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1. PREMESSA 

Il presente POF Triennale è stato redatto seguendo le indicazioni del Miur.  

La commissione d’istituto incaricata di redigerlo si è riunita sotto la presidenza del Dirigente e ha 

convenuto di esplicitare i seguenti punti: 

 Breve storia dell’istituto 

 Sua localizzazione e suoi recapiti 

 Organigramma personale 

 Struttura dell’edificio scolastico 

 Missione dell’istituto 

 Profili in uscita degli studenti e competenze acquisite 

 Progetti complementari alla formazione degli studenti 

Per fare tutto ciò si è tenuto conto anche del rapporto di auto valutazione e dei punti di forza che si 

sono rilevati e quanto si intende migliorare. 

Il presente documento ha una base triennale ma verrà aggiornato ogni anno entro il 15 ottobre per 

quanto riguarda i progetti d’istituto e l’organigramma. 

2. LA  STORIA DELL’ISTITUTO 

2.1 La Storia 

L’istituzione di un corso di studi in grado di soddisfare le esigenze degli aspiranti geometri della 

provincia di Bergamo si concretizza nell’anno scolastico 1956/57 come sezione staccata dell’Istituto 

“Mosè Bianchi” di Monza. Due anni dopo, nel 1958, diviene “sezione geometri” dell’Istituto Tecnico 

“Vittorio Emanuele II” di Bergamo. 

 

Il rapido incremento degli iscritti, dagli iniziali 30 

alunni agli 822 del 1964/65, ha posto le 

premesse per la richiesta di una autonomia sia 

amministrativa che strutturale. La creazione 

dell’Istituto Tecnico Statale per Geometri “G. 

Quarenghi” di Bergamo avviene il 1° ottobre 

1967, inizialmente come autonomia 

amministrativa, successivamente, nel 1973/74, 

l’Istituto si è insediato nell’attuale edificio. 
Istituto Tecnico “Vittorio Emanuele II” 

Sede sezione geometri dal 1956/57 al 1972/73 
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Dal 1978 è 

attivo il Laboratorio di prove materiali, per la certificazione dei provini in calcestruzzo e delle barre 

in acciaio, nonché per il controllo di malte, trefoli e profilati in acciaio, elementi in laterizio per solai, 

murature e coperture: tale attività è ormai un punto di riferimento consolidato per le numerose 

aziende e per i professionisti operanti nel settore edile della provincia bergamasca. 

Dal 2004 è inoltre installata, presso l’Istituto, una stazione GPS di supporto agli enti e ai 

professionisti operanti nel settore del rilievo topografico e della cartografia. 

2.2 Giacomo Quarenghi 

(Capiatone, Rota Imagna 1744 – San Pietroburgo 1817) Pittore e 

architetto, frequentò le scuole della Misericordia a Bergamo e prese le-

zioni di pittura pres-so Giovanni Raggi e Paolo Maria Bonomini; durante il 

soggiorno a Roma, presso il pittore boemo Anton RaphaelMengs, indirizzò 

gli studi verso l'architettura e, nel 1770, avviò la sua maggiore opera 

italiana: il rifacimento dell'interno della chiesa di Santa Scolastica a 

Subiaco.  

  

Istituto Tecnico Statale per geometri "G. Quarenghi"  
dal 1973/74 
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Nel 1779 ricevette da Caterina II di Russia l'incarico di architetto di corte; si stabilì a Pietroburgo, 

dove diede un memorabile contributo alla diffusione del neoclassicismo in Russia. Fu attivo anche 

sotto i regni di Paolo I e Alessandro I e si impegnò in un vasto programma di rinnovamento 

architettonico e urbanistico, soprattutto a Pietro-burgo, progettando numerosi palazzi pubblici e 

privati: il Teatro dell'Ermitage, la Banca Imperiale, 

l'Istituto Smol'nyj. Numerose le realizzazioni anche 

a Mosca e nelle tenute imperiali di Peterhof e 

Carskoe Selo, dove costruì il palazzo di Alessandro 

(1792-96). È sepolto nel cimitero del monastero 

Alessandro Nevskij, con i personaggi più 

rappresentativi della cultura russa. 

 

 

 

  

S. Pietroburgo - Borsa dei mercanti: prospetto S.Pietroburgo – Teatro dell’Ermitage: sezione 

S. Pietroburgo – Palazzo Smol’nyi: prospetto 
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3. L’ISTITUTO 

ITS “G. Quarenghi” 

via Europa n° 27 

24125 - Bergamo  

C.F.  80028560169 

c.m.  BGIS02200T 

Tel: 035.319444  

Fax: 035.311704 

E-mail: bgtl02000t@istruzione.it  

 www.isisquarenghi.gov.it 

PEC: bgtl02000t@pec.istruzione.it  

Sito internet: www.isisquarenghi.it 

 

 

 

 

La sua ubicazione nell’ambito del polo scolastico permette di essere raggiunto da chiunque 

provenga nell’ambito della provincia e di coprire quindi un vasto bacino di utenza.  

http://www.isisquarenghi.it/
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3.1 Organigramma di Istituto 

3.2 Organigramma Gestionale 

 

I docenti alla data di ottobre 2018 sono in numero di 73, di cui 6 di organico potenziato. 
La maggioranza è di ruolo in questo Istituto, quindi si può considerare un corpo docente 
generalmente stabile. Alcuni degli insegnanti esercitano anche la libera professione, altri 
collaborano con l’Università mettendo quindi a disposizione degli studenti ulteriori competenze.  

3.3.1 Organigramma Consiglio di Istituto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIGLIO 

D’ISTITUTO 

GIUNTA 

ESECUTIVA 

COLLEGIO 

DOCENTI 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

D.S.G.A. 

Direttore dei Servizi Generali 

ed Amministrativi 

DOCENTI 

Amministrativi Collaboratori 

Scolastici 

Assistenti 

Tecnici 

R.S.U. 

Sicurezza 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

PRESIDENTE 

 

COMPONENTI 

(PRESIDENTE- Genitore) 
Perletti Elsa (DS) 
Nicosia Manuela (Docente)  Runchi Giorgio (Docente) 
Ferri Claudia (Docente)  Crotti Patrick (Docente) 
Esposito Assunta (Docente) Chiumiento Rosanna (Docente) 
Ingoglia Giuseppe (Docente) 
Vassalli Alan (Genitore) Ferri Valter (Genitore) 
Gissi Catuscia (Genitore) Ghilardi Ugo (Genitore) 
Lussana Riccardo (Studente) 
Imberti Nicolas (Studente) 
Panseri Martina (Studente) 
Cucco Filippo Carlo (Studente) 

GIUNTA ESECUTIVA 

- DS (MEMBRO DI 
DIRITTO) 

- DSGA (MEMBRO DI 
DIRITTO) 

- CHIUMIENTO 
ROSANNA 
(DOCENTE)  

- FERRI VALTER –
(GENITORE) 

- IMBERTI NICOLAS 
(STUDENTE) 
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3.3.2 Organigramma Sicurezza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

SICUREZZA 

COORDINATORE DELLE EMERGENZE 

Perletti Elsa (DS) 
Ferri Claudia (Docente) 
Rivoltella Laura (Docente) 
Lazzari Giovanni (Docente) 
Guarnaccia Francesco (Docente) 
Zambelli Marco (Docente) 
Bisignano Domenico (Docente) 
 

RSPP 

Studio Tecnico Legale Corbellini 

– Studio Ag.I.Com. S.R.L 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI 
PER LA SICUREZZA (RSL)  

Bisignano Domenico 

 

ADDETTI ANTINCENDIO ED 
EVACUAZIONE 

 BISIGNANO DOMENICO 

 COLONNELLO MAURO 

 GUARNACCIA FRANCESCO 

 IMPICCICHE’ ANTONINO 

 REGONESI CLAUDIO 

 CISANA EMANUELA SQUADRA PRIMO SOCCORSO 

 BISIGNANO DOMENICO 

 GUARNACCIA FRANCESCO 

 MILESI GIULIANA 
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3.3 Organigramma dell’Attività Didattica 

 

  

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

COLLEGIO DOCENTI 

SETTORI DISCIPLINARI 

RESPONSABILI DEI 

LABORATORI 

CONSIGLI DI 

CLASSE 

FUNZIONI 

STRUMENTALI 

 FS1. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, IFS 
(Prof. Regonesi, Prof. Di Mare)  

 FS2. CULTURA, CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE (Prof.ssa Servidati) 

 FS3. BEN_ESSERE (Prof. Rampinelli) 

 FS4. INCLUSIONE -BES (Prof.ssa Castelli) 
 

COMMISSIONI 

Cultura: Servidati (Referente), Stranieri, 

Mozzi, Fogliardi 

Alternanza-Scuola-Lavoro – Ifs: Regonesi 

(Referente), Di Mare (Referente), Fasolini 

Inclusione: Castelli (Referente), De Mari, 

Stranieri, Mozzi, Fogliardi 

Orientamento: Rivoltella (Referente), De 

Mari, Di Mare, Lazzari, Fasolini, Chiumiento 

Cic: Rampinelli (Referente), Stanga, 

Chiumiento 

Sicurezza: Bisignano, Guarnaccia 

Elettorale: Guarnaccia, Quadri 

Accoglienza Alunni: Rampinelli, Esposito, 

Ferri, Chiumiento 

Team Digitale: Berti (Animatore Digitale), 

Bisignano, D’occhio, Ferri E Rivoltella 

(Docenti),Dsga e Sig. Togni 

(Amministrativo) 
 
 
 
 
 
 
 
TEAM DIGITALE: Berti, Bisignano 

COLLABORATORI DEL 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
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4. L’EDIFICIO 

4.1 Le Risorse Strutturali 

L’ITS “Quarenghi” è dotato di buone strutture laboratoriali che costituiscono un valido 

supporto alla didattica di molte discipline nello svolgimento dell’ordinaria attività 

curricolare. Tali strutture, che consentono un continuo lavoro di approfondimento e 

confronto, rappresentano un’importante risorsa formativa ed educativa per la crescita 

culturale degli alunni. Per utilizzare al massimo le risorse materiali in possesso della scuola, 

si partecipa a bandi di concorso che permettono agli studenti di acquisire competenze extra 

scolastiche di notevole importanza.  

4.2 I locali dell’edificio 

L’edificio ha le seguenti dotazioni: 

 42 aule idonee, in numero e dimensioni per le lezioni 
curricolari, tutte dotate di personal computer e connessione a internet, 9 attrezzate con 
videoproiettore,14 con LIM 

 1 aula per servizio CIC e supporto psicologico 

 1 locale a disposizione dei docenti (sala professori e sala riunioni) 

 1 auditorium con 250 posti, attrezzato con impianto audio, 
videoproiettore, schermo gigante, internet 

 1 sala con 100 posti per riunioni/attività audiovisive, attrezzata con 
impianto audio, videoproiettore, schermo, collegamento internet 

 1 sala con 50 posti per attività audiovisive, attrezzata con impianto 
audio, videoproiettore, schermo gigante, internet 

 3 palestre dotate di moderne attrezzature 

 1 biblioteca 

 1 laboratorio linguistico con 30 posti, attrezzato con impianto 
audio, videoproiettore, schermo, collegamento internet 

 1 laboratorio di Chimica–Fisica e Scienze 

 1 laboratorio di Valutazione Motoria 

 3 laboratori di Informatica con 30 postazioni ciascuno collegate in 
rete per internet, dotati di stampanti ed utilizzati prevalentemente 
per le materie di indirizzo quali Costruzioni, Topografia e 
Tecnologia delle Costruzioni 

 1 laboratorio di Informatica con 30 postazioni, collegate in rete per 
Internet, a disposizione delle classi del biennio per le lezioni di 
INFORMATICA, DIRITTO ecc. 

 laboratori mobili (30 notebook) a disposizione delle classi 

 Laboratorio materiali edili e tecnologia del legno attrezzata anche 
con stampante LaserCutting 

 1 aula computer con 6 postazioni a disposizione dei docenti 

 1 aula per il plottaggio attrezzata con plotter e stampante 3D 
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 1 aula per il materiale informatico 

 1 aula a disposizione per il ricevimento genitori 

 1 laboratorio di Topografia 

 1 stazione permanente G.P.S. 

 1 laboratorio prove materiali abilitato alla lavorazione conto terzi 

 1 aula a disposizione del Comitato e dell’Associazione genitori 

 1 aula multimediale a disposizione del 
personale interno ed esterno della Pubblica 
Amministrazione 

 6 uffici Direzionali–Amministrativi 

 1 infermeria 

 1 defibrillatore semiautomatico 

 1 sala stampa 

 1 locale bar 
 
 
 
 

4.3 I servizi interni all’Istituto 

1. Centro Stampa: dà la possibilità di eseguire fotocopie per le necessità didattiche 
dell’intero Istituto e dei singoli docenti. 

2. Biblioteca: costituisce un punto di riferimento in grado di fornire una 
documentazione atta ad ampliare e/o completare le conoscenze disciplinari, 
interdisciplinari, professionali ed, in generale, culturali di studenti e docenti  

dell’Istituto. 

3. Rete informatica interna: collega tra 
loro i computer delle tre aule di informatica 
ed, in generale, i PC dedicati all’attività 
didattica. È gestita da un server in grado di 
consentire l’accesso ad ogni PC solo 
attraverso una “password” personale 
assegnata a tutti gli studenti e docenti 
dell’Istituto. In questo modo risulta possibile 
controllare l’attività svolta da ogni utente. 
Esistono anche aree di memoria condivisa 
che permettono di scambiare documenti 
e/o informazioni tra studenti e studenti, tra 
docenti e docenti e tra studenti e docenti. 
4. Plottaggio: è un servizio a disposizione 
degli studenti che, in determinate fasce 
orarie e a prezzi estremamente contenuti, 
possono accedere alla stampa, sia a colori 
che in bianco-nero, di disegni nei vari 
formati UNI, attinenti alla stesura di progetti 
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di opere edili e stradali, connessi con le 
discipline tecniche di insegnamento. 

5. Bar: è in funzione un punto di ristoro 
in grado di preparare all’occorrenza anche 
pasti caldi. 

 

 

 

 

 

4.4 I servizi esterni verso il territorio (utenza esterna) 

Il Laboratorio Prove Materiali e la Stazione GPS costituiscono un importante servizio in 

conto terzi in grado di: 

 qualificare professionalmente l’Istituto; 

 inserire attivamente la scuola nel contesto territoriale; 

 offrire agli studenti una preparazione professionale adeguata alle nuove tecnologie. 

Oltre ai due laboratori sopra indicati, la Scuola mette a disposizione dell’utenza esterna 

anche il Laboratorio di Valutazione Motoria e il sito internet dell’Istituto. 

 

4.4.1 Laboratorio Prove Materiali  

Il Laboratorio Prove Materiali (LPM), è stato 

istituito nel 1978 dopo autorizzazione del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in 

base all’art. 20 della Legge 1086 del 1971; esso 

offre un servizio altamente qualificato alle 

Imprese ed alle ditte di prefabbricazione 

operanti in Lombardia.  

Il LPM non si limita ad offrire un servizio per conto terzi, ma rappresenta, per gli allievi 

dell’Istituto, un’importante occasione di approfondimento didattico e di qualificazione 

professionale nell’ambito del controllo di qualità dei materiali edilizi. 

Nel 2015 sono state aggiornate tutte le macchine per renderlo ancora più efficiente e moderno. 
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4.4.2 Stazione GPS 

 
La realizzazione del progetto della Stazione Permanente 

GPS ha seguito alcune tappe fondamentali: in primo 

luogo le considerazioni sviluppate nell’Istituto, in 

particolare fra i docenti di Topografia, la Presidenza e la 

Direzione Amministrativa; in secondo luogo, si è 

esplorata la fattibilità di dotare l’Istituto, e di 

conseguenza il territorio bergamasco, di una stazione 

GPSS (Global Positioning Satellite System) corredata da due ricevitori mobili. 

Stabilita l’indubbia utilità didattica per gli studenti, si 

sono adeguati i programmi e le attività di studio nei 

settori topografici e cartografici all’innovazione dei 

processi di posizionamento e localizzazione. Poi 

sono stati invitati in Istituto i rappresentanti degli 

Enti territoriali potenzialmente interessati: esperti 

della Provincia e del Comune di Bergamo, 

dell’Agenzia per il Territorio (Catasto), 

dell’Università, del Collegio dei Geometri e dell’ordine degli Ingegneri. Tutti si sono espressi 

positivamente e hanno confermato l’utilità, anche per loro fini istituzionali, della Stazione GPS. 

La presenza in Istituto della Stazione permanente GPS e dei due ricevitori mobili consente di 

integrare l’attività didattica per il quarto e il quinto anno di corso, sul rilevamento topografico e 

catastale oltre che essere di stimolo per l’approfondimento professionale dei moderni e 

innovativi metodi satellitari di posizionamento e localizzazione topografici. 

 

4.4.3. Laboratorio di Valutazione Motoria 
 

Il laboratorio intende mettere a disposizione le strumentazioni in possesso dell’Istituto alle realtà 

presenti sul territorio con lo scopo di promuovere la conoscenza, da parte delle persone 

interessate, dei principali test di valutazione funzionale, da campo e da laboratorio, al fine di 

valutare in modo corretto ed oggettivo i valori delle capacità condizionali prese in esame 

nell’ambito di una progettualità più ampia che intende favorire il diffondersi di una corretta 
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cultura sportiva, certamente preparata e 

qualificata, ma che rimanga sempre negli ambiti di 

correttezza senza eccedere nella ricerca dei risultati 

ad ogni costo. 

Grazie ad una strumentazione idonea, il laboratorio 

è in grado di rilasciare una documentazione sulla 

condizione di forma raggiunta. Elaborare, partendo 

dai risultati ottenuti dai test, una corretta 

programmazione dell’attività sportiva finalizzata al mantenimento ed al miglioramento dello 

stato di forma e, laddove fosse richiesto, procedere nella progettazione di programmi 

personalizzati. 

 

Quanto sopra deve essere fruibile da tutti gli appassionati, 

gli sportivi, i praticanti, senza nessuna differenziazione 

legata alle potenzialità che uno possiede, ma permettere 

anche ai meno dotati di migliorare le proprie capacità. 

Un aspetto qualificante dell’attività del laboratorio di 

Valutazione Motoria è sicuramente la sua fruibilità da parte 

degli sportivi diversamente abili, garantita dall’acquisizione 

di apparecchiature idonee alle misurazioni dei livelli di 

prestazione di detti atleti. 

 

Un laboratorio così strutturato è certamente nuovo per il territorio. 

Il progetto nella sua complessità vedrà in rete le seguenti strutture: 

 I.T.S. “G. Quarenghi” di Bergamo; 

 Facoltà di Scienze Motorie di Milano; 

Opereranno presso il laboratorio le seguenti figure: 

 Docenti di Educazione fisica dell’istituto; 

 Laureati in Scienze Motorie; 

 Psicologo; 

 Studenti della Facoltà di Scienze Motorie. 
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4.4.4 Laboratorio del legno 

L’attivazione del Laboratorio del Legno (Wood-lab) ha coinciso con l’attivazione dell’Indirizzo, 

Tecnologie del Legno delle Costruzioni. E’ parsa subito una premessa fondamentale che un 

laboratorio del legno, all’interno di un istituto che formerà tecnici esperti nel campo dell’edilizia e 

delle costruzioni, oltre che permettere allo studente di lavorare questo materiale conoscendone 

caratteristiche, proprietà e  prestazioni (sappiamo dell’importanza che sta assumendo sempre più 

questo materiale nel mondo delle costruzioni), misurando significativamente nella pratica tutto il 

bagaglio teorico assimilato dalla didattica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nei cinque anni trascorsi dall’attivazione di questo laboratorio gli studenti hanno imparato a 

progettare e costruire spazi, arredi, attrezzature, luoghi di lavoro e nello stesso tempo a “costruire” 

un percorso di arricchimento del sapere e del “saper fare” declinando man mano le conoscenze 

apprese in abilità. 

L’obiettivo è quello di pensare e concretizzare sempre più a progetti di sperimentazione che 

arricchiscano la dotazione della scuola di modelli e strumenti didattici rivolti ai nuovi modi del 

costruire, sempre più evoluti e sostenibili. 
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4.4.5 Laboratori di informatica 
In Istituto sono presenti 4 laboratori di informatica più un kit di notebook di Generazione Web. Tre 
laboratori vengono utilizzati per il disegno tecnico e sono modernamente attrezzati con Personal 
Computer di ultima generazione, desktop e notebook con software Autodesk (Autocad 2018 e Revit 
2018). 
Sui computer sono installati anche altri software di indirizzo e programmi specifici per le attività 
legate alla progettazione (es. laboratorio del legno e impianti sportivi), al catasto, alla certificazione 
energetica, alla topografia ecc. 
Uno dei quattro laboratori è prevalentemente dedicato alle lezioni di alfabetizzazione informatica e 
coding. Un altro, meno recente, è utilizzato per la produttività personale (ricerche in internet, 
composizione di documenti / fogli elettronici / presentazioni). Completa il parco macchine 
dell’Istituto la dotazione di Generazione Web composta da 126 computer portatili (laboratorio 
mobile) a disposizione degli alunni e gestito con unità di alloggiamento mobili, prenotabili dai 
docenti secondo un calendario specifico. 
Ogni aula dell’Istituto è dotata di un computer portatile a disposizione della classe, e utilizzato dai 
docenti per il registro elettronico. Diverse aule sono dotate di videoproiettore e LIM. Completano 
le dotazioni d’Istituto alcune aule speciali dedicate ad attività specifiche:  aula plottaggio con 
STAMPANTI, PLOTTER e STAMPANTE 3D), aula LASERCUTTING, aule multimediali, auditorium e sale 
riunioni tutti dotati di impianti audio e video per la visione di contenuti multimediali. 

5. SITO INTERNET 

Il sito www.isisquarenghi.it permette ad utenti dell’istituto e non, di reperire informazioni sulla 

scuola e sulle sue attività quali, ad esempio, orari, servizi, comunicati, bandi e concorsi, biblioteca, 

ecc.  

Sul sito sono presenti altre sezioni a disposizione del Comitato genitori, dei docenti ed i due servizi 

sul territorio offerti dalla scuola: la stazione GPS ed il Laboratorio di prove Materiali. 

 

 

  

http://www.isisquarenghi.it/
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5.1 Registro elettronico 

Dal sito dell’Istituto, alla apposita voce Registro Elettronico, tutti i genitori attraverso una 

password personale e valida per tutti gli anni di frequenza del figlio, possono controllare in tempo 

reale la situazione scolastica del proprio figlio: assenze, ritardi, valutazioni, agenda degli impegni 

della classe, lezioni svolte. Sempre dal registro nelle apposite sezioni si potranno: gestire i 

colloqui con i docenti, leggere le circolari e le comunicazioni della scuola, visualizzare le 

programmazioni individuali dei docenti, il materiale suppletivo assegnato e alla fine di ogni 

quadrimestre visualizzare la pagella. 

5.2 Gli orari degli uffici 

DIRIGENTE SCOLASTICO Riceve tutti i giorni, previo appuntamento (rivolgersi all’ufficio 

protocollo- 035 319444); per comunicazioni urgenti scrivere a 
dirigente.istitutoquarenghi@gmail.com  

 

COLLABORATORE VICARIO RICEVE su appuntamento compatibilmente con gli impegni scolastici; 

per comunicazioni urgenti scrivere a vicepreside@gmail.com 

DIRETTORE DEI SERVIZI 

GENERALI E 

AMMINISTRATIVI 

Riceve tutti i giorni 

 

 DA LUNEDÌ A VENERDÌ SABATO 

UFFICIO DIDATTICA 10,30 – 13.00 

MARTEDÌ E MERCOLEDÌ 14.00 – 16.00 

 MERCOLEDÌ 17.00-19.00 

9,30-12,00 

UFFICIO PERSONALE 10,30 – 13,00 9,30-12,00 
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5.3 Tasse e contributi 

Gli studenti, rientranti nell’obbligo scolastico, non versano alcuna tassa. 

Gli studenti, che hanno assolto l’obbligo scolastico all’atto dell’iscrizione, devono versare una 

tassa scolastica governativa pari a € 15,13 

All’atto della prima iscrizione gli stessi studenti dovranno versare l’importo di € 6,05 allo Stato 

per la loro immatricolazione. 

Tutti gli iscritti, ad eccezione di quelli sottoposti ad obbligo scolastico, versano un contributo di  

€ 100,00 all’Istituto “G. Quarenghi”. 

Sono forniti gratuitamente i servizi previsti dal Piano dell’Offerta Formativa e precisamente: 

 Docenza per i corsi integrativi dell’offerta formativa; 

 corsi di recupero per il superamento delle difficoltà nell’apprendimento delle varie discipline 

nel corso dell’anno scolastico; 

 sportello Help; 

 organizzazione dei viaggi e delle gite (il costo della gita è a carico della famiglia); 

 premio assicurativo comprendente la polizza infortuni e R.C.T. per tutte le attività scolastiche 

previste dal progetto d’Istituto; 

 materiali di consumo e attrezzature per uso laboratori; 

 attività extrascolastiche compresi corsi aggiuntivi di Alfabetizzazione Informatica, AutoCad, 

utilizzo audiovisivi, corsi di pratica sportiva; 

 attività di Orientamento compreso l’inserimento nel mondo del lavoro (stage nel mese di 

luglio per le classi quarte) in provincia di Bergamo; 

 approfondimenti tematici–professionali per le classi quinte. 

5.4 Libri di testo 

I libri di testo possono essere adottati a seguito di delibere assunte a diversi livelli: 

 riunione di settore 

 consiglio di classe 

 collegio docenti 

Alcuni libri di testo hanno durata biennale o triennale. Il costo medio dei libri di testo, calcolato 

per livello di classe, è riportato di seguito: 1^ € 295,75; 2^ € 184,75; 3^€ 322,60; 4^€ 281,20; 5^€ 

231,65. 
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In ottemperanza agli ultimi riferimenti normativi sarà possibile, su deliberazione degli organi 

collegiali, adottare in alternativa ai libri di testo tradizionali e on-line, appunti, dispense e altri 

materiali che verranno resi disponibili dai singoli docenti sul registro elettronico. 

6. L’OFFERTA FORMATIVA DELL’I.T.S. “G.QUARENGHI” 

Il Piano dell’offerta formativa è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 

educativa ed organizzativa che la singola scuola adotta nell'ambito della propria autonomia. 

È coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello 

nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico 

della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso 

comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le 

corrispondenti professionalità. 

È elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione definite dal Consiglio di Istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri 

formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti. 

La “filosofia” complessiva cui si ispira l’offerta formativa dell’ITS “G.Quarenghi” è improntata ai 

seguenti criteri: 

a) garantire il successo formativo a tutti gli alunni (diritto all'educazione ed all'istruzione); 

inteso come <<pieno sviluppo della persona umana>>, nel rispetto delle identità personali, 

sociali, culturali e professionali dei singoli allievi (valorizzazione delle diversità); 

b) impostare un’organizzazione educativa e didattica personalizzata negli obiettivi e nei 

percorsi formativi (personalizzazione educativa); 

c) configurare la scuola come ambiente educativo e di apprendimento anche attraverso 

laboratori didattici; 

d) assicurare largo spazio all’utilizzazione – sia da parte dei docenti che da parte degli alunni – 

delle tecnologie educative e didattiche: materiali concreti, comuni e strutturati, tecnologie 

multimediali; 

e) integrare in un progetto educativo unitario (progetto integrato) tutte le attività educative e 

didattiche della scuola e tutte le iniziative formative extrascolastiche (cooperazione dei 

docenti tra di loro e con l’extrascuola); 
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f) valutare non per sanzionare, ma per individuare le strategie più adeguate ad assicurare il 

successo degli alunni nei processi di apprendimento (valutare per educare); 

g) riservare una particolare attenzione agli studenti con Bisogni Educativi Specifici, attraverso 

predisposizione di Piani educativi Personalizzati concordati con le famiglie. 

 

L’offerta formativa dell’Istituto è articolata su sei tipologie di corsi, 
cinque per il corso diurno ed uno per il corso serale. 
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7. I PROFILI FORMATIVI 

7.1 Obiettivi generali dei corsi 

1. Formazione di un tecnico con una buona base culturale, con una adeguata professionalità 

costituita dal complesso delle conoscenze, delle competenze e delle abilità valide: 

 in ampie aree di attività produttive e di lavoro; 

 in un largo ventaglio di specializzazioni; 

 per la formazione permanente nelle sue varie finalità (cicli universitari, percorsi per 

l’accesso a professioni, progetti di formazione post-diploma, etc.). 

2. Formazione umana-etica-civile del cittadino che sa cogliere il valore della legalità, della 

correttezza e dell’onestà nei comportamenti sociali, nell’assunzione di responsabilità, nel 

rispetto delle norme in ogni contesto.  

7.2 Costruzioni, ambiente e territorio 

Il percorso formativo in questo indirizzo propone, come da tradizione, una seria e affidabile 

preparazione specifica nel campo dell’edilizia e delle costruzioni finalizzata alla realizzazione, 

conservazione e trasformazione di opere civili. Fornisce una solida cultura legata a 

competenze di carattere tecnico in ambito di progettazione, organizzazione, rilevazione e 

valutazione delle opere edili nonché nella gestione del cantiere.  

Si ha lo sviluppo di buone capacità operative soprattutto mediante l’utilizzo di moderne 

strumentazioni tecniche specifiche. 

Profilo 

Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”: 

 ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati 

nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nell’uso 

dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione 

tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo 

ottimale delle risorse ambientali; 

 possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del 

cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico; 

 ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del 

territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali; 
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 ha competenze relative all’amministrazione di immobili. 

 

È in grado di: 

 collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e 

realizzazione di organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta 

entità; 

 intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di 

organismi edilizi e nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati; 

 prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il 

risparmio energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, e 

redigere la valutazione di impatto ambientale; 

 pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute 

e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro; 

 collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le 

attività svolte. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, 

Ambiente e Territorio” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in 

termini di competenze. 

1 – Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 

lavorazione. 

2 – Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 

strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti. 

3 – Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni 

e manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle 

problematiche connesse al risparmio energetico nell’edilizia. 

4 – Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 

5 – Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell’ambiente. 

6 – Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e 

al territorio. 

7 – Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi. 

8 – Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

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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QUADRO ORARIO INDIRIZZO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 

DISCIPLINE 

ANNO 

1° 2° 3° 4° 5° 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI COMUNI 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    

Scienze integrate: Chimica * 3 3    

Scienze integrate: Fisica * 3 3    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica * 3 3    

Geografia 1     

Tecnologie informatiche * 3     

Scienze e tecnologie applicate  3    

INSEGNAMENTI SPECIFICI COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 

Complementi di Matematica   1 1  

Geopedologia, Economia ed Estimo *   3 4 4 

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro *   2 2 2 

Progettazione, Costruzioni e Impianti *   7 6 7 

Topografia *   4 4 4 

Totale Ore Settimanali 33 32 32 32 32 

di cui in compresenza con I.T.P. 5 3 17 10 

* Discipline che prevedono attività di laboratorio con la compresenza degli Insegnanti Tecnico-Pratici 



Istituto Tecnico "G. Quarenghi" - PTOF  2015-2018                                                                                                    25 
 

7.3 Geotecnico    

Il percorso formativo proposto in questa articolazione intende offrire una preparazione più 

specifica nel settore geologico e di gestione del territorio e dell’ambiente. La figura professionale 

che ne deriva si pone come riferimento tecnico assolutamente nuovo nel campo della 

prevenzione, cura e gestione del territorio, con riflessi operativi ed occupazionali specifici, 

motivati sia dalle emergenze ambientali che dall’interesse sempre più ampio per la salvaguardia 

del territorio, in una prospettiva innovativa e attuale. 

Profilo 

Nell’articolazione “GEOTECNICO”, il Diplomato ha competenze specifiche nella ricerca e 

sfruttamento delle risorse idriche, dei minerali di prima e seconda categoria, degli idrocarburi. 

Interviene, in particolare, nell’assistenza tecnica e nella direzione dei lavori per le operazioni di 

coltivazione e perforazione. 

In particolare, è in grado di: 

 collaborare nella conduzione e direzione dei cantieri per costruzioni in sotterraneo di opere 

quali tunnel stradali e ferroviari, viadotti, dighe, fondazioni speciali 

 intervenire con autonomia nella ricerca e controllo dei parametri fondamentali per la 

determinazione della pericolosità idrogeologica e geomorfologica, utilizzando tecniche di 

campionamento, prove in situ dirette, geofisiche ed in laboratorio, anche in contesti relativi alla 

valutazione di impatto ambientale; 

 eseguire le operazioni di campagna ai fini della caratterizzazione di siti inquinati (minerari e 

non) e opera nella conduzione delle bonifiche ambientali del suolo e sottosuolo; 

 applicare competenze nell’impiego degli strumenti per rilievi topografici e per la redazione 

di cartografia tematica; agire in qualità di responsabile dei lavori e della sicurezza nei cantieri 

minerari, compresi quelli con utilizzo di esplosivi. 

 È possibile acquisire le competenze necessarie per ottenere, attraverso il superamento della 

verifica presso la commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, la licenza per ottenere il 

diploma di “fochino”, figura preposta all’utilizzo di esplosivi nelle attività estrattive e di scavo con 

mine. 
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QUADRO ORARIO CAT ARTICOLAZIONE GEOTECNICO 

DISCIPLINE 

ANNO 

1° 2° 3° 4° 5° 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI COMUNI 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    

Scienze integrate: Chimica * 3 3    

Scienze integrate: Fisica * 3 3    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica * 3 3    

Geografia 1     

Tecnologie informatiche * 3     

Scienze e tecnologie applicate  3    

INSEGNAMENTI SPECIFICI DELL’ARTICOLAZIONE GEOTECNICO 

Complementi di Matematica   1 1  

Geologia e Geologia Applicata *   4 4 4 

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro *   2 2 2 

Tecnologie per la gestione del territorio e dell’ambiente *   5 5 5 

Topografia e Costruzioni*   3 3 4 

Geomatica*   2 2 2 

Totale Ore Settimanali 33 32 32 32 32 

di cui in compresenza con I.T.P. 5 3 17 10 

* Discipline che prevedono attività di laboratorio con la compresenza degli Insegnanti Tecnico-Pratici 
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7.4 Tecnologie del legno (TL) 

Il percorso formativo proposto in questa opzione intende offrire una preparazione più specifica 

nell’uso del legno, «materiale antico» ma tra i più evoluti nel mondo delle costruzioni. La figura 

professionale che ne deriva si pone come riferimento tecnico assolutamente nuovo nel campo 

dell’edilizia e delle costruzioni finalizzata alla realizzazione, conservazione e trasformazione di 

opere civili in legno con riflessi operativi ed occupazionali specifici, in una prospettiva tradizionale 

e allo stesso tempo proiettata allo sviluppo futuro. 

Profilo 

Nell’opzione “TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI” il Diplomato ha competenze nel 

campo dei materiali utilizzati nelle costruzioni in pietra, legno e con tecniche di bioarchitettura; 

delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie del legno e dei centri di taglio a controllo 

numerico impiegati nelle realizzazioni di carpenteria in legno; nell’impiego degli strumenti di 

rilievo; nell’impiego dei principali software per la progettazione esecutiva e il trasferimento dati 

ai centri a controllo numerico impiegati nelle realizzazioni delle carpenterie in legno; nella stima 

di terreni, fabbricati, aree boscate e delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti reali 

che li riguardano e allo svolgimento di operazioni catastali. 

In particolare è in grado di: 

 Esprimere capacità grafiche e progettuali con particolare riguardo alle ristrutturazioni delle 

antiche costruzioni in legno e alle nuove tecniche costruttive dei fabbricati improntati all’uso 

della pietra, legno e con tecniche di bioarchitettura; 

 Collaborare nella progettazione, valutazione e realizzazione di organismi complessi, con 

riguardo anche alla produzione di materie prime derivanti dall’utilizzo delle cave di pietra e del 

legno comprese le principali tecniche di esbosco; 

 Intervenire, relativamente ai fabbricati, nei processi di conversione dell’energia e del loro 

controllo, anche nel settore della produzione di energia elettrica e termica delle centrali a 

biomassa alimentate da scarti delle lavorazioni industriali del legno o delle utilizzazioni boschive; 

 Applicare conoscenze della storia dell’architettura in pietra e legno antesignana della 

bioarchitettura con residui di lavorazione nulli o completamente biodegradabili. 
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QUADRO ORARIO CAT OPZIONE TECNOLOGIA DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI 

DISCIPLINE 
ANNO 

1° 2° 3° 4° 5° 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI COMUNI 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    

Scienze integrate: Chimica * 3 3    

Scienze integrate: Fisica * 3 3    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica * 3 3    

Geografia 1     

Tecnologie informatiche * 3     

Scienze e tecnologie applicate  3    

INSEGNAMENTI SPECIFICI OPZIONE TECNOLOGIA DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI 

Complementi di Matematica   1 1  

Geopedologia, Economia ed Estimo *   3 3 3 

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro *   2 2 2 

Progettazione, Costruzioni e Impianti *   4 3 4 

Tecnologia del Legno nelle Costruzioni *   4 4 5 

Topografia *   3 4 3 

Totale Ore Settimanali 33 32 32 32 32 

di cui in compresenza con I.T.P. 5 3 17 10 

* Discipline che prevedono attività di laboratorio con la compresenza degli Insegnanti Tecnico-Pratici 
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7.5 Tecnico di impianti sportivi (TIS) 

Dall’anno scolastico 2014-15, grazie all’autonomia scolastica, il nostro istituto ha attivato una 

curvatura del corso CAT che si rivolge agli studenti orientati verso la progettazione e la 

manutenzione degli impianti sportivi. 

Profilo 

L’indirizzo “TIS – TECNICO IMPIANTI SPORTIVI” abbina la tradizionale dimensione operativa del 

diplomato in Costruzioni Ambiente e Territorio con una specifica professionalità nell’ambito 

dell’impiantistica sportiva. Secondo la nostra esperienza molti studenti, che già frequentano 

l’ambiente sportivo a livello semiprofessionistico, sentono l’esigenza di potere seguire un corso 

di studi che tenga conto della necessità di praticare la propria passione e al tempo diplomarsi. 

Questo indirizzo, con il particolare quadro operativo che prevede il sabato libero, va incontro alle 

loro richieste di coniugare con successo studio e sport. Sono previsti due rientri pomeridiani. 

Rispetto al tradizionale corso CAT sono state introdotte le seguenti modifiche del piano di studi: 

 nel triennio si insegna il Diritto sportivo; 

 in Storia si studia anche la storia dello sport; 

 in Chimica si apprende anche l’educazione alimentare; 

 in Geopedologia, Economia ed Estimo vengono sviluppati soprattutto gli aspetti legati 

gestione economica degli impianti e delle società sportive; 

 in Progettazione, Costruzioni e Impianti vengono presi in considerazione, in modo 

particolare, la progettazione e la realizzazione degli impianti sportivi; 

 In Gestione Cantiere e Sicurezza si analizzano in modo più approfondito gli aspetti legati alla 

sicurezza nella realizzazione e gestione degli impianti sportivi. 
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QUADRO ORARIO INDIRIZZO CAT – TECNICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

Orario articolato su 5 giorni dal lunedì al venerdì 

DISCIPLINE 

ANNO 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 3 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione. Storia dello Sport 2 2 2 2 2 

Diritto ed economia. Diritto Sportivo 2 2 1 1 1 

Scienze della Terra e Biologia. Elementi di Fisiologia 2 2    

Chimica. Educazione alimentare * 3 3    

Fisica * 3 3    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica * 3 3    

Geografia 1     

Tecnologie informatiche * 3     

Scienze e tecnologie applicate  3    

Complementi di Matematica    1  

Geopedologia, Economia ed Estimo, Gestione economica impianti sportivi *   3 3 4 

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro, Gestione degli impianti sportivi *   2 2 1 

Progettazione, Costruzioni e Impianti, Impianti e strutture sportive *   7 6 6 

Topografia. Rilievo impianti sportivi *   4 3 4 

Totale Ore Settimanali 33 32 32 32 32 

Extracurrilcolo: Potenziamento attività sportiva 2 2 2 2 2 

* Discipline che prevedono attività di laboratorio con la compresenza degli Insegnanti Tecnico-Pratici 
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7.6 Trasporti e logistica 

Dall’anno scolastico 2017/2018 il nostro istituto ha attivato un nuovo indirizzo del settore tecnologico 

ovvero Trasporti e Logistica. 

Profilo 

Il Diplomato in “Trasporti e Logistica”: 

  ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle 
attività inerenti la progettazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli 
impianti relativi, nonché l’organizzazione di servizi logistici; 

 opera nell’ambito dell’area Logistica, nel campo delle infrastrutture, delle modalità di 
gestione del traffico e relativa assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, della 
conduzione del mezzo in rapporto alla tipologia d’interesse, della gestione dell’impresa di 
trasporti e della logistica nelle sue diverse componenti: corrieri, vettori, operatori di nodo 
e intermediari logistici; 

 possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti operativi 
del settore in cui è orientato e di quelli collaterali. 

E’ in grado di: 

 integrare le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e componenti dei 
mezzi, allo scopo di garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio richieste dalle 
norme vigenti in materia di trasporto; 

 intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di 
bordo; 

 collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi; 

 applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai quali è in 
grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e organizzativo 
dell’impresa; 

 agire, relativamente alle tipologie di intervento, nell’applicazione delle normative nazionali, 
comunitarie ed internazionali per la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle merci, dei servizi 
e del lavoro; 

 collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente e 
nell’utilizzazione razionale dell’energia. 

L’opzione “Costruzioni aeronautiche” afferisce all’articolazione “Costruzione del mezzo”. 
L’articolazione “Costruzione del mezzo”, opzione “Costruzioni aeronautiche”, riguarda la 
costruzione e la manutenzione del mezzo aereo e l’acquisizione delle professionalità nel campo 
delle certificazioni d’idoneità all’impiego del mezzo medesimo. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’ indirizzo “Trasporti e Logistica” – 

articolazione “Costruzione del mezzo” – opzione “Costruzioni aeronautiche”, consegue i risultati 

di apprendimento descritti di seguito specificati in termini di competenze. 

  Identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni di mezzi e sistemi nel trasporto 
aereo; 

 Gestire il funzionamento di un mezzo di trasporto aereo e intervenire nelle fasi di 
progettazione, costruzione e manutenzione dei suoi diversi componenti; 

 Mantenere in efficienza il mezzo di trasporto aereo e gli impianti relativi; 
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 Gestire e mantenere in efficienza i sistemi, gli strumenti e le attrezzature per il carico e lo 
scarico dei passeggeri e delle merci, anche in situazioni di emergenza; 

 Gestire la riparazione dei diversi apparati del mezzo aereo pianificandone il controllo e la 
regolazione; 

 Valutare l’impatto ambientale per un corretto uso delle risorse e delle tecnologie; 

 Gestire le attività affidate secondo le procedure del sistema qualità e nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza. 

 

QUADRO ORARIO INDIRIZZO LOGISTICA 

Orario articolato su 6 giorni dal lunedì al sabato 

DISCIPLINE 

ANNO 

1° 2° 3° 4° 5° 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI COMUNI 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    

Scienze integrate: Chimica * 3 3    

Scienze integrate: Fisica * 3 3    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica * 3 3    

Geografia 1     

Tecnologie informatiche * 3     

Scienze e tecnologie applicate  3    

INSEGNAMENTI SPECIFICI DELL’ARTICOLAZIONE LOGISTICA 

Complementi di matematica   1 1 0 

Elettrotecnica, elettronica e automazione   3 3 3 

Diritto ed economia   2 2 2 
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Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo    4 4 6 

Scienze della navigazione    1 1 2 

Meccanica, macchine e sistemi propulsivi   3 3 4 

Logistica   3 3 0 

Totale ore di indirizzo   17 17 17 

* Discipline che prevedono attività di laboratorio con la compresenza degli Insegnanti Tecnico-Pratici 

 

 

7.7 L'ORGANIZZAZIONE DEL CORSO SERALE DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 
 

Il Corso Serale per geometri attivo presso l'I.T.G. "G. Quarenghi" di Bergamo per permettere a chi 
aveva abbandonato prematuramente gli studi, o a chi era desideroso di un secondo diploma per 
migliorare la propria attività lavorativa, di ottenere il diploma di Geometra. 
 

Attualmente l’organizzazione del corso segue le linee guida per l’Istruzione degli Adulti, prevista nel 
DPR 263/2012, così come definite dall’art. 11, comma 10, del citato Decreto. 
 

L’Istruzione degli Adulti prevede dei Percorsi di Istruzione di 1° livello (gestiti dai CPIA) e dei Percorsi 
di Istruzione di 2° livello (questi ultimi gestiti dagli Istituti Superiori e finalizzati al conseguimento 
del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica). 
 
In questo ultimo contesto di Percorsi di Istruzione di 2° livello il nostro Istituto si inserisce 
proponendo il percorso per i propri allievi al fine di ottenere il diploma di Istruzione Superiore 
come Tecnico in Costruzioni, Ambiente e Territorio (ex diploma di “geometra”). 
 
Il percorso è articolato in tre periodi didattici: 
- 1° periodo (classe 1^-2^),  
- 2° periodo (classe 3^-4^); 
- 3° periodo (classe 5^). 
 
Questo sistema di Istruzione agli adulti prevede che l’allievo possa fruire a distanza (fino al 20%) di 
parte del percorso didattico definito nel Patto Formativo Individuale che la Scuola e l’allievo 
sottoscrivono all'inizio dell’anno scolastico (nel patto formativo è individuato il percorso modulare 
che ciascun allievo deve compiere per raggiungere il diploma). 
 
La vigente Normativa prevede che un periodo può essere superato anche in più anni scolastici, a 
seconda delle esigenze dell'allievo (per questo il Patto Formativo può avere anche durata biennale). 
 
Le ore settimanali di lezione sono 23, con unità orarie da 60 minuti, e le lezioni si tengono in orario 
serale per 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 18.00 alle ore 23.00 (con un breve 
intervallo dalle ore 19.55 alle ore 20.05). 
 
Eventuali interventi personalizzati e/o di recupero verranno effettuati prima delle lezioni serali o al 
sabato mattina. 
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QUADRO ORARIO INDIRIZZO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO – CORSO SERALE 

Orario articolato su 5 giorni dal lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 23.00 

DISCIPLINE 
ANNO 

1° 2° 3° 4° 5° 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI COMUNI 

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 3 3 

Lingua inglese 2 2 2 2 2 

Matematica 3 3 3 3 3 

Religione Cattolica o attività alternative  1 1  1 

Scienze motorie e sportive      

Storia, Cittadinanza e Costituzione 1 2 2 2 2 

Diritto ed economia  2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 3 0    

Scienze integrate: Chimica * 2 3    

Scienze integrate: Fisica * 3 2    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica * 3 3    

Geografia      

Tecnologie informatiche * 3 0    

Scienze e tecnologie applicate 0 2    

INSEGNAMENTI SPECIFICI COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 

Geopedologia, Economia ed Estimo *   2 3 3 

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro *   2 2 2 

Progettazione, Costruzioni e Impianti *   4 4 4 

Topografia *   4 4 3 

Totale Ore Settimanali 23 23 23 23 23 

di cui in compresenza con I.T.P. 5 3 10 8 

* Discipline che prevedono attività di laboratorio con la compresenza degli Insegnanti Tecnico-Pratici 
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7.7.1 VALUTAZIONI E PASSAGGI DI LIVELLO 
 
La verifica e la valutazione cambiano enormemente rispetto al sistema scolastico tradizionale. 
 
All’inizio dell’anno scolastico, dopo un adeguato periodo di accoglienza, agli allievi sono 
somministrate delle prove per verificare l’inserimento corretto nel livello di competenza relativo 
di ogni singolo allievo, anche ai fini della sottoscrizione del Patto Formativo Individuale. 
 
Successivamente l'approccio metodologico si basa essenzialmente sulla programmazione 
attraverso moduli (5 moduli per ogni disciplina) e, dopo la parte di spiegazione, esercitazione in 
classe e approfondimento, si passerà alla verifica del modulo per l’assegnazione dei crediti (2 crediti 
di partenza e valutazione massima 10 per ogni modulo). 
 
Fatta la verifica del modulo, se necessario (per eventuali insufficienze o assenze) si effettuerà una 
prima prova di recupero; al termine dell’anno scolastico, a fine maggio – primi di giugno, su richiesta 
degli allievi interessati, ogni docente predisporrà per la propria disciplina una nuova prova di 
recupero, e così si farà a fine agosto. 
 
La definizione e la comunicazione alla classe di criteri e strumenti di valutazione garantiscono 
trasparenza e maggiore obiettività a ogni forma di controllo contribuendo così a migliorare il clima 
generale della classe, a rendere espliciti i rapporti tra docenti e studenti, a rafforzare le motivazioni 
ad apprendere. 
 
Le prove verranno tutte calendarizzate dai docenti, dando preventiva comunicazione al 
Coordinatore del Corso Serale della prova, ogni docente pubblicherà le date della prova sul registro 
elettronico in modo che siano conosciute per tempo dagli allievi. 
 
L’avanzamento del livello di studio (1^-2^, 3^, 4^ e 5^) sarà determinato dalla progressione 
scolastica degli studenti certificata come crediti formativi dal Consiglio di classe su proposta di ogni 
docente (almeno due volte l’anno verrà rilasciato ad ogni allievo il certificato dei propri crediti, 
mentre in 5^ vi sarà la pagella). 
 
Lo studente che non raggiunge il minimo di crediti per il livello frequentato ha facoltà di iscriversi al 
livello successivo, fino alla classe 5^, dove preventivamente prima dell’iscrizione si verificherà il 
"saldo" dei debiti, ossia l’assolvimento dei livelli di studio precedenti, per garantire al corso uno 
standard formativo adeguato. 
 
Lo studente ha facoltà di frequentare le lezioni di un livello precedente o successivo a quello di 
iscrizione e di sostenere le prove in cui ha un credito per modulo inferiore a 6, ad esso relative: ciò 
fino al raggiungimento del minimo di crediti per livello (questo non vale per la 5^ che deve essere 
frequentata solo da chi ha raggiunto e superato preliminarmente i crediti necessari). L’acquisizione 
dei crediti sarà dinamica e certificata dal Consiglio di classe. 
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7.7.2   CARATTERISTICHE INNOVATIVE DEL CORSO 
 
Fra le caratteristiche innovative e peculiari del corso, si mettono in evidenza: 

 un orario delle lezioni ridotto, 

 una didattica modulare, 

 il riconoscimento di crediti formali e informali, al fine di valorizzare l'esperienza pregressa di 
ciascun allievo, 

 l'azione di tutoraggio svolta dal Coordinatore del Corso Serale, a cui allievi e docenti possono 
rivolgersi in caso di necessità. 

 

RICONOSCIMENTO CREDITI PREGRESSI 
 
Sulla scorta del percorso scolastico fatto è possibile riconoscere agli allievi il superamento della 
relativa disciplina (o modulo, se del caso) a fronte della pagella (credito formale) che attesti il 
superamento dell'anno scolastico con valutazione positiva; in tal caso vengono assegnati 6 crediti, 
indipendentemente dal voto pregresso; se l'allievo desidera avere una valutazione superiore può 
sostenere, in accordo col docente, le prove di verifica (in tal caso vale sempre il voto più alto 
raggiunto). 
Nel caso in cui un allievo sia in possesso (antecedentemente all'iscrizione) delle competenze e delle 
conoscenze che una disciplina gli permetterà poi di apprendere, al fine di valorizzare al massimo le 
esperienze di vita e lavorative (crediti informali) il Consiglio di Classe stabilirà di volta in volta la 
modalità di verifica delle stesse per assegnare i 6 crediti (potrebbe esservi anche una sola prova 
sommativa di tutto il percorso della disciplina, o l'analisi di documentazione presentata dall'allievo). 
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La formazione educativa dello studente 

Il compito del nostro Istituto non è solo quello di formare dei tecnici competenti ma quello di 

creare anche delle persone, si dà quindi molta importanza all’aspetto educativo nel suo 

complesso. 

Una particolare attenzione viene riservata agli studenti con Bisogni Educativi Speciali che 

possono essere temporanei cioè dovuti a momenti di difficoltà momentanea (un lutto, una 

malattia, difficoltà famigliari) che permanenti quali ad esempio problemi di Dislessia o in generale 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Per questi ultimi viene costruito e redatto un Piano 

Didattico Personalizzato secondo le esigenze del singolo.   

7.7.3 Biennio corso serale 

L’attività educativa del biennio si prefigge di: 

 Eliminare le disomogeneità nelle competenze e nelle conoscenze dei singoli alunni; 

 Far acquisire un metodo di studio autonomo e produttivo; 

 Far acquisire le competenze e le conoscenze disciplinari caratteristiche del biennio e 

propedeutiche al triennio. 

Nel biennio, che è ancora scuola dell’obbligo, si presta molta attenzione alle caratteristiche e alle 

potenzialità di ogni singolo studente. 

Nell’affrontare il difficile periodo di crescita adolescenziale l’aspetto educativo è di fondamentale 

importanza per cui si educano gli studenti a: 

 Rispettare gli altri; 

 Rispettare le cose altrui; 

 Imparare ad accettare le opinioni altrui attraverso un dialogo costruttivo con i compagni e 

con l’adulto; 

 Imparare a discutere e confrontarsi con gli altri imparando a gestire le assemblee di classe e 

d’istituto; 

 Imparare a farsi rappresentare e ad assumersi le proprie responsabilità impegnandosi negli 

organi rappresentativi di loro competenza; 

 Renderli consapevoli delle proprie capacità spronandoli a partecipare a concorsi /olimpiadi 

inerenti ad alcune discipline; 
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 Renderli protagonisti mettendo in evidenza le loro attitudini personali attraverso l’orchestra 

d’Istituto, il gruppo sportivo; 

 Triennio 

 

7.7.4 Triennio corso serale 

Lo studente del triennio deve poter avere competenze nel: 

 saper utilizzare correttamente le conoscenze per eseguire analisi e sintesi di testi scritti; 

 saper elaborare grafici, tabelle e disegni; 

 saper contestualizzare, valutare, collegare contenuti di una stessa disciplina e di discipline 

affini; 

 Saper operare approfondimenti ed autocorrezioni. 

Capacità nella: 

 elaborazione critica delle conoscenze e delle competenze; 

 attualizzazione dei contenuti; 

 interpretazione di testi e situazioni; 

 ricerca di documenti, nella effettuazione di scelte; 

 utilizzo degli strumenti meccanici e informatici per eseguire il proprio lavoro. 

Per raggiungere tutto ciò lo studente ha a disposizione, oltre la normale attività didattica, progetti 

di ampliamento dell’offerta formativa e attività aggiuntive. 

Anche agli studenti del triennio è aperta la partecipazione all’orchestra e al gruppo sportivo. 

Le attività aggiuntive saranno oggetto di valutazione per competenze trasversali e di cittadinanza, 

saranno monitorate attraverso: 

 Restituzione di risultati nelle singole discipline. 

 Competenze trasversali acquisite e verificate 

 Questionari di gradimento per studenti, docenti, famiglie. 
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8. I CRITERI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE 

La valutazione degli allievi dell’ITS “Quarenghi” viene effettuata in base ai seguenti criteri: 

8.1 Valutazione disciplinare 

Per quanto riguarda la valutazione bisogna tener conto sia della valutazione del processo sia la 

valutazione del prodotto. 

Per processo si intende lo sviluppo dello studente nella sua globalità. 

La valutazione del PROCESSO utilizza lettere al posto di numeri (la legenda deve essere riportata 

sulla programmazione e se possibile sul registro personale ) , tale processo deve essere verificato e 

valutato . 

8.2 Valutazione del processo 

DESCRITTORI INDICATORI 

Puntualità nell’esecuzione dei 
compiti assegnati 

I S B E 

Interesse e partecipazione I S B E 

Ordine e organicità nel metodo 
di lavoro 

I S B E 

 

I = insufficiente  S = sufficiente  B = buono E = eccellente. 

 

La valutazione del processo può incidere sulla valutazione finale nelle varie discipline 

aumentando o diminuendo fino a 2 punti la valutazione del prodotto. 
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8.3 Valutazione del prodotto 

VOTO GIUDIZIO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

1,2,3 Totalmente o 

gravemente 

insufficiente 

Inesistenti Inesistenti Inesistenti 

4 Insufficiente I contenuti non sono 

appresi o sono appresi in 

modo confuso e 

frammentario  

Non è in grado di 

applicare procedure, 

di effettuare analisi e 

sintesi, ha difficoltà di 

riconoscimento di 

proprietà 

Comprende in modo 

frammentario testi, 

dati e informazioni. 

non sa applicare 

conoscenze e abilità 

in contesti semplici 

5 Mediocre I contenuti non sono 

appresi o lo sono in modo 

limitato 

Applica procedure ed 

effettua analisi e 

sintesi in modo 

impreciso, ha 

difficoltà di 

riconoscimento di 

proprietà; anche se 

guidato non espone 

con chiarezza 

Comprende in modo 

limitato e impreciso 

testi, dati e 

informazioni. 

Commette errori 

sistematici 

nell’applicare 

conoscenze e abilità 

in contesti semplici  

6 Sufficiente I contenuti sono appresi in 

modo superficiale, parziale 

e//o meccanici 

Applica procedure ed 

effettua analisi in 

modo essenziale e 

solo in compiti noti, 

guidato riesce a 

riconoscere proprietà 

ed a classificare. 

Necessita di guida 

nell’esposizione 

Comprende solo in 

parte e 

superficialmente 

testi, dati e 

informazioni. Se 

guidato applica 

conoscenze e abilità 

in contesti semplici. 

7  Discreto I contenuti sono appresi in 

modo globale, nelle linee 

essenziali e con 

approfondimento solo di 

alcuni argomenti. 

Applica procedure ed 

effettua analisi e 

sintesi in modo 

consapevole. 

Riconosce proprietà e 

regolarità, applica 

criteri di 

classificazione, 

espone in modo 

semplice ma chiaro 

Comprende in modo 

globale testi, dati e 

informazioni, sa 

applicare conoscenze 

e abilità in vari 

contesti in modo 

complessivamente 

corretto. 

8 Buono I contenuti sono appresi in 

modo ordinato, sicuro con 

adeguata integrazione 

delle conoscenze pregresse 

Applica procedure ed 

effettua analisi e 

sintesi in modo 

consapevole e 

Comprende a vari 

livelli testi, dati e 

informazioni; sa 

applicare conoscenze 
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corretto; riconosce 

con sicurezza e 

precisione proprietà e 

regolarità, esprime 

valutazioni personali, 

espone in modo 

preciso 

e abilità in vari 

contesti in modo 

corretto 

9 Ottimo I contenuti sono appresi in 

modo completo sicuro ed 

autonomo 

Applica procedure ed 

effettua analisi e 

sintesi in modo sicuro 

e autonomo; 

riconosce proprietà e 

regolarità, esprime 

valutazioni personali 

espone in modo 

chiaro e preciso.  

Comprende in modo 

completo e 

approfondito testi, 

dati e informazioni; 

applica conoscenze e 

abilità in vari contesti 

in modo sicuro e 

autonomo, sa 

orientarsi nella 

soluzione di problemi 

complessi utilizzando 

conoscenze e abilità 

interdisciplinari. 

10 Eccellente I contenuti sono appresi in 

modo completo, sicuro e 

organico, riuscendo ad 

integrare autonomamente 

conoscenze pregresse 

Applica procedure 

con piena sicurezza, 

effettua analisi e 

sintesi corrette, sa 

applicare proprietà e 

regolarità per creare 

classificazioni, 

esprime valutazioni 

personali motivate, 

espone in modo 

chiaro, preciso e 

sicuro. 

Comprende in modo 

completo e 

approfondito testi, 

dati ed informazioni, 

applica conoscenze 

ed abilità in vari 

contesti con 

sicurezza, sa 

orientarsi nella 

soluzione di problemi 

complessi mai 

affrontati 

precedentemente. 
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Le prove per conoscenze e abilità dovrebbero essere strutturate con esercizi tali che si possano 

valutare secondo la seguente rubrica valutativa: 

livello base: lo studente svolge compiti semplici, in situazioni note (già visti in classe)               

           cioè dimostra di possedere conoscenze e abilità essenziali. E’ un livello      

                       puramente esecutivo in cui lo studente riproduce esercizi già noti. 

Livello intermedio: lo studente svolge e risolve problemi più complessi di quelli noti. 

Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi non noti. 

8.4 Valutazione finale e criteri di promozione 

La valutazione deve manifestare il suo carattere formativo, educativo e di stimolo onde 

permettere al discente il riconoscimento delle proprie competenze, al fine di valorizzarle, e di 

prendere coscienza delle lacune con la conseguente necessità di un recupero. 

La valutazione finale deve quindi configurarsi come il risultato di un processo continuo e coerente 

di accertamento e riconoscimento dell’andamento degli studi, tenendo in considerazione tutti i 

fattori che concorrono, nel corso dell’anno scolastico, all’evoluzione dei risultati parziali e ai modi 

valutativi più idonei a rispecchiare gli effettivi avanzamenti conoscitivi. 

Le valutazioni saranno coerenti con le programmazioni disciplinari e rispecchieranno il lavoro 

eseguito in classe.  

Il Consiglio di Classe deve garantire, a tal fine, la trasparenza procedurale, la fondatezza, anche 

documentale, della proposta di voto, la collegialità della delibera con relativa assunzione di 

responsabilità degli esiti a partire dalla congruità e coerenza degli interventi didattici relativi al 

recupero delle carenze, all’arricchimento ed all’approfondimento degli apprendimenti. 

La valutazione del 1 quadrimestre sarà formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico 

come nello scrutinio finale.  

A tal proposito i vari dipartimenti hanno fissato modalità e forme di verifica adeguate e funzionali 

all’accertamento degli obiettivi e dei risultati di apprendimento declinati in competenze, 

conoscenze ed abilità. 

Per le modalità di verifica, oltre a quella continua in itinere che valuterà attenzione, 

partecipazione ed interesse¸ si somministreranno: 

 Prove scritte a valutare abilità, conoscenze e competenze; 

 Quesiti a risposta multipla o vero/falso atti a valutare conoscenze, competenze e abilità 

nell’interpretazione dei quesiti. 
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 Quesiti a risposta aperta per la valutazione delle conoscenze, ma anche della capacità di 

rielaborare in forma scritta, coerente a livello tematico e coesa dal punto di vista linguistico. 

 Colloqui orali atti a valutare la competenza trasversale di esprimere in modo adeguato i 

propri apprendimenti. 

 

Alcune discipline utilizzano anche altre modalità di verifica: 

 STA prove pratiche per il corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza e degli strumenti di 

misurazione; 

 Tecnologia delle Costruzioni: produzione di progetti atti a valutare le competenze acquisite 

in termini di disegno e progettazione. 

 Disegno: prove atte a valutare le abilità grafiche. 

 Scienze motorie: Per le verifiche pratiche si utilizzeranno misurazioni tramite test oggettivi 

su specifiche capacità condizionali e coordinative, nonché rilevazioni di descrittori specifici 

mediante osservazioni sistematiche delle prestazioni motorie assegnate. Il grado di acquisizione 

delle conoscenze teoriche verrà misurato mediante la somministrazione di prove scritte con 

domande sia a risposta chiusa che aperta e/o attraverso brevi interrogazioni svolte nell’ambito 

delle lezioni pratiche. Per quanto riguarda gli alunni esonerati dall’attività pratica alcuni periodici 

colloqui serviranno a verificare la conoscenza degli elementi teorici approfonditi a supporto 

dell’apprendimento pratico. L’assegnazione di ruoli di giuria e arbitraggio durante lo svolgimento 

di partite e prove sportive metterà alla prova l’acquisizione delle competenze  apprese grazie 

all’attenzione alle spiegazioni o mediante studio individuale. In alcuni casi specifici potrà essere 

prescritto un lavoro di ricerca accompagnato da una relazione.  

Per le valutazioni oltre a rifarsi ai criteri precedentemente esplicitati, ogni dipartimento ha fissato 

le competenze di accettabilità riportati nelle singole programmazioni di dipartimento. 

8.5 La condotta (Criteri per l’attribuzione del voto di Condotta) 

Premessa 

Nell’ordinamento scolastico italiano s’intende per “condotta” il comportamento dell’alunno nel 

contesto scolastico e, come tale, è oggetto di valutazione in base “ad un giudizio complessivo sul 

contegno, sulla frequenza e sulla diligenza”. 

La valutazione del comportamento (voto di condotta) è espressa in decimi ed è attribuita 

collegialmente dal Consiglio di Classe; concorre alla valutazione complessiva dello studente e 

determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame 

conclusivo del ciclo (art. 2, comma 3, del D. L. 1 settembre 2008 n. 137). 
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Obiettivi 

L’espressione del giudizio complessivo sul comportamento dell’alunno deve tener conto dei 

seguenti obiettivi, concordati a livello di Collegio Docenti: 

 
 

OBIETTIVI 

EDUCATIVI COMPORTAMENTALI DIDATTICI 

1) Conoscenza ed accettazione 
di sé intesa come coscienza 
delle proprie capacità e dei 
propri limiti, messi in 
relazione con gli altri , con le 
cose, con il lavoro. 

2) Educare al rispetto degli altri 
e delle loro idee 

 Impegno nel lavoro 

 Curiosità ed interesse per la 

conoscenza 

 Consapevolezza degli impegni 

scolastici 

 

 

 Partecipazione, rispetto del-le 

regole e dei compagni 

 

 

 Capacità di lavoro autonomo e 

responsabile 

 

 

 

 

 

 Capacità di contribuire, 

ognuno in base alle proprie 

possibilità, allo sviluppo del 

lavoro comune 

 

Criteri 

Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini in base ai 

seguenti criteri:  

 frequenza e puntualità  

 rispetto del Regolamento d’Istituto  

 partecipazione attiva alle lezioni e collaborazione con insegnanti e compagni  

 rispetto degli impegni scolastici  

Sono valutazioni positive della condotta i voti dal sei al dieci. Il cinque è considerato valutazione 

negativa. Viene attribuito solo se preceduto da gravi provvedimenti disciplinari  

(sospensioni, ripetuti richiami del Preside) o da numerose note sul registro e/o sul diario 

personale, sempre segnalate alle famiglie dei minorenni. 
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Triennio e credito scolastico 

Il voto di condotta concorre alla determinazione della media e, quindi, all’attribuzione del credito 

scolastico. Pertanto il Consiglio di Classe dovrà tener conto del peso che tale voto ha 

nell’influenzare il valore della media dei voti per poter attribuire, con obiettività, il punteggio 

minimo o massimo della relativa fascia di oscillazione del credito. 

Griglia di valutazione 

I criteri e gli obiettivi esposti in precedenza, trovano una sintesi ed una puntuale specificazione 

nella seguente griglia esplicativa: 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI STUDENTI 

9 – 10 Frequenza: assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate motivate 

Comportamento: corretto e propositivo, responsabile anche nelle uscite didattiche; 

nessuna nota disciplinare 

Partecipazione: sempre attenta, interessata, costruttiva; collaborazione o 

interazione proficua con compagni e docenti 

Impegno:  costante, attenta cura del materiale scolastico; completezza, autonomia 

e puntualità nei lavori assegnati 

8 Frequenza: assenze saltuarie, frequenti ritardi e/o uscite anticipate (salvo casi 

certificati)anche in presenza di verifiche ed interrogazioni 

Comportamento: non sempre corretto, anche senza  note sul registro di classe 

Partecipazione:  costante; interazione corretta con compagni e docenti 

Impegno:  cura del materiale scolastico; puntualità nei lavori assegnati 

7 Frequenza: assenze saltuarie, frequenti ritardi e/o uscite anticipate (salvo casi 

certificati) anche in presenza di verifiche ed interrogazioni. 

Comportamento : non sempre corretto, nota/e sul registro di classe o 1 sanzione 

disciplinare sul registro di classe che avrebbe comportato 

allontanamento temporaneo dalla comunità ma è stata tramutata in 

servizio socialmente utile 

Partecipazione: a volte di disturbo, dispersiva;  

Impegno: poca cura del materiale scolastico; svolgimento non sempre puntuale dei 

compiti assegnati 

6 Frequenza: ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate (salvo casi certificati); 

ritardo e/o mancanza e/o falsificazione di giustificazione dei genitori 
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Comportamento: scorretto e poco responsabile; 2 sanzioni disciplinari sul registro di 

classe che hanno comportato l’allontanamento temporaneo della 

studentessa/dello studente dalla comunità per un periodo non 

superiore a 15 giorni  

Partecipazione: scarsa, assenza di attenzione, grave e ripetuto disturbo per la classe  

Impegno: non esegue i compiti, non porta il materiale scolastico, si disinteressa delle 

attività didattiche 

 5 Frequenza: numerosissime assenze, ritardi e/o uscite anticipate (salvo casi 

certificati); ritardo e/o mancanza e/o falsificazione di giustificazione dei 

genitori 

Comportamento: molto scorretto e irresponsabile e pericoloso per la collettività 

scolastica; funzione negativa nel gruppo classe; sanzioni disciplinari sul 

registro di classe che hanno comportato l’allontanamento temporaneo 

della studentessa/dello studente dalla comunità per un periodo 

superiore a 15 giorni  

Partecipazione: nulla, assenza di attenzione, grave e ripetuto disturbo per la classe  

Impegno: nullo, non esegue i compiti, non porta il materiale scolastico, si 

disinteressa completamente delle attività didattiche 
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8.6 Criteri di Formazione delle Classi 

Il Collegio Docenti ha deliberato i seguenti criteri per la formazione delle classi:  

1. le classi devono essere il più possibile omogenee, onde evitare contesti di eccessiva 
negatività; 
2.  per la formazione delle classi prime si lascia la possibilità ai genitori degli studenti di 
esprimere delle preferenze di aggregazione in base anche alla possibilità di optare per una 
articolazione oraria su 5 o 6 giorni; 
3. per la formazione delle classi successive, nel caso si dovesse procedere all’accorpamento 
delle stesse, verrà sciolta la classe dell’ultima sezione in ordine alfabetico; 
4. i ripetenti hanno diritto a rimanere nella stessa sezione a condizione che non siano in numero 
eccessivo; 
5. per la formazione delle classi terze si terrà conto della scelta delle famiglie e dello studente 
coerentemente con il numero dei posti disponibili per i vari indirizzi: 

 Verrà predisposto un elenco degli studenti ordinato secondo la media dei voti compreso il 
voto relativo al comportamento; 

 Completata le prima scelta, in caso di soprannumero gli studenti verranno inseriti negli 
indirizzi liberi tenendo conto della 2^ o 3^ scelta 

 Indipendentemente dalla media dei voti, la 1^ scelta di uno studente è prevalente sulla 2^ 
scelta di altro studente anche se con media più alta 

 

8.7 Crediti Formativi 

Il termine credito formativo sta ad indicare ogni qualificata esperienza: 

 acquisita al di fuori della scuola di appartenenza 

 coerente con l’indirizzo di studi frequentato 
 documentata attraverso un’attestazione rilasciata da Enti, Associazioni, Istituzioni 
riconosciute dalla normativa che ne regolamenta l’attività e contenente una sintetica descrizione 
dell’esperienza stessa (da consegnare entro il 15 maggio)  

 svolta dall’alunno in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla 
crescita umana, civile e culturale. 

 

 I crediti formativi non possono implicare un cambiamento di fascia del credito scolastico, a cui 
possono contribuire solo in minima parte. 
Si ricorda inoltre che a chi deve recuperare una o più materie a settembre verrà attribuito il 
minimo della fascia di appartenenza, fatti salvi casi eccezionali valutati dal consiglio di classe e 
con approvazione del Dirigente Scolastico.   
- crediti sportivi saranno ritenuti validi solo se con partecipazione a manifestazioni a 
livello regionale 
- corsi di specializzazione o lavorativi con una frequenza di almeno 24 ore. 
- i corsi di lingua all’estero devono essere convalidati dall’autorità diplomatica o 
consolare in loco. 
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8.8 La pianificazione annuale delle attività 

Scansione Oraria delle Lezioni dei Corsi Diurni  

L’orario delle lezioni viene deliberato annualmente dal Consiglio d’Istituto, su proposta del 

Collegio Docenti, tenendo conto delle esigenze dell’utenza. 

 

 

Le classi che frequentano l’indirizzo sportivo e la 2 D non frequentano il SABATO, tutti gli altri 

giorni terminano le lezioni alle ore 14 e, per il completamento dell’orario, frequentano il 

LUNEDI’ dalle ore 14.30 fino alle 16.30 e il GIOVEDI’ dalle 14,30 alle 16,30. 

L’orario per esigenze organizzative potrà subire variazioni. 

  

1 a campana  7.55 

Inizio 1 a ora  8.00 

Inizio 2 a ora  9.00 

INTERVALLO 9.55-10.05 

Inizio 3 a ora 10.05 

Inizio 4 a ora 11.00 

2 INTERVALLO 11.55-12.05 

Inizio 5 a ora  12.05 

Inizio 6 a ora 13.00 

Fine lezioni  14.00 
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Scansione Oraria delle Lezioni dei Corsi Serali 

Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì 

Inizio 1 a ora 18.00 

Inizio 2 a ora 19.00 

Inizio 3 a ora 20.00 

Intervallo 20.55 – 21.05 

Inizio 4 a ora 21.05 

Inizio 5 a ora 22.00 

Fine lezioni 23.00 

Attività di recupero successive allo scrutinio finale 

I Consigli di classe deliberano i corsi di recupero estivi (periodo di svolgimento da definirsi) sulla 

base dei criteri didattico–metodologici definiti dal Collegio Docenti e delle indicazioni 

organizzative approvate dal Consiglio d’Istituto. 

Sono obbligati a frequentare i corsi tutti gli alunni che presentano, in sede di scrutinio finale, una 

o più insufficienze e che, quindi, all’albo dell’Istituto vedranno riportata l’indicazione 

“sospensione del giudizio” e le materie da recuperare. 

Qualora la famiglia decidesse di non avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla 

istituzione scolastica, dovrà comunicarlo per iscritto alla scuola, fermo restando l’obbligo per lo 

studente di sottoporsi alle verifiche da effettuarsi, indicativamente, alla fine di agosto e/o ai primi 

di settembre. L’esito di tali verifiche permetterà al Consiglio di Classe, riunitosi in sede di scrutinio 

aggiuntivo, di valutare l’effettivo recupero o meno delle insufficienze, onde pervenire ad un 

giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva. 
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8.9 Rapporti con le famiglie 

Colloqui Settimanali 

Tutti gli Insegnanti dell’Istituto mettono a disposizione 1 ora settimanale, inserita nel quadro 

orario di ciascuno, per i colloqui individuali previo appuntamento attraverso il registro 

elettronico. Tali colloqui vengono sospesi durante il periodo degli scrutini e quindici giorni prima 

del termine delle lezioni. 

Due volte all’anno una a novembre e una ad aprile, i docenti riceveranno i genitori in un colloquio 

pomeridiano di tre ore. Questi colloqui dovrebbero essere riservati a quei genitori che hanno 

difficoltà a prendere appuntamento al mattino. 

8.10 Docenti organico potenziato 

La legge 107/2015 ha istituito l’organico dell’autonomia. 

I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta 

formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di 

progettazione e di coordinamento. 

Si considerano prioritari, nell’utilizzo delle ore di potenziamento,  i seguenti obiettivi formativi: 

 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico;  

 potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati  

 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all’italiano nonché alla lingua inglese  

 potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
 sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonche’ 
alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

 incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 

 valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento  degli studenti; (corso 

diurno e serale) 

 alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana 

  orientamento- in entrata/in uscita 
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9. PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 

La formazione in servizio di tutto il personale, in particolar modo per i docenti di ruolo, diventa 

obbligatoria, permanente e strutturale nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione 

docente. Il piano di Formazione del personale viene deliberato annualmente dal Collegio docenti. 

 

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
 

In previsione dell’adeguamento dell’offerta formativa alle esigenze dettate dal DLgs 87/10 
 

 
Infrastruttura/ 

attrezzatura 
Motivazione, in riferimento alle priorità 

strategiche del capo I e alla progettazione del 

capo III 

Fonti di finanziamento 

 
Ampliamento Rete LAN 

 

Completamento della connettività all’interno 
dell’Istituto rimuovendo i vincoli strutturali che ne 
impediscono la completa fruibilità. 

 
 

PON 

 
Realizzazione Laboratorio di 
Geomatica 

Attivazione di uno spazio laboratoriale 
indispensabile per l’approfondimento di una 
nuova disciplina introdotta nel corso Geotecnico 

 

 
Programma Annuale 

 
Realizzazione Laboratorio del 
Legno 

Attivazione di uno spazio laboratoriale 
indispensabile per una più completa fruizione del 
corso Tecnologie del Legno nelle Costruzioni. 

 

 
Programma Annuale 

 
Realizzazione Laboratorio 
Impresa Formativa Simulata 

 
Attivazione di uno spazio laboratoriale necessario 
per dare adeguata fruibilità alle attività di 
alternanza scuola-lavoro. 

 
 
Programma Annuale 
 
USR Lombardia 

 
 
 

Infrastruttura/ 

attrezzatura 

Motivazione, in riferimento alle priorità 

strategiche del capo I e alla progettazione del 
capo III 

Fonti di finanziamento 

 
Realizzazione Laboratorio 
Geologia e Geotecnica. 

 

Attivazione di uno spazio laboratoriale 
indispensabile per la realizzazione dell’offerta 
formativa del corso Geotecnico. 

 

 
Programma Annuale 

 
Realizzazione Laboratorio di 
Topografia. 

 

Attivazione di uno spazio laboratoriale 
indispensabile per la realizzazione dell’offerta 
formativa di tutti i corsi presenti in Istituto. 

 

 
Programma Annuale 

 
Realizzazione laboratorio 
di CAD/BIM 

 

Attivazione di uno spazio laboratoriale 
indispensabile per la realizzazione dell’offerta 
formativa di tutti i corsi presenti in Istituto. 

 

 
PON 

 
Sostituzione impianto 

audio e video 

dell’Auditorium. 

 

Ammodernamento dell’impianto audio con 
implementazione possibilità di video editing per 
una migliore fruibilità dello spazio destinato a 
lezioni e conferenze in Istituto. 

 
Programma Annuale 

 
Finanziamenti Privati 

 

Completamento 
realizzazione nelle 
singole aule di 
sistema di 
videoproiezione 

 

 
Attivazione in tutte le classi sistemi di 
visualizzazione interattiva delle lezioni. 

 
 
Programma Annuale 
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L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta destinazione a 

questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate 

e richieste. 
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10. PROGETTI INTEGRAZIONE PTOF 2018-19 
 

DELIBERA n. 14/2018-19   del COLLEGIO DOCENTI DEL 30 OTTOBRE 2018 

CORSI/laboratori EXTRACURRICOLARI  
 

1. Alternanza scuola-lavoro. 

2. Inclusione. 

3. Protezione civile. 

4. Dimmi come mangi, ti dirò come stai. 

5. Sorella terra 2019 – la montagna. 

6. Bergamo scienza e Bergamo scienza in piazza. 

7. Laboratorio del legno: “Per entrare a scuola” Riqualificazione Ingresso Istituto e accesso 

area gazebo. 

8. Accoglienza. 

9. Olimpiadi della matematica. 

10. Percorso guidato ai test delle facoltà scientifiche. 

11. Orientamento in entrata e in uscita. 

12. Arrampicata su roccia. 

13. Centro sportivo scolastico. 

14. Dal locale al globale. 

15. Laboratorio del legno Progetto: realizzazione modellini in legno. 

16. Potenziamento linguistico. 

17. CLIL. 

18. Certificazioni di lingua inglese. 

19. Microsoft Office 365 ProPlus. 

20. Google suite for education. 

21. Certificazioni AICA. 

22. Buone prassi per lo sviluppo di competenze digitali. 

23. Recupero e potenziamento delle competenze linguistiche - Prove Invalsi: analisi ed esiti. 

24. Il banco vince sempre. 

25. Bullismo e Cyberbullismo. 

26. Sportello di ascolto, di alfabetizzazione e di metodologia allo studio. 

27. Educare alla parità e alla cittadinanza, prevenire la violenza di genere. 

28. Cultura, cittadinanza: parole, immagini gesti per riflettere. 

29. Migranti. Il mio (Bi)sogno: una vita normale. 

30. Laboratorio musicale. 

31. Ben-essere CIC. 

32. Educazione alla legalità. 
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33. Educazione alla salute. 

34. Volontariato e solidarietà. 

35. Cogestione. 
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Si allegano: 

a) Programmazione didattica dettagliata per l’a.s. 2018-19 
b) Schede progetti funzioni strumentali per l’a.s. 2018-19 

 
N.B.: l’Organigramma, la Carta dei Servizi, le delibere relative alla valutazione degli studenti, i Regolamenti dell’Istituto 

ecc. sono pubblicati a norma di legge e visionabili sul sito web dell’Istituto nella sezione Amministrazione 

Trasparente o in altra area dedicata. 

 


