15 maggio; 
• il punteggio complessivo assegnato è pari a 0,25. 
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3.8. Azioni della scuola per l’inclusione scolastica 
 

Le azioni messe in campo per l’inclusione scolastica dall’Istituto Tecnico Agrario di 
Alvito sono realmente ispirate all’ICF. Possiamo affermare con orgoglio che nella 
nostra scuola siamo tutti uguali, non esistono differenze tra alunni, ciascuno viene 
guardato nella sua globalità bio-psico-sociale e viene messo in condizione di essere 
sé stesso e di esprimere le sue potenzialità arrivando al successo formativo che tiene 
conto della situazione di partenza e dei progressi raggiunti. 
 
Merito dell’ambiente piccolo e accogliente, ma merito anche di un gruppo di docenti 
di sostegno affiatato e laborioso che mantiene rapporti continui con le famiglie, aiuta 
i Consigli di classe ad elaborare Piani Didattici Personalizzati adatti alle singole 
esigenze, coinvolge tutta la scolaresca in attività creative volte alla socializzazione e 
all’inclusione. 
 
L’unico servizio mirato per gli alunni con disabilità è quello di assistenza 
specialistica realizzata attraverso i fondi sociali europei FSE (erogati tramite PON e 
POR). Tutti gli altri progetti di inclusione non sono ghettizzanti, sono aperti alle 
classi o ai gruppi di alunni senza distinzione alcuna, le fragilità dei singoli vengono 
comprese e accolte dai più forti, in uno scambio continuo dei ruoli. In questo modo i 
giovani imparano la più grande lezione di vita: la fragilità e la forza sono condizioni 
che nella vita possono alternarsi e riguardare tutti indistintamente. 
 
Nell’anno scolastico 2018-2019 risultano iscritti all’Istituto Tecnico Agrario di Alvito 
11 alunni con disabilità certificate sul totale di 146 pari al 7,5% (la percentuale 
nazionale riferita alle scuole superiori è del 2,5%) ed operano 8 docenti di sostegno 
sul totale di 31,8 (numero desunto dal fabbisogno di ore di insegnamento) pari al 
25,2% (la percentuale nazionale è del 16,3%). 
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COS’E’ L’ICF? 

 
La “Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute”, denominata ICF, è 
uno strumento di classificazione innovativo, multidisciplinare e dall’approccio universale elaborato 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e pubblicato il 22 maggio 2001. 
 
All’elaborazione di tale classificazione hanno partecipato 192 governi che compongono l’Assemblea 
Mondiale della Sanità, tra cui l’Italia, che ha offerto un significativo contributo tramite una rete 
collaborativa informale denominata Disability Italian Network (DIN), costituita da 25 centri dislocati sul 
territorio nazionale e coordinata dall’Agenzia regionale della Sanità del Friuli Venezia Giulia. Scopo 
principale del DIN risulta essere la diffusione degli strumenti elaborati dall’OMS e la formazione di 
operatori che si occupano di inserimento lavorativo dei diversamente abili, in collaborazione con il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
 
L’ICF si delinea come una classificazione che vuole descrivere lo stato di salute delle persone in relazione 
ai loro ambiti esistenziali (sociale, familiare, lavorativo) al fine di cogliere le difficoltà che nel contesto 
socio-culturale di riferimento possono causare disabilità. Tramite l’ICF si vuole quindi descrivere non le 
persone, ma le loro situazioni di vita quotidiana in relazione al loro contesto ambientale e sottolineare 
l’individuo non solo come persona avente malattie o disabilità, ma soprattutto evidenziarne l’unicità e la 
globalità. 
 
A differenza delle precedenti classificazioni (ICD e ICIDH), dove veniva dato ampio spazio alla 
descrizione delle malattie dell’individuo, ricorrendo a termini quali malattia, menomazione ed handicap 
(usati prevalentemente in accezione negativa, con riferimento a situazioni di deficit) nell’ultima 
classificazione l’OMS fa riferimento a termini che analizzano la salute dell’individuo in chiave positiva 
(funzionamento e salute). L’ICF vuole fornire un’ampia analisi dello stato di salute degli individui ponendo 
la correlazione fra salute e ambiente, arrivando alla definizione di disabilità, intesa come una condizione di 
salute in un ambiente sfavorevole. L’analisi delle varie dimensioni esistenziali dell’individuo porta a 
evidenziare non solo come le persone convivono con la loro patologia, ma anche cosa è possibile fare per 
migliorare la qualità della loro vita. 
 
L’applicazione universale dell’ICF emerge nella misura in cui la disabilità non viene considerata un 
problema di un gruppo minoritario all’interno di una comunità, ma un’esperienza che tutti, nell’arco della 
vita, possono sperimentare. L’OMS, attraverso l’ICF, propone un modello di disabilità universale, 
applicabile a qualsiasi persona, normodotata o diversamente abile. 
 
L’approccio integrato della classificazione si esprime tramite l’analisi dettagliata di tutte le dimensioni 
esistenziali dell’individuo, poste sullo stesso piano, senza distinzioni sulle possibili cause. Il concetto di 
disabilità preso in considerazione dall’Organizzazione Mondiale della Sanità vuole evidenziare non i deficit 
e gli handicap che rendono precarie le condizioni di vita delle persone, ma vuole essere un concetto inserito 
in un continuum multidimensionale. Ognuno di noi può trovarsi in un contesto ambientale precario e ciò 
può causare disabilità. E’ in tale ambito che l’ICF si pone come classificatore della salute, prendendo in 
considerazione gli aspetti sociali della disabilità: se, ad esempio, una persona ha difficoltà in ambito 
lavorativo, ha poca importanza se la causa del suo disagio è di natura fisica, psichica o sensoriale. Ciò che 
importa è intervenire sul contesto sociale costruendo reti di servizi significativi che riducano la disabilità. 
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PROGETTI AREA INCLUSIONE 
 
 

Accoglienza 
classi prime 
Settembre 

Nei primi giorni dell’anno scolastico le nuove “matricole” partecipano ad 
un’escursione nel paese di Alvito; raggiungono il centro con una piacevole 
passeggiata a piedi di 10 minuti e poi visitano l’edificio del Comune, la sala 
consiliare, il teatro comunale, il monumento ai caduti, ecc. accolti dagli 
amministratori e dai funzionari locali. 

Accoglienza 
classi prime 
Ottobre 

Quando l’anno scolastico è ormai avviato, le nuove “matricole” vengono 
coinvolte in una nuova escursione al patrimonio artistico/culturale di Alvito. 
Seguendo un percorso a tratti sterrato, si cammina per circa 2 ore per 
raggiungere il punto più alto della collina su cui sorge Alvito. Sulla sommità si 
trovano i resti del Castello di Alvito che risalgono al periodo medievale. 
Merenda al sacco consumata nel prato del castello, discesa sempre a piedi. 

Addobbiamo il 
Natale 
Dicembre 

Lavori artistici per addobbare l’albero di Natale e realizzare un presepe 
artigianale. A volte la forma diventa sostanza: questo angolo di scuola vestito a 
festa avvicina le persone e predispone ai sentimenti dell’amicizia, della 
fraternità, dell’appartenenza a un’unica famiglia, rende più partecipati gli 
scambi di auguri e i saluti che precedono le vacanze natalizie. 

Educazione 
sessuale 
Febbraio 

In un’età particolare come quella dell’adolescenza in cui avviene la 
maturazione sessuale può essere utile affrontare con esperti, generalmente 
psicologi, medici e ostetriche della ASL, i cambiamenti della pubertà e le 
problematiche attinenti: il rapporto con i coetanei e con gli adulti, l’anatomia e 
la fisiologia dell’apparato genitale, il rapporto sessuale, i metodi 
anticoncezionali, le malattie sessualmente trasmissibili, l’igiene personale, le 
dipendenze e il consultorio. 

Stop al bullismo 
e cyberbullismo 
Marzo 

Incontro con esperti della Polizia di Stato per riflettere sulle cause del 
bullismo, sulla sua diffusione, sulla corretta maniera di affrontarlo per 
sconfiggerlo almeno in abito scolastico. Focus su una recente versione del 
bullismo, ossia il cyberbullismo, per illustrarne i pericoli e le conseguenze di 
tipo penale che derivano dall’uso improprio dei social network. 

A scuola di 
intreccio 
Aprile 

Corso breve per apprendere la tecnica dell’intreccio del vimini e realizzare 
cesti, oggetti di arredo, regalini. Un invito a riscoprire le abilità manuali e a 
non dimenticare le tradizioni artigianali. 

Sportello CIC 
Tutto l’anno 

Servizio di assistenza psicologica fornito dagli esperti dell’Azienda Sanitaria 
di Frosinone, in particolare dal CIC, Centro di informazione e consulenza. E’ 
realizzato tramite uno sportello di ascolto attivato presso la scuola a cui 
possono rivolgersi liberamente tutti gli alunni (per particolari problematiche di 
tipo scolastico anche i docenti). 

Valli a includere 
Tutto l’anno 

Progetto del territorio finalizzato all’inclusione degli stranieri, dei ragazzi con 
disabilità, dei giovani con svantaggi di tipo socio-economico. Ben volentieri 
l’Istituto Tecnico Agrario di Alvito si unisce agli organizzatori e partecipa alle 
iniziative, coinvolgendo i propri alunni. 
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Sezione 4 

 
L’ORGANIZZAZIONE 
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4.1. Modello organizzativo 
 
4.1.1. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI 
 

I corsi attivati presso l’Istituto Tecnico Agrario di 
Alvito si svolgono in orario diurno secondo il modello 
della settimana corta, con lezioni dal lunedì al venerdì. 
L’introduzione della settimana corta comporta 
numerosi benefici sia per le famiglie, gli alunni e i 
dipendenti della scuola, che dispongono di maggiore 
tempo libero, sia a livello gestionale delle risorse 
attualmente a disposizione della scuola. 
 
 

 
 

 

 

I corsi prevedono 33 ore di lezioni a settimana per le classi 
prime e 32 ore per tutte le altre classi. Le lezioni vengono 
svolte in maniera continuativa nell’arco della mattinata in 
modo da non prevedere rientri pomeridiani. Le lezioni 
iniziano alle ore 8.20 e terminano alle ore 14.30. 
 
 

L’anno scolastico, ai fini della pianificazione dell’offerta 
formativa e della valutazione dei risultati di 
apprendimento degli alunni, è suddiviso in quadrimestri. 
Il primo quadrimestre va dall’inizio delle lezioni al 31 
gennaio, il secondo quadrimestre va dal 1° febbraio al 
termine delle lezioni. 
 
 

 

 

Nel corso dell’anno scolastico sono programmati 3 
incontri scuola-famiglia, in orario pomeridiano, per 
informare i genitori dell’andamento didattico-disciplinare 
degli alunni: a dicembre, a febbraio – con la consegna 
delle pagelle del primo quadrimestre – e ad aprile. Ciascun 
docente, inoltre, ha un proprio orario di ricevimento 
mattutino. Le famiglie, infine, hanno accesso al registro 
elettronico, dal quale possono trarre molte informazioni in 
tempo reale: ritardi, assenze, argomenti delle lezioni, note 
disciplinari, voti. 
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4.1.2. ORGANIGRAMMA 
 
L’Istituto Tecnico Agrario di Alvito fa parte dell’Istituto Omnicomprensivo di Alvito, 
gestito da un unico Dirigente scolastico. 
Essendo un omnicomprensivo, non ha un Consiglio di Istituto ma, in sua sostituzione, 
opera un Commissario straordinario. Manca, di conseguenza, anche la Giunta 
esecutiva. L’organo collegiale per eccellenza è il Collegio dei docenti. 
Il Dirigente scolastico, nell’esercizio delle sue funzioni, si relaziona con molti 
soggetti incaricati di specifiche mansioni non legate alla didattica ma al 
funzionamento burocratico della scuola: 

 

Il Dirigente scolastico, inoltre, emana le direttive per la gestione del personale ATA; 
il direttore dei servizi generali ed amministrativi o DSGA ne coordina e sovrintende il 
lavoro: 

 

L’approfondimento delle funzioni delle figure e degli organi finora menzionati esula 
dalle finalità del presente documento che si occupa essenzialmente di offerta 
formativa, cioè di didattica. Di seguito viene descritto il modello organizzativo per la 
gestione della didattica. Il Dirigente scolastico dell’Istituto Tecnico Agrario di Alvito 
si avvale della collaborazione di uno staff composto da 16 docenti: 
 

 

  

Dirigente     
scolastico

Responsabile Servizio 
Prevenzione e 

Protezione

Rappresentanze 
Sindacali Unitarie

Comitato per la 
valutazione dei 

docenti
Organo di garanzia Commissione 

elettorale

Referente per 
l'anticorruzione e la 

trasparenza

Dirigente 
scolastico

DSGA

Personale 
amministrativo

Personale 
tecnico

Personale 
ausiliario

Dirigente      
scolastico

Primo collaboratore 
ai sensi del d.lgs. 

165/2001

Secondo 
collaboratore ai sensi 

del d.lgs. 165/2001

2 Coordinatori di 
segmento ai sensi 
della L. 107/2015

12 Responsabili di 
plesso ai sensi della L. 

107/2015
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Il Dirigente scolastico indirizza l’attività 
didattica, concretamente realizzata poi, in 
piena autonomia, dal Collegio Docenti. 
Il modello organizzativo scelto è quello 
piramidale a tre livelli: lead, control e 
activity. 
La figura di livello 1 (lead) è individuata 
nel Primo collaboratore, con compiti di 
vicario del Dirigente scolastico e di 
coordinatore di tutta l’attività svolta nel 
segmento agrario. 
 

 
 

 

 

Le figure di livello 2 (control) elaborano, 
pianificano e controllano le attività con le 
quali si intendono raggiungere gli 
obiettivi della scuola. Sono: 

• Nucleo interno di valutazione; 
• Responsabile di plesso; 
• Funzioni strumentali. 

 
 
Il nucleo interno di valutazione dell’Omnicomprensivo, presieduto dal Dirigente 
Scolastico, è composto da 7 membri, di cui 3 docenti dell’Istituto Agrario, ossia il 
Primo collaboratore del Dirigente, la funzione strumentale dell’area n. 1 ed un 
docente scelto dal Dirigente. 
Essi lavorano collegialmente per la definizione degli obiettivi della scuola e delle 
strategie per il loro raggiungimento, per la valutazione dei risultati ottenuti, per la 
proposta di azioni di miglioramento. Sono responsabili dell’emissione e della 
revisione del RAV, il rapporto di autovalutazione, e contribuiscono alla stesura di 
altri documenti ufficiali della scuola, come il PDM, o piano di miglioramento, il 
PTOF, o piano triennale dell’offerta formativa, e il bilancio sociale. 
 
Al responsabile di plesso è affidata la gestione del corretto andamento delle attività 
didattiche quotidiane. Egli provvede alle sostituzioni dei docenti assenti, facilita la 
comunicazione interna portando all’attenzione dei docenti gli avvisi e le circolari, 
autorizza gli alunni ad entrate ritardate ed uscite anticipate, collabora e dà istruzioni 
al personale ausiliario del plesso, tiene i rapporti con gli alunni e le famiglie per 
tramite dei Coordinatori di classe; monitora lo stato delle strutture per tramite dei 
rispettivi responsabili. 
  

Dirigente 
Scolastico

Nucleo Interno 
di Valutazione

Responsabile  
di plesso

Funzioni 
Strumentali

Primo 
Collaboratore
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Le funzioni strumentali sono le figure attraverso le quali la 
scuola in regime di autonomia realizza le finalità istituzionali. 
Sono 5, una per ciascuna area didattica individuata dal 
Collegio Docenti. 
 

 

 

Area n.1 – Gestione dell’offerta formativa 
La funzione strumentale dell’Area n.1 coordina e valuta tutte le 
attività del piano triennale dell’offerta formativa: la progettazione 
curriculare, le attività di potenziamento, i progetti extracurriculari, 
le visite e i viaggi di istruzione. 
 

Area n.2 – Inclusione 
La funzione strumentale dell’Area n.2 coordina tutte le attività 
specificatamente rivolte agli alunni con bisogni educativi 
speciali, coordina il lavoro degli insegnanti di sostegno, cura i 
rapporti con le famiglie e con gli enti preposti, raccoglie e 
conserva la documentazione relativa nel rispetto della privacy. 
 

 
 

 
 

 

 

Area n.3 – Orientamento 
La funzione strumentale dell’Area n.3 si occupa dell’orientamento 
in ingresso e cura i rapporti con le scuole medie; organizza 
giornate di scuola aperta per promuovere la scuola e le sue attività, 
pianifica l’orientamento in uscita e cura i rapporti con le università 
e con gli ITS. 
 

Area n.4 – Supporto tecnologico ai docenti 
La funzione strumentale dell’Area n.4 fornisce supporto ai 
docenti nello svolgimento delle attività che prevedono l’utilizzo 
delle nuove tecnologie (registro elettronico, formazione a 
distanza, animazione digitale); gestisce il sito web della scuola; 
collabora con i docenti referenti per rispondere a bandi di 
progetti nazionali ed europei. 
 

 

 
 

 

 

Area n.5 – Alternanza scuola-lavoro 
La funzione strumentale dell’Area n.5 collabora con i 
Consigli di classe per la redazione dei progetti formativi di 
alternanza; coordina il lavoro dei tutor interni; individua e 
cura i rapporti con le aziende e gli enti per lo svolgimento 
degli stage e, più in generale, per l’orientamento al lavoro. 
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4.1.3. FUNZIONIGRAMMA 
 
Le figure di livello 3 (activity) eseguono le attività decise collegialmente nelle sedi 
opportune: collegio docenti, dipartimenti disciplinari, consigli di classe. 
Ogni soggetto a cui è affidato un incarico di livello 3 afferisce ad una figura del 
livello 2 (control), come specificato nel seguente funzionigramma: 
 
 

 

  

Dirigente 
scolastico

Collegio dei 
docenti

Nucleo interno di 
valutazione

Responsabile di 
plesso

Commissione  
orario

Coordinatori di 
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Responsabili 
strutture

Responsabile 
azienda agraria

Responsabili della 
sicurezza

FS Area gestione 
dell'offerta 
formativa

Referenti di 
dipartimento

Referenti di 
progetto

Referente     
RENISA

Valutatore 
risultati INVALSI

Referente viaggi 
istruzione

FS Area   
inclusione

Referente 
assistenza 

specialistica

Referente   
sportello CIC

Referenti di 
progetto

Referente 
cyberbullismo

FS Area 
orientamento

Commissione 
orientamento

FS Area supporto 
tecnologico ai 

docenti

Animatore    
digitale

Referenti progetti 
nazionali ed 

europei

Referente 
archivio 

documentale

Referente 
registro 

elettronico

Referente            
sito scuola

Referente 
pagina FB

Referente  
tecnico INVALSI

Referente 
grafica/stampa

FS Area 
alternanza 

scuola-lavoro

Commissione 
alternanza

Tutor        
alternanza

Primo 
collaboratore
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Nell’anno scolastico 2018-2019 gli incarichi inerenti la gestione dell’offerta didattica 
dell’Istituto Tecnico Agrario di Alvito sono ricoperti dai seguenti docenti: 
 

INCARICO NOMINATIVO 
Primo collaboratore Domenica Di Fazio 
Membro del NIV Domenica Di Fazio 
Membro del NIV Dina Cedrone 
Membro del NIV Patrizia Bracaglia 
Responsabile di plesso Marco Notargiacomo 
FS dell’area n.1 della gestione dell’offerta formativa Patrizia Bracaglia 
FS dell’area n.2 dell’inclusione Nadia Simeone 
FS dell’area n.3 dell’orientamento Gianpiero Aquila 
FS dell’area n.4 del supporto tecnologico ai docenti Dina Cedrone 
FS dell’area n.5 dell’alternanza scuola-lavoro Romina Vettese 
Coordinatore di classe 1A Cinzia Pellegrini 
Coordinatore di classe 1B Sandra Ianni 
Coordinatore di classe 2A Massimiliano Marziale 
Coordinatore di classe 2B Marco Notargiacomo 
Coordinatore di classe 3A Alessandro Volante 
Coordinatore di classe 3B Nadia Simeone 
Coordinatore di classe 4A Fabio Di Paolo 
Coordinatore di classe 4B Luisa Martini 
Coordinatore di classe 5A Annamaura Vassalli 
Coordinatore di classe 5B Lucia Cedrone 
Referente del dipartimento dei linguaggi Annamaura Vassalli 
Referente del dipartimento storico-sociale Sandra Ianni 
Referente del  dipartimento scientifico-tecnologico Amilcare D’Orsi 
Referente del dipartimento informatico-matematico Enrico Morelli 
Referente RENISA Dina Cedrone 
Referente viaggi istruzione Nadia Simeone 
Referente assistenza specialistica Nadia Simeone 
Referente sportello CIC Jessica Persechino 
Referente cyberbullismo Amilcare D’Orsi 
Animatore digitale Dina Cedrone 
Referente registro elettronico Enrico Morelli 
Referente sito della scuola Dina Cedrone 
Referente tecnico INVALSI Fernando Andreozzi 
Tutor alternanza della classe 3A Massimiliano Marziale 
Tutor alternanza della classe 3B Nadia Simeone 
Tutor alternanza della classe 4A Nicola Tata 
Tutor alternanza della classe 4B Luisa Martini 
Tutor alternanza della classe 5A Romina Vettese 
Tutor alternanza della classe 5B Jessica Persechino 

 

  



Piano	Triennale	dell’Offerta	Formativa	dell’Istituto	Tecnico	Agrario	di	Alvito	 Pag.	68	
 

4.1.4. MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

 
Gli insegnamenti vengono assegnati ai docenti tenendo conto del DM n.259 del 9 
maggio 2017, il decreto ministeriale con il quale si apportano rettifiche e integrazioni 
al regolamento delle nuove classi di concorso (DPR 19/16) e che contiene allegate le 
tabelle di corrispondenza tra insegnamenti e classi di concorso del nuovo 
ordinamento. 
Le ore di potenziamento – utilizzate per la realizzazione di progetti, per 
l’organizzazione scolastica, per la sostituzione di docenti assenti – vengono assegnate 
dall’Ufficio Scolastico Provinciale con i criteri contenuti nell’ordinanza ministeriale 
che annualmente regolamenta la dotazione organica delle scuole. 
 
DISCIPLINA CATTEDRA INSEGNAM. POTENZIAMENTO 

SPEZZONE PROGETTI ORGANIZZ. SOSTITUZ. 
A12 – Italiano e storia C 18    
A12 – Italiano e storia C 18    
A12 – Italiano e storia C 18    
A12 – Italiano e storia S 6    
A24 – Inglese C 18    
A24 – Inglese - Potenziamento C 12 6   
A26 – A27 – Matematica e fisica C 18    
A26 – A27 – Matematica e fisica C 18    
A26 – A27 – Matematica e fisica S 14    
A34 – Chimica + Trasf. prodotti S 14    
A37 – Grafica + Genio rurale C 18    
A40 – Informatica S 6    
A46 – Diritto S 8    
A48 – Scienze motorie C 18    
A48 – Scienze motorie S 2    
A50 – Scienze biologiche + Geog. C 18    
A50 – Sc. biol. – Potenziamento C 0 9  9 
A51 – Sc. agrarie + Tras. + Genio C 18    
A51 – Scienze agrarie C 18    
A51 – Scienze agrarie C 18    
A51 – Scienze agrarie C 18    
A52 – Produzioni animali C 16   2 
IRC – Ins. religione cattolica S 10    
B11 – Laboratorio di sc. agrarie C 18    
B11 – Laboratorio di sc. agrarie C 18    
B11 – Laboratorio di sc. agrarie C 18    
B11 – Lab. – Potenziamento C 8 10   
B16 – Laboratorio di informatica S 4    
B17 – Laboratorio di grafica S 4    
 
La proposta di organico sopra mostrata è quella che consente di attuare l’offerta 
formativa descritta nel presente PTOF. 
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4.2. Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con l'utenza 
 

Gli uffici amministrativi dell’Istituto Tecnico Agrario di Alvito si trovano nella sede 
principale dell’Istituto Omnicomprensivo di Alvito. Al personale che vi presta 
servizio sono affidate mansioni distinte, in modo da ottimizzare il lavoro. 
Nell’anno scolastico 2018-2019 l’organizzazione è la seguente: 
 

N. MANSIONE NOMINATIVO 

1 Ufficio protocollo Lisa Canini 

2 Ufficio alunni Anna Pizzuti 

3 Ufficio alunni Noemi Magnarelli 

4 Ufficio del personale Anna Ferrera 

5 Ufficio del personale Tania Arpino 

6 Ufficio amministrazione Maria Alicandro 

 
Gli uffici lavorano 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 
14.30, e sono aperti al pubblico in fasce orarie diverse, riportate sul sito della scuola. 
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4.3. Reti e convenzioni attivate 
 

 
 

L’Istituto Tecnico Agrario di Alvito fa parte della 
Rete Nazionale degli Istituti Agrari, che fa capo 
alla scuola polo IIS Emilio Sereni di Roma. 
 

 
 

E’ attiva una convenzione tra la scuola e l’ARSIAL, l’Agenzia 
Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del 
Lazio, tesa allo studio di nuove coltivazioni erbacee adatte al 
territorio della Valle di Comino, come ad esempio la canapa 
industriale. 
 

 
 

E’ in essere una convenzione tra la scuola e il CREA, il Consiglio 
per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, in 
particolare con la sezione enologia di Velletri, tesa al recupero e 
alla valorizzazione di vitigni autoctoni della Valle di Comino, 
come ad esempio l’uva Maturano. 
 

 
 

E’ in fase di avvio una collaborazione con la facoltà di Economia 
dell’Università di Cassino, che ha per scopo la ricognizione delle 
aziende che operano nel settore biologico. Il progetto è collegato 
alla recente istituzione, a febbraio 2018, del “Biodistretto Valle di 
Comino”, il primo distretto biologico del Lazio. 
 

 
 

Esiste da anni un rapporto privilegiato tra la scuola e il Parco 
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise grazie al quale moltissimi 
alunni hanno potuto visitare le aree protette, ascoltare seminari di 
esperti del parco, partecipare a progetti formativi. 
 

 
 

Il GAL VERLA – gruppo di azione locale del versante laziale del 
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise – è un’agenzia di 
sviluppo che, unica nel territorio delle valli di Comino, del Liri e 
dell’area dei Monti Ernici, finanzia progetti a cittadini, imprese, 
Comuni e associazioni, utilizzando fondi europei. È una 
associazione tra Enti Pubblici e privati tutori di interessi diffusi, 
nata dal territorio e che lavora per il territorio. 
E’ attiva una convenzione tra la scuola e il GAL per stage 
formativi degli alunni, oltre a una collaborazione per vari progetti, 
gli ultimi relativi alla tutela ambientale “Terre di Comino Smart 
Land” e all’inclusione sociale “Valli a includere”. 
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La scuola ha stretto un accordo con il Distretto C di Sora 
della ASL di Frosinone, in particolare con il settore della 
prevenzione dei rischi negli ambienti di lavoro. La 
collaborazione viene attuata con la partecipazione degli 
studenti alle Settimane della Sicurezza, organizzate 
annualmente dalla ASL, oltre che con corsi di formazione 
tenuti a scuola da esperti della ASL. 
 

 
 

La scuola ha siglato una convenzione con l’Azienda 
Sanitaria di Frosinone, in particolare con il CIC – Centro 
di informazione e consulenza – per fornire un servizio di 
assistenza psicologica agli alunni, concretizzato tramite 
uno sportello di ascolto attivato presso la scuola. 
 

 
 

L’Istituto Tecnico Agrario di Alvito collabora con il Liceo 
Scientifico “Leonardo Da Vinci” di Sora, scuola polo dell’ambito 
19, per la formazione dei propri docenti e del personale ATA. 
 

 
 

E’ ormai una tradizione pluriennale dell’Istituto Tecnico Agrario 
di Alvito aderire alla manifestazione “Agralia”, una fiera del 
settore agricolo di livello nazionale che si tiene annualmente 
presso il centro “Fiere di Sora”. La scuola partecipa in veste di 
espositore dei prodotti agricoli realizzati nell’azienda dell’Istituto. 
 

 
 

Il Lions Club Roma Tyrrhenum, prestigiosa associazione con scopi 
benefici e culturali, ci ha onorato della sua collaborazione 
attivando una convenzione denominata “Service Alvito”. 
Nell’ambito di questo accordo nel 2017 l’Istituto Tecnico Agrario 
di Alvito ha beneficiato della donazione di 100 alberi di ulivo da 
piantare nell’azienda agraria e nel 2018 della donazione di una 
ricchissima biblioteca, contenente una preziosa collezione di testi 
scientifici e una cospicua raccolta degli studi in campo agronomico 
effettuati dal prof. Alessandro Bozzini, ricercatore di fama 
internazionale. 
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La stretta e simbiotica collaborazione tra l’Istituto Tecnico Agrario 
di Alvito e il Comune di Alvito è un punto fermo dei rapporti 
scuola-territorio. Si collabora per aspetti culturali – partecipando 
reciprocamente ad eventi di interesse pubblico organizzati dal 
comune o dalla scuola – e per aspetti logistici, ad esempio la visita 
didattica degli alunni alle strutture comunali, l’organizzazione del 
trasporto di navetta scuola-azienda agraria, l’ospitalità di eventi 
scolastici presso il Teatro comunale e la Sala consiliare. 
 

 
 

Il Collegio dei Periti agrari e dei Periti agrari laureati di Frosinone 
ha sede nella nostra scuola, dove si riunisce semestralmente. Il 
Collegio collabora con l’Istituto Tecnico Agrario di Alvito al fine 
di propagandare le modalità di iscrizione all’albo professionale, in 
particolare suggerendo agli studenti delle classi terminali percorsi 
di praticantato e dando istruzioni per il superamento dell’esame di 
stato per l'abilitazione all’esercizio della libera professione di 
Perito Agrario. 
 

 
 

Nell’ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro avviato 
nell’anno scolastico 2017-2018, numerose aziende della Valle di 
Comino hanno aderito alla richiesta dell’Istituto Tecnico Agrario 
di Alvito di ospitare i propri alunni presso le strutture aziendali per 
svolgere un periodo di stage di circa 2 settimane. Contiamo, per il 
futuro, di proseguire la collaborazione con le aziende già nostre 
partner e di stringere convenzioni con nuove imprese locali. 
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4.4. Piano di formazione del personale docente 
 

L’Istituto Tecnico Agrario di Alvito ha introdotto nel proprio 
organigramma il docente referente del registro elettronico che, 
oltre a supervisionare il corretto inserimento dei dati da parte dei 
docenti, provvede a svolgere corsi di formazione sull’utilizzo del 
software ai nuovi docenti, a dare istruzioni in tempo reale ai 
colleghi che incontrano difficoltà, ad assistere i coordinatori di 
classe nelle operazioni di scrutinio online. 
 

 
 

L’Istituto Tecnico Agrario di Alvito ha individuato nel proprio 
organico un docente a cui affidare il ruolo di animatore digitale, 
ossia una figura in possesso di competenze digitali che stimola e 
supporta i colleghi nell’introduzione delle TIC nella didattica. 
 

 
 

Periodicamente, con il supporto di personale esperto esterno, 
viene svolto un corso di formazione sulla privacy rivolto a tutti 
gli operatori della scuola. L’obiettivo è responsabilizzare 
riguardo al corretto trattamento dei dati personali. 
 

 
 

Tutti i docenti individuati come preposti alla sicurezza – 
responsabili di plesso, tutor dell’alternanza scuola-lavoro, 
insegnanti tecnico pratici – seguono un corso di formazione sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto da un consulente esterno. 
L’attestato di formazione ha validità di 5 anni. 
 

 
 

I docenti dell’Istituto Tecnico Agrario di Alvito partecipano al 
piano di formazione predisposto dal Liceo Scientifico “Leonardo 
Da Vinci” di Sora, scuola polo dell’ambito 19. I corsi vertono su 
temi di interesse didattico: programmazione per competenze, 
valutazione degli apprendimenti, inclusione degli alunni con 
bisogni educativi speciali, miglioramento delle competenze 
linguistiche, certificazione delle competenze, prove INVALSI, 
nuovi esami di Stato. 
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4.5. Piano di formazione del personale ATA 
 

Il personale amministrativo dell’Istituto Tecnico Agrario di 
Alvito viene formato ed aggiornato in merito al corretto utilizzo 
dei programmi di gestione SIDI e AXIO.  

 
Periodicamente, con il supporto di personale esperto esterno, 
viene svolto un corso di formazione sulla privacy rivolto a tutti 
gli operatori della scuola. L’obiettivo è responsabilizzare 
riguardo al corretto trattamento dei dati personali. 
 

 
 

Il personale ATA individuato come preposto alla sicurezza – 
assistenti tecnici e collaboratori scolastici – segue un corso di 
formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto da un 
consulente esterno. L’attestato di formazione ha validità di 5 
anni. 
 

 
 

Il personale amministrativo dell’Istituto Tecnico Agrario di 
Alvito partecipa al piano di formazione predisposto dal Liceo 
Scientifico “Leonardo Da Vinci” di Sora, scuola polo 
dell’ambito 19. I corsi vertono sui seguenti temi: miglioramento 
delle competenze linguistiche, certificazione delle competenze, 
prove INVALSI, nuovi esami di Stato. 
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Sezione 5 

 
IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA E 

LA RENDICONTAZIONE 
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Monitoraggio 
 

Il monitoraggio dell’attività formativa è una procedura di osservazione sistematica 
che consente di evidenziare i punti di forza e i punti di debolezza di un progetto, di 
reperire informazioni su eventuali problemi che ostacolano il raggiungimento delle 
finalità proposte, di ripensare le attività intraprese qualora ci si accorgesse 
dell’impossibilitò di perseguire alcuni obiettivi. Il monitoraggio è inizialmente 
un’operazione di autodiagnosi degli eventi che si succedono, ma subito dopo si 
trasforma in un’azione di sostegno e di rilancio degli stessi processi sottoposti ad 
osservazione.  
L’Istituto Tecnico Agrario di Alvito si è dato un modello organizzativo (paragrafo 
4.1) molto semplice ed efficace in cui ciascuna attività che esula dalle ore di 
insegnamento è ben individuata e definita nei compiti ed è attribuita ad un docente 
con decisione del Collegio dei Docenti all’inizio dell’anno scolastico. 
Il referente dell’attività fa capo ad una funzione strumentale o al responsabile di 
plesso. Spetta a queste figure, dunque, cioè alle funzioni strumentali e al responsabile 
di plesso, monitorare l’andamento delle attività, appurare il loro effettivo 
svolgimento, controllarne l’appropriatezza. 
 

Verifica 
 

La verifica delle attività svolte, intesa come adeguatezza della risposta rispetto alle 
richieste e agli obiettivi fissati, spetta al Primo collaboratore del Dirigente e al 
Dirigente Scolastico stesso. 
La verifica di sistema, relativa all’adeguatezza degli obiettivi fissati in vista di una 
loro eventuale rimodulazione, è svolta dal Dirigente Scolastico e dal NIV, il nucleo 
interno di valutazione, composto – per quanto concerne la componente docente 
dell’Agrario – dal Primo collaboratore, dalla funzione strumentale dell’area n. 1 e da 
un docente scelto dal Dirigente scolastico. 
La verifica di sistema viene formalizzata nel RAV, il rapporto di autovalutazione 
della scuola, redatto dal Dirigente scolastico con il NIV, che ha compiti di analisi e di 
verifica interni, finalizzati al miglioramento della qualità nell’erogazione del servizio. 
Dalla valutazione di sistema scaturiscono gli obiettivi di miglioramento formalizzati 
nel PDM, il piano di miglioramento, la cui gestione è affidata al Dirigente Scolastico 
che si avvale delle indicazioni del NIV. 
Gli obiettivi di miglioramento vengono tradotti in attività definite e misurabili nella 
fase di revisione del PTOF e soprattutto nel suo aggiornamento triennale. 
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Il PTOF è rivisto annualmente e aggiornato ogni tre anni dalla funzione strumentale 
dell’area n.1, in entrambi i casi consultando l’intero Collegio dei Docenti che è 
l’organo a cui spetta la pianificazione dell’offerta formativa. 
 

Rendicontazione 
 

La rendicontazione è un momento fondamentale nella vita della scuola; è intrinseca al 
concetto di responsabilità ed è espressione di qualità. La rendicontazione per essere 
implementata ha bisogno di adeguate strumentazioni; tra queste il bilancio sociale 
occupa una posizione preminente. Esso si propone di dare conto degli impegni 
assunti, dei risultati conseguiti, degli effetti sociali prodotti nell’ambito di un dialogo 
tra la scuola e i suoi interlocutori, finalizzato al miglioramento delle performance. 
Il bilancio sociale assolve a molti ruoli: 

• è strumento di comunicazione, attraverso il dialogo aumenta il grado di 
comprensione che la scuola ha di se stessa e nel contempo migliora la sua 
immagine; 

• è strumento di gestione, che permette di misurare le performance formativo-
educative; 

• è strumento di apprendimento, stimola la conoscenza e la comprensione, 
stimola il miglioramento e l’innovazione; 

• è strumento di partecipazione tanto all’interno della scuola quanto nei suoi 
rapporti con la comunità. 

Il bilancio sociale può rappresentare per la scuola una grossa occasione di crescita 
nella misura in cui il Dirigente scolastico e il corpo docente ne sono convinti e 
avvertono l’esigenza di riflettere in maniera sistematica sulla propria missione, si 
sentono sfidati dall’innovazione, intendono rendere espliciti valori, obiettivi, 
comportamenti facendone oggetto di confronto e di verifica con i propri stakeholder. 
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ALLEGATI 
 

Gli allegati sotto elencati sono parte integrante del presente documento. Sono 
scaricabili dal sito della scuola http://www.omnicomprensivoalvito.edu.it nelle 
sezioni di pertinenza. 
 
Sezione “Norme e Regolamenti”: 

1. Codice disciplinare 
2. Regolamento scolastico 
3. Patto di corresponsabilità 
4. Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti 
5. Carta dei diritti e dei doveri degli alunni in alternanza 
6. Regolamento ingresso e uscita degli alunni 
7. Regolamento visite/viaggi di istruzione e uscite sul territorio 
8. Regolamento uso laboratori e azienda 

 
Sezione “Piano Triennale dell’Offerta Formativa”: 

9. Atto di indirizzo 
10. Rapporto di autovalutazione 
11. Piano di miglioramento 
12. Piano di formazione dei docenti 
13. Piano di sviluppo digitale 
14. Curricolo di istituto 
15. Piano annuale di inclusione 
16. Progetto di alternanza scuola-lavoro 
17. Progetti di potenziamento 
18. Progetti extracurriculari 

 
Sezione “Didattica”: 

19. Programmazione disciplinare 
20. Programmazione di classe 
21. Piano didattico personalizzato 
22. Criteri di valutazione del comportamento 
23. Criteri di valutazione comuni 


