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INSEGNAMENTI ATTIVATI 

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE 
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I.T.T.S. "O. BELLUZZI - L. DA VINCI" RNTF010004 (ISTITUTO PRINCIPALE) 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 

INSEGNAMENTI ATTIVATI 

A. AUTOMAZIOME 

 
B. CHIMICA E MATERIALI 

 
C. COSTRUZIONE, AMBIENTE E TERRITORIO 

 
D. ELETTRONICA 

 
E. ELETTROTECNICA 

 
F. GRAFICA E COMUNICAZIONE 

 
G. INFORMATICA 

 
H. MECCANICA E MECCATRONICA 

 
In allegato un approfondimento sugli insegnamenti ed i quadri orari. 

 
 

ALLEGATI: 

Insegnamenti attivati e quadri orari.pdf 
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CURRICOLO DI ISTITUTO E INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO 

CURRICOLARE 

INTESE DIDATTICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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Si fa riferimento all'Allegato "Programmazione e valutazione dell'insegnamento di Educazione 

civica per classi parallele". 

 
ALLEGATI: 

Programmazione dell’insegnamento di Educazione civica per classi parallele.pdf 
 
 
 

 

Da anni l'Istituto attiva progetti mirati all'ampliamento dell'offerta formativa curricolare che 

spaziano dal settore prettamente tecnico a quello umanistico e contribuiscono alla 

formazione di una personalità responsabile e allo sviluppo del senso critico degli alunni, futuri 

cittadini della comunità. 

 
ALLEGATI: 

Curricolo di Istituto e iniziative di ampliamento curricolare.pdf 
 
 
 

 

I consigli di classe fanno riferimento alla griglia di valutazione approvata dai Dipartimenti 

Disciplinari. La valutazione periodica e finale attribuita in ciascuna disciplina deve essere 

espressa unicamente con voti numerici interi sulla base di una scala di valutazione dall'uno al 

dieci, con sufficienza pari a sei decimi. 

 

ALLEGATI: 

Prospetto-voti-e-griglie-dipartimenti a.s. 2021-2022.pdf 
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CRITERI DI VALUTAZIONE E DEL COMPORTAMENTO 

CRITERI PER L'AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA 
CLASSE SUCCESSIVA 
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La valutazione periodica e finale del comportamento è espressa in decimi e concorre alla 

determinazione dei crediti scolastici. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in 

sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. 

 
ALLEGATI: 

           Scheda-di-valutazione-del-comportamento.pdf 
 
 
 

 

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che, in sede di scrutinio finale, 

risultano in possesso dei seguenti requisiti: 

• frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve 

le deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art. 14, comma 7, del d.P.R. n. 

122/2009 e/o deliberate dal Collegio dei Docenti; 

• conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o 

gruppo di discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta 

salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare; con adeguata 

motivazione, l’ammissione alla classe successiva per gli alunni che riportino una 

votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline 

valutate con l’attribuzione di un unico voto (art. 4, comma 5, d.P.R. 122/2009 e 

art. 193, comma 1 d.lgs. 297/94). 

 

ALLEGATI: 

Criteri svolgimento scrutini e ammissione alla classe successiva.pdf 
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Sono ammessi all'Esame di Stato gli alunni che, in sede di scrutinio finale, risultano 

in possesso dei seguenti requisiti: 

• frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve 

le deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art.14, comma 7, del d.P.R. n. 

122/2009 e/o deliberate dal Collegio dei Docenti; 

• conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o 

gruppo discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta 

salva la possibilità per il Consiglio di Classe di deliberare; con adeguata 

motivazione, l’ammissione all’Esame per gli alunni che riportino una votazione 

inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con 

l’attribuzione di un unico voto (art. 4, comma 5, d.P.R.122/09 e art. 193, comma 1 

d.lgs.297/94 e art. 13, comma 2, d.lgs n. 62/2017); 

• partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte 

dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline 

oggetto di rilevazione; 

• svolgimento delle attività programmate nell’ambito dei percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento, secondo il monte ore previsto  

• dall’indirizzo di studi. 

 

ALLEGATI: 

Criteri-ammissione-all’esame-di-Stato.pdf 
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CRITERI OPERATIVI PER LA FORMAZIONE DELLE 
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A partire dall’a.s. 2018/2019 il credito scolastico (max. 40 punti) è attribuito agli 

studenti delle classi III, IV e V sulla base delle tabelle di cui all’Allegato A del d.lgs. 

62/2017 (media aritmetica dei voti dello scrutinio finale).  

Si veda l’allegato "Criteri svolgimento scrutini e ammissione alla classe successiva". 

All'attribuzione del credito scolastico concorrono anche le esperienze di mobilità 

internazionale individuale (si veda il Regolamento allegato "Mobilità studentesca 

internazionale individuale.pdf"). 

Ai sensi del D.Lgs 62/17 l'Istituto non attribuisce crediti formativi agli alunni. 

 
Si procede per contro all'attribuzione del credito formativo per i candidati esterni 

all'Esame di Stato in base alla documentazione presentata e riguardante esperienze 

lavorative e personali pregresse. 

 
ALLEGATI: 

Mobilita'-studentesca -internazionale-individuale.pdf 
 
 
 

 

Criteri per la formazione delle classi I 

La Commissione Classi organizza le classi iniziali in riferimento al numero 

complessivo degli iscritti e assegna ad esse gli alunni secondo le diverse scelte 

effettuate, sulla base degli indirizzi attivi in Istituto e riportati nel PTOF. 

Il numero minimo e massimo di alunni costitutivo delle classi I può essere 

incrementato o ridotto del 10%, nel rispetto di quanto previsto ai sensi del decreto del 

Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. 
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Inoltre, le classi I sono formate sulla base dei seguenti criteri che mirano a 

raggiungere gli obiettivi di eterogeneità all’interno di ciascuna classe e di omogeneità 

fra sezioni parallele: 

• equa distribuzione dei livelli di competenze acquisiti (voto numerico) al 

termine del percorso di scuola secondaria di primo grado; 

• equa distribuzione di alunni con BES; 

• equa distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana, con 

aggregazione, ove possibile, di piccoli gruppi omogenei per etnia e lingua 

d’origine; 

• aggregazione, ove possibile, di piccoli gruppi di alunne che hanno optato 

per lo stesso indirizzo di studi; 

• aggregazione, ove possibile, di piccoli gruppi per provenienza geografica o 

per provenienza dalla stessa scuola secondaria di primo grado; 

• riassegnazione degli alunni non ammessi alla classe successiva alla 

medesima sezione; tale criterio può essere derogato nel caso il gruppo di 

alunni sia troppo numeroso oppure su specifica segnalazione del Consiglio 

di classe. Tale riassegnazione può avvenire anche a seguito di domanda 

motivata dei genitori compatibilmente con i vincoli di cui ai punti precedenti 

e con quelli organizzativi generali; 

• accoglimento delle preferenze personali, compatibilmente con i criteri 

precedenti. 

 

Criteri per la formazione delle classi II 

Le classi II si formano per continuità rispetto alle classi precedenti. In caso di 

contrazione del numero di alunni che comporti la soppressione in organico di diritto di 

una o più classi II, si procederà allo smembramento di una o più classi I. La 

Commissione Classi agirà sulle classi I che, al termine delle operazioni di scrutinio, 

prevedono il minor numero di alunni ammessi alla classe II. Saranno in particolare 

tutelate le classi con alunni con disabilità. I gruppi di alunni verranno formati in base 

alle indicazioni del Coordinatore della classe I e solo in subordine si potranno tenere 

in considerazione le preferenze personali degli alunni. 
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Criteri per la formazione delle classi III 

Le classi III si considerano classi iniziali e si procede secondo i parametri 

numerici previsti per la formazione delle classi I. Si formano sulla base dei seguenti 

criteri: 

• scelta dell’articolazione espressa nella domanda. In caso di mancato 

raggiungimento del numero minimo per l’attivazione di un’articolazione, si 

procede all’assegnazione degli alunni all’articolazione indicata dai 

medesimi come “seconda opzione”; 

• le aggregazioni dei singoli alunni alle specifiche sezioni avverranno in 

modo da garantire il più possibile il mantenimento del gruppo proveniente 

dalla medesima classe II; 

• gli alunni non ammessi alla classe IV vengono riassegnati alla classe della 

medesima sezione; a domanda motivata dei genitori o su specifica 

segnalazione del Consiglio di classe possono essere assegnati a classi di 

sezioni diverse della medesima articolazione, compatibilmente con i vincoli 

di cui ai punti precedenti e quelli organizzativi generali. 

•  

Criteri per la formazione delle classi IV e V 

Le classi IV e V vengono formate nel rispetto di quanto previsto dal decreto del 

Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. 

 
 
 

 

Si fa riferimento all’allegato “Protocollo accoglienza alunni con cittadinanza non 
italiana non italofoni.pdf”. 
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