
 

  

  

  

  
MMIINNIISSTTEERROO  DDEELLLLAA  PPUUBBBBLLIICCAA  IISSTTRRUUZZIIOONNEE                                                                                                                                                                                                                  UUNNIIOONNEE    EEUURROOPPEEAA  

  

ISTITUTO  
STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE  

“ANTONIO SERRA” 
NAPOLI  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      
 
 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
  

80134  Napoli 

Via Trinità delle Monache,2 

 

a. s. 2008/2009 

 

 



 Pagina 2 di 20 

 

PRESENTAZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA (P.O.F.)   

 

Il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) è lo strumento attraverso il quale si definiscono le strategie 

culturali, educative ed organizzative dell’Istituto: è uno strumento flessibile che viene annualmente 

aggiornato alla luce delle esigenze emerse relativamente ai nuovi bisogni dell’utenza, alle 

potenzialità del territorio e al continuo confronto tra obiettivi e risultati raggiunti. 

Il Serra si avvale di un Sistema di gestione della Qualità certificato secondo le norme UNI EN ISO 

9001: 2000 che ha avviato, all’interno dell’Istituzione, una riflessione critica sui processi in atto. 

Tale riflessione è finalizzata a migliorare l’efficienza, l’efficacia e la qualità dei servizi erogati 

attraverso l’adozione di procedure precise e riproducibili, la razionalizzazione delle risorse e 

adeguati sistemi per monitorare l’efficacia dei processi.  

La pertinenza e l’attualità della politica della qualità sono peraltro periodicamente verificate 

attraverso un riesame dell’intero sistema.  

LE SEDI DELL’ISTITUTO 

   

Centrale Succursale  Succursale 

Via Trinità delle Monache, 2 

80134 

 

Tel 081 551 29 68 

Fax 081 551 48 88 

Piazza  Gesù e Maria, 25 

80135 

 

Tel/ Fax 081 544 62 17 

 

Vico Troise, 5 al C.V.E. 

80135 

 

Tel /Fax 081 5643043 

 

E-mail :  info@isisserra.it        Cod.Mecc.     NAIS05200T                               url: www.isisserra.it 

Le sedi dell’I.S.I.S. “A. Serra” sono dislocate lungo il tratto del Corso Vittorio Emanuele che va 

dall’ex Ospedale Militare fino a Piazza Mazzini. 

Nella sede centrale sono ubicati: la presidenza, gli uffici di segreteria amministrativa e didattica e le 

classi dei corsi di studio  IGEA, MERCURIO e del LICEO SCIENTIFICO. 

 Nella  sede succursale di Piazza Gesù e Maria sono ubicate le classi del BIENNIO UNITARIO 

COMUNE  e dei TRIENNI: MATEMATICO SCIENTIFICO , ECONOMICO AZIENDALE              

( ragionieri programmatori )  e  LINGUISTICO MODERNO. 

Nella sede succursale di Vico Troise sono ubicate le classi dell’indirizzo Turistico (I.T.E.R.).      

 

 

mailto:info@itcserra.it
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LE RISORSE STRUTTURALI  

L’Istituto dispone complessivamente di:     

 Laboratori per il trattamento testi collegati in rete e con internet 

 Laboratori scientifici 

 Spazio di produzione e riproduzione video con sala di regia e sistema integrato per 

video conferenza   

 Sale attrezzate per i docenti 

 Aula attrezzata per le funzioni strumentali 

 Biblioteche 

 Aula Magna con sistema di riproduzione video ed impianto satellitare 

 Laboratorio linguistico multimediale collegato in rete locale internet 

 Laboratori di informatica collegati in rete locale e internet 

 Palestra scoperta e coperte 

 Punti di ristoro 

LE RISORSE PROFESSIONALI 

 

 

Dirigente Scolastico  
 

prof.ssa Annamaria Ceccoli 

Collaboratore vicario del DS   prof.  Antonio Orlacchio 

Secondo Collaboratore del DS  prof. ssa Gabriella Salvadori 

Referente Rapporti Alunni E Rapporti Scuola 

Famiglie 

prof. Vincenzo De Lucia 

Fiduciario succursale di Piazza Gesù e Maria  prof.ssa Anna Gloria Corsini 

Fiduciario succursale di Vico Troise  prof.ssa Roberta Barone 

Referente Rapporti Scuola Famiglie della 

Succursale di Piazza Gesù e Maria  

prof. Emanuele Cielo 

Referente Rapporti Scuola Famiglie della 

Succursale di Vico Troise    

prof.ssa Roberta Pennarola 

AREA DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ STRUMENTALI AL POF 

 
Funzione Strumentale 1  

Gestione del Piano dell'Offerta Formativa  

                                                                                                prof.ssa Maria Rosaria Franciosi 
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Funzione Strumentale 2  

Gestione del sistema qualità:qualità d’aula e dei servizi    

                                                                                                prof. Vincenzo De Angelis 

Funzione Strumentale 3  

Sostegno al lavoro dei docenti e formazione                       

                                                                                                prof.ssa Patrizia Rateni  

Funzione Strumentale 4  

Orientamento e Riorientamento 

                                                                                                 prof.ssa Maria Martorelli 

Funzione Strumentale 5  

Interventi e servizi per gli studenti 

                                                                                                 prof.ssa Anna Maria Giancotti 

Funzione Strumentale 6  

Attività scolastiche esterne  

                                                                                                prof. Massimiliano Romeo  

AREA DIDATTICA 
 

Collegio docenti   
 delibera il piano annuale delle attività 

 adatta il calendario scolastico in relazione alle esigenze del POF 

 individua criteri e modalità di valutazione degli alunni , i criteri per il riconoscimento dei crediti ed il recupero dei debiti scolastici 

 verifica annualmente l’efficacia del processo di insegnamento apprendimento 
 

Dipartimenti  disciplinari   
 pianificano il lavoro  annuale  

 promuovono attività di aggiornamento didattico metodologico 

 promuovono iniziative didattiche di tipo extracurriculare aperte al territorio 

 

 Coordinatori Dipartimenti 
 Italiano, Latino, Storia, Filosofia , Religione, Arte     prof.ssa A.  Giancotti 

 Lingue Straniere  prof.ssa M. Martorelli 

 Matematica,  Matematica e Fisica, Scienze Educazione fisica , Laboratorio di chimica e Fisica    prof. V. De Angelis 

 Informatica e Trattamento testi  prof. G. Sportelli 

 Matematica applicata, Geografia, Diritto, Economia Politica,  Economia Aziendale  prof.ssa G Romano 
 

 

Consigli di classe     
 definiscono gli obiettivi programmatici comuni  

 determinano strumenti di verifica e criteri di valutazione omogenei e trasparenti  

 individuano i collegamenti e le possibili integrazioni tra le discipline 

 aderiscono a iniziative e attività extracurricolari 

 forniscono strumenti concreti per aiutare gli studenti a costruirsi un metodo di studio e di lavoro efficace 

 
 Docenti Coordinatori di Classe 

 curano l'accoglienza degli allievi 

 segnalano con tempestività ai consigli di classe le situazioni di particolari difficoltà da parte di singoli allievi 

 si relazionano con la FS 4 per eventuali casi di riorientamento  

 avvertono tempestivamente le famiglie in caso di ritardi frequenti, assenze saltuarie o continuative, disagi rilevati, scarso profitto 

 si occupano dei problemi relazionali e di socializzazione all'interno della Classe 

 sono disponibili ad incontri e colloqui individuali con i singoli allievi e/o con le famiglie 

 affrontano con le classi le questioni relative all'organizzazione del lavoro scolastico  

 hanno un dossier personale di tipo diagnostico, in cui si da conto non solo delle difficoltà incontrate dagli alunni, ma anche degli strumenti 
messi in campo per risolvere tali difficoltà  

 affrontano  con la classe questioni relazionali conflittuali e difficili con singoli insegnanti, cercando soluzioni e ricomposizioni  

 promuovono la realizzazione e assicurano il coordinamento dell'insieme delle iniziative programmate dal consiglio di classe 

 assicurano la tempestiva circolazione delle informazioni tra docenti, studenti e genitori della classe  

 segnalano al DS eventuali necessità di convocazione di Consigli di Classe straordinari  

 collaborano al monitoraggio dei vari aspetti del percorso didattico e formativo della classe 

 garantiscono il collegamento con la presidenza , la segreteria didattica e le altre strutture organizzative 

 assicurano  la correttezza delle procedure di scrutinio 

 verbalizzano  i lavori dei CdC 
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CENTRALE SUCCURSALI 

CLASSE Coordinatore di classe CLASSE Coordinatore di classe 

1 A IGEA Starita 1 A ITER Pomatico 

2 A IGEA Belli 2 A ITER Rateni 

3 A IGEA Amariglio 3 A ITER Scalella  

4 A IGEA Sauro 4 A ITER Liberatore  

5 A IGEA Giancotti  5 A ITER Napolitano  

1 B IGEA Boiano  1 B ITER Sauro 

2 B IGEA Grieco 2 BITER Morabito 

3 B IGEA Minervini 4 B ITER Martorelli 

1 C IGEA Capozzi  2 C ITER De angelis 

2 C IGEA  Caputo  1 A  SPER Maturo 

1 D IGEA Boiano  2 A SPER Castellano 

2 D IGEA Rossi  3 A LM Settebre 

1 E IGEA Rossi   4 A LM/ B MS Fichera 

3 A MERCURIO Minervini 5 A LM/ B MS Maturo  

4 A MERCURIO Mendozza 1 B SPER Fichera 

5 A MERCURIO Di santo 2 B SPER Brancaccio 

4 B MERCURIO Rossetti 1 C SPER Cielo 

5 B MERCURIO Marsocci 2 C SPER Perrella 

1  A SC Canale 1 D SPER Lubrano 

2  A SC Schettino 3 C EA Massa 

3  A SC Affatato 4 C EA Massa  

  5 C EA Solombrino 

  3 D EA Azzalini 

  4 D EA Bartolucci 

Responsabile Alunni diversamente abili: prof.ssa G. Converti  

AREA DELLE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’ORGANIZZAZIONE 

  Consiglio d’istituto: 

          Presidente: sig. Antonino Valvaro 
          Componenti:   

                              Docenti Proff. I. Affatato – R. Barone – B. Caputo – V. De Angelis - M. R. Franciosi – G Salvadori –   

                                                      R. Pennarola – P. Scalella.                                               

   ATA :       Sigg. N. Columbro – A. Lippiello   

                              Genitori Sigg. C. Florio – A. Valvaro 

                              Alunni :   

Giunta esecutiva: 

        Presidente: Dirigente Scolastico  prof. ssa Annamaria Ceccoli  
         Direttore dei servizi generali ed amministrativi : sig.Michele Belfiore  

         Componenti:   

                  Docente: proff.   I. Affatato  
                  Componente ATA:   sig.ra  A. Lippiello     

                  Componente Genitori : sig A. Varvaro 

                  Componente Alunni : sig 
    

Organo di garanzia 

 accoglie ed analizza ricorsi da parte degli studenti contro sanzioni disciplinari; 

 decide su richiesta degli studenti o di chiunque ne abbia interesse, sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito  
                 all'applicazione del Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria; 

 fornisce parere vincolante al D.S. in merito a decisioni relative a reclami proposti dagli studenti o da chiunque ne abbia  
                 interesse, contro violazioni del Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, anche  

                                   contenute nel Regolamento d'Istituto. 

         Componenti:                    Docenti Proff. W. Castellano, G. Lubrano, A. Corsini, V. Ferone    



 Pagina 6 di 20 

                   ATA     Sig.ra  A. Lippiello  

 

Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti 

Membri effettivi: proff. O.Beltrame,M. Rosaria Franciosi, G.Lubrano, G.Schettini.  

Membri supplenti: proff. M. Romeo, V.Ferone. 

Responsabili di Laboratorio 

 Laboratori informatica centrale   prof.ssa E. Rocco 

 Laboratorio informatica succ. Piazza Gesù e Maria  prof.ssa  C. Azzalini 

 Laboratorio linguistico centrale  prof.ssa E. Amariglio 

 Laboratorio linguistico succ. Piazza Gesù e Maria  

 Laboratorio multimediale Vico Troise  prof.ssa R.Barone 

 Laboratori trattamento testi centrale  prof.ssa R. Pomatico 

 Laboratori trattamento testi Vico Troise  prof.ssa R. Pomatico 

 Laboratorio Scientifico centrale prof.ssa M. Rossi 

 Responsabile spazio scienze succ. Piazza Gesù e Maria  prof. V. De Angelis 

 Palestre centrale  prof. F.Minervini 

 Palestre succ. Piazza Gesù e Maria   prof. S. Massa 

 Palestra succ. Vico Troise prof.ssa  R. Pennarola 

 Biblioteca centrale  

 Biblioteca succ. Gesù e Maria  Proff. D.Bartolucci –D. Barbati  – E.Fichera 
 

Responsabile attrezzature informatiche dell'Istituto:  prof. G. Sportelli 

Responsabile graduatorie d’istituto : prof. S. Massa 

Commissione orario proff. A. Corsini- E. Cielo 

Commissione elettorale  proff. G. Lubrano –G. Schettini – F. Minervini 

 

Responsabile comunicazioni telematiche  prof.ssa  T. Cacciapuoti 

 

Servizio di prevenzione e protezione  (rspp)d. lgs. 626/9 (Arch. A. Russo )   

 provvede all’individuazione dei fattori di rischio ed  alla loro valutazione  

 provvede all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro 

 propone i programmi di informazione e di formazione dei lavoratori e degli studenti 

Responsabile manutenzione e salubrità degli ambienti centrale     prof. F. Minervini 

 Responsabile manutenzione e salubrità degli ambienti succ. Piazza Gesù e Maria  prof. G.Schettini 

 Responsabile manutenzione e salubrità degli ambienti succ. Vico Troise   prof.ssa R. Pennarola 

AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

Direttore dei servizi generali ed amministrativi Sig. Michele Belfiore 

 Area dei servizi Amministrativo - contabili Sigg.  R.  Padulano-C.  Vespa 

 Area   Didattica Sigg F. Iorio - T.Musella – F. Sorice 

 Area  Affari generali Sigg.  P. Scarpa - F. Ruocco 

 Area del Personale Sigg.  M. Falcone -  R.Scodes -A. Lippiello 

 



 Pagina 7 di 20 

 PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO - DIDATTICA 

 

La programmazione didattico-curricolare coinvolge il Collegio docenti in tutte le sue 

articolazioni ed è uno dei momenti fondamentali che caratterizzano l’attività formativa ed educativa 

dell’ Istituto. Essa è contraddistinta dalla collegialità delle scelte riguardo alla ricerca degli obiettivi  

e dalla puntuale verifica e valutazione dei risultati raggiunti . 

  FINALITÀ ED OBIETTIVI DELL’INTERVENTO FORMATIVO 

Il centro dell’interesse su cui converge l’attività educativa del Serra è l’allievo. 

Egli è sostenuto e incoraggiato nelle sue attitudini e vocazioni per partecipare da protagonista, nel 

rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente esterno, al suo processo di crescita culturale, sociale e 

professionale  
Gli obiettivi ed i mezzi  individuati dal Collegio Docenti per poter raggiungere tale scopo sono: 

l’innalzamento del livello culturale, attraverso l’attività didattica curricolare ed extracurricolare, 

 il rafforzamento delle competenze professionali, attraverso esperienze laboratoriali e/o di contatto 

diretto con aziende  e la formazione del cittadino, attraverso attività trasversali finalizzate all’ 

educazione:  alla legalità, alla solidarietà, alla tolleranza, all’accettazione della diversità ma anche 

alla salute e all’ambiente. 

LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

La verifica e la valutazione sono parte integrante del processo educativo. 

La verifica permette di monitorare e misurare il livello di apprendimento degli alunni attraverso 

prove scritte, orali, esercitazioni, prove parallele…Le prove sono costruite per facilitare una 

misurazione articolata del raggiungimento degli obiettivi relativi alla fase didattica conclusa. 

Esse sono: diversificate per consentire a tutti gli allievi di esprimere le proprie competenze nel 

modo più aderente alla loro personalità, adeguatamente motivate  e tempestivamente comunicate  

allo scopo di facilitare, nell’allievo, il recupero delle lacune che sono emerse.  

La valutazione è, il momento conclusivo, ma anche, e soprattutto, il punto di partenza per la 

programmazione delle successive attività. 

Al fine di assicurare omogeneità riguardo alle decisioni di competenza dei singoli Consigli di 

classe, il Collegio dei docenti ha fissato i parametri di cui tener conto per la valutazione: 

 situazione iniziale 

 grado di acquisizione dei contenuti  

 grado di acquisizione del linguaggio specifico  

 applicazione delle conoscenze acquisite 

 elaborazione delle conoscenze 

 progressione nell’apprendimento  

 impegno e partecipazione al dialogo educativo 

 

Per l’attribuzione del voto di condotta vengono considerati i seguenti elementi: 

 partecipazione attiva e responsabile alla vita della classe 

 rispetto dei compagni di classe , dei docenti e del personale A.T.A. 

 rispetto dell’ambiente scolastico 

 rispetto del regolamento d’istituto 

 presenza di eventuali note disciplinari 

 presenza di eventuali provvedimenti disciplinari 

 regolarità della frequenza 

 

A partire da questo anno scolastico il Ministero della Pubblica Istruzione, ha modificato le norme 

che regolano il passaggio degli allievi della scuola superiore alla classe successiva.  
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A giugno, pertanto saranno promossi solo i discenti che avranno raggiunto la piena sufficienza in 

tutte le discipline. Nei confronti degli studenti del triennio, in particolare, il Consiglio di classe 

procederà all’attribuzione del punteggio di credito scolastico. 

 Per gli studenti per  i quali a giugno,  in sede di scrutinio, sarà constatato  il mancato 

conseguimento della sufficienza in una o più discipline, tale da  non comportare un immediato 

giudizio di non promozione,   il Consiglio di classe procederà alla sospensione del giudizio finale. 

L’Istituto comunicherà subito alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, 

indicando le specifiche carenze rilevate per ciascun alunno dai docenti delle singole discipline e i 

voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non ha 

raggiunto la sufficienza. Contestualmente verranno  comunicati gli interventi didattici finalizzati al 

recupero dei debiti formativi, le modalità e tempi delle relative verifiche. A conclusione dei suddetti 

interventi didattici, il Consiglio di classe, in sede d’integrazione dello scrutinio finale, procederà 

alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo che, in caso d’esito 

positivo, comporterà l’ammissione dell’alunno alla frequenza della classe successiva. 

Nei confronti degli studenti del terz’ultimo e penultimo anno di corso, valutati positivamente in 

sede d’integrazione dello scrutinio finale, il Consiglio di classe procederà all’attribuzione del 

punteggio di credito scolastico. 

Le famiglie degli alunni non promossi riceveranno comunicazione scritta della motivazione di tale 

provvedimento. 

 

Per l’assegnazione del credito scolastico che spetta agli studenti del triennio, il Consiglio di Classe 

oltre alla media matematica dei voti, considera:  

 la frequenza 

 l’assiduità dell’impegno 

 la partecipazione alla vita scolastica 

 l’eventuale partecipazione alle attività complementari e integrative 

 i crediti formativi 

  

I crediti formativi sono attribuiti per attività extracurricolari organizzate da Enti e Istituzioni 

riconosciuti sul territorio nazionale, previa esibizione di attestati che accertino  il numero delle ore 

svolte e le competenze acquisite. Tali attività  devono avere, inoltre, i seguenti caratteri:  

 coerenza con l’indirizzo di studi 

 consistenza dell’esperienza in termini di impegno 

 qualità dell’esperienza 

 ricaduta sull’attività didattica 

    ricaduta sulla formazione personale, civile e sociale  

Il credito formativo concorre all’assegnazione del voto massimo nella banda  di oscillazione 

prevista  dal  Regolamento  degli esami di Stato del Ministero della Pubblica Istruzione 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

L’Istituto attiva interventi di recupero e di sostegno sia per gli studenti promossi nell’a.s. 2008/09 

con giudizio sospeso, sia per gli allievi che,  nello scrutinio intermedio,  abbiano presentato 

insufficienze in una o più discipline, al fine di un tempestivo recupero delle carenze rilevate.  

Sono previsti anche interventi di potenziamento per valorizzare le eccellenze favorendo il successo 

scolastico. Gli interventi sono completamente gratuiti per le famiglie. 

Tali interventi sono organizzati o in orario curricolare (recupero laboratoriale in itinere) o 

extracurricolare (sportelli disciplinari, studio assistito, corsi di recupero). 

Le attività di recupero in orario extracurricolare sono comunicate per iscritto alle famiglie, 

documentate dai docenti e registrate dai Consigli di Classe nelle forme e negli esiti. 

Agli sportelli potranno rivolgersi gli alunni previo appuntamento con il docente, registrato per 

iscritto. 
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I corsi di recupero avranno durata dalle 15/20 ore distribuite in incontri della durata di 2 ore 

ciascuno. 

I gruppi di studenti destinatari dei corsi di recupero potranno appartenere anche a classi diverse.  

Gli studenti sono tenuti alla frequenza degli interventi suddetti. Qualora i genitori o coloro che ne 

esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi  dell’iniziativa di recupero organizzata 

dall’Istituto, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di 

sottoporsi alle verifiche. 

I criteri d’assegnazione dei docenti ai gruppi di studenti saranno in ordine: 

 Docente della classe 

 Docente della disciplina appartenente a classe diversa, ma dello stesso indirizzo 

 Docente della disciplina appartenente alla scuola 

 Docente d’altra disciplina appartenente alla scuola purchè abilitato 

 Docenti esterni  

Per gli allievi che presentano insufficienze gravi in una o più materie dopo lo scrutinio intermedio 

saranno attivati sia corsi di recupero che sportelli didattici su indicazione dei consigli di classe. Per 

quei discenti per i quali si è proceduto alla sospensione del giudizio finale, la scuola attiverà,  per 

tutto il mese di luglio, attività di recupero.  

Le modalità di realizzazione delle verifiche sono deliberate dai Consigli di Classe che, in 

relazione alla natura della o delle discipline oggetto degli interventi di recupero, possono prevedere 

verifiche scritte o scrittografiche e/o orali.  

Per gli studenti è obbligatorio sottoporsi alle verifiche.   

Le prove per gli allievi a cui è stato sospeso il giudizio finale saranno effettuate nella prima 

settimana di settembre (31/08/09-03/09/09) . 

Verrà data comunicazione alle famiglie sull’andamento dei corsi di recupero e sugli esiti delle 

prove di verifica. 

 

 

PERCORSI FORMATIVI CURRULARI 

 

 LICEO SCIENTIFICO  

 

 TECNICO PER IL TURISMO (ITER)   

 

                                                           Triennio GIURIDICO ECONOM. AZIENDALE(IGEA)  

                      

 BIENNIO COMUNE 

                   

                       Triennio RAGIONIERI PROGRAMMATORI 

                         (MERCURIO)   
 

                                                        Triennio LINGUISTICO MODERNO(LM)  

  

  

 BIENNIO UNITARIO                Triennio MATEMATICO SCIENTIFICO (MS) 

            SPERIMENTALE 

                                                  Triennio ECONOMICO AZIENDALE (EA)  
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LICEO SCIENTIFICO 

 
Titolo di studio conseguito: diploma di maturità scientifica 

 

Profilo del diplomato 

E’ in possesso di una formazione organica e unitaria, traduce in dimensione scientifica le 

problematiche connesse con le attività umane,ha coscienza del rapporto fra la tradizione 

umanistica e la metodologia scientifica.     

 

MATERIE D’INSEGNAMENTO 1
a
  

Classe  

2
a
  

Classe  

3
a
  

Classe 

4
a
  

Classe 

5
a
  

Classe 

Religione/Attività alternative 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 3 4 

Latino 4 5 4 4 3 

Storia 3 2 2 2 3 

Geografia  2 - - - - 

Inglese 3 4 3 3 4 

Filosofia - - 2 3 3 

Matematica   5 4 3 3 3 

Fisica - - 2 3 3 

Scienze - 2 3 3 2 

Disegno e Storia dell’Arte 1 3 2 2 2 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

TOTALI ORE MATERIE 25 27 28 29 30 
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BIENNIO COMUNE AGLI INDIRIZZI IGEA E MERCURIO 

 
 

MATERIE D’INSEGNAMENTO 1
a
  

Classe  

2
a
  

Classe  

Religione/Attività alternative 1 1 

Lingua e letteratura italiana 5 5 

Storia 2 2 

Prima lingua straniera 3 3 

Seconda lingua straniera 4 4 

Economia aziendale 2 2 

Trattamento testi e dati 3 3 

Matematica e laboratorio 5
* 5

* 

Scienze della materia e laboratorio 4 4 

Scienze della natura 3 3 

Diritto ed economia 2 2 

Educazione fisica 2 2 

TOTALI ORE MATERIE 36  36  

*  con laboratorio di procedure informatiche. 

 

Al termine del biennio comune l’allievo potrà scegliere tra gli indirizzi triennali:  

 IGEA  

 MERCURIO



 Pagina 12 di 20 

INDIRIZZO GIURIDICO ECONOMICO AZIENDALE (IGEA) 

 
    Titolo di studio conseguito: diploma di ragioniere - perito commerciale. 

 

Profilo del diplomato 

E’ in possesso di una buona cultura generale, sa utilizzare le tecniche appropriate di 

comunicazione e sa gestire i rapporti di lavoro con l’estero. Le sue competenze spaziano dal 

campo giuridico - amministrativo e delle tecniche gestionali a quello dell’utilizzazione dei 

programmi informatici relativi al suo settore professionale.  

 

MATERIE D’INSEGNAMENTO 3
a
 

Classe  
4

a
 

Classe  
5

a
 

Classe  

Religione/Attività alternative 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Prima lingua straniera 3 3 3 

Seconda lingua straniera 3 3 3 

Economia aziendale   7(2) 10(2) 9(2) 

Matematica e laboratorio 4(1) 4(1) 3(1) 

Geografia economica 3  2   3   

Diritto ed economia 3 3 3 

Economia politica, scienza delle finanze 3 2 3   

Educazione fisica 2 2 2 

TOTALI ORE MATERIE 34  35  35  

 

 
In parentesi le ore di laboratorio informatico. 



 Pagina 13 di 20 

 

INDIRIZZO RAGIONIERI PROGRAMMATORI (MERCURIO) 
 

Titolo di studio conseguito: diploma di ragioniere, perito commerciale - programmatore. 

 

Profilo del diplomato 

Ha conoscenza sia delle tecniche d’impiego e funzionamento degli elaboratori elettronici sia 

delle procedure di gestione aziendale e dell’automazione d’ufficio. Sa utilizzare le tecniche più 

appropriate di comunicazione. Le sue competenze spaziano dal campo giuridico-amministrativo 

a quello della creazione di programmi informatici del settore professionale. 

 

MATERIE D’INSEGNAMENTO 3
a
 

Classe 
4

a
 

Classe 
5

a
 

Classe 

Religione/Attività alternative 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Lingua straniera (Inglese) 3 3 3 

Economia politica, Scienza delle finanze, statistica economica. 3 2 3 

Diritto 3 3 2 

Matematica, calcolo delle probabilità e statistica. 5 (1) 5 (1) 5 (2) 

Economia aziendale 7 (2) 10 (2)  9 (2) 

Informatica generale ed applicazioni della gestione. 5 (2) 5 (3) 6 (3) 

Educazione fisica 2 2 2 

TOTALI ORE MATERIE 34  36  36  

In parentesi le ore di laboratorio informatico. 
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INDIRIZZO TECNICO TURISTICO (ITER) 

 
 Titolo di studio conseguito: diploma di tecnico per il turismo 

 

Profilo del diplomato 

Opera nel settore della produzione, commercializzazione e realizzazione dei servizi turistici, 

all'interno d’Aziende private e d’Enti pubblici. Si occupa sia di turismo d’accoglienza sia di 

turismo in uscita, in Italia e all'estero, con particolare riguardo ai Paesi Europei e del bacino del 

Mediterraneo. Per assicurare tali funzioni e prestazioni il diplomato deve possedere competenze 

di marketing, di progettazione, di consulenza, relazionali, di comunicazione, di 

documentazione. In particolare deve saper utilizzare il computer a fini della produzione, ricerca 

ed elaborazione di dati ed avere padronanza di almeno due lingue straniere. 

INDIRIZZO TECNICO TURISTICO 

(ITER) 

ORARIO 

SETTIMANALE

Biennio 

ORARIO 

SETTIMANALE 

Triennio 

MATERIE D’INSEGNAMENTO 1
a
  

Classe 

2
a
   

Classe 

3
a
 

Classe 

4
a
 

Classe 

5
a
 

Classe 

Religione/Attività alternative 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 5 5 4 4 4 

Storia  2 2 2 2 2 

Prima lingua straniera 3 4
*
 4

*
 4

*
 4

*
 

Seconda lingua straniera 5 4
*
 4

*
 4

*
 4

*
 

Terza lingua straniera     4
*
 4

*
 4

*
 

Arte e territorio 2 2 2 2 2 

Matematica e informatica 4 4 3 3 3 

Laboratorio Fisica / Chimica 3 2    

Scienze della materia e del territorio 2 3    

Geografia del turismo     2 2 2 

Economia aziendale 2 2    

Discipline turistiche e aziendali   4 5 5 

Diritto ed economia 2 2    

Diritto e legislazione turistica    4 3 3 

Trattamento testi e dati 2 2    

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

TOTALI ORE MATERIE 35 35 36 36 36 

*1 ora di compresenza con il docente di conversazione. 
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BIENNIO UNITARIO DEGLI INDIRIZZI SPERIMENTALI 

 

 

MATERIE D’INSEGNAMENTO 1
a
 Classe 2

a
 Classe 

Religione/Attività alternative 1 1 

Educazione fisica 2 2 

Italiano 5 5 

Prima lingua straniera   3
*   3

* 

Seconda lingua straniera   4
*   4

* 

Storia 2 2 

Geografia   2 2 

Diritto ed economia 3 3 

Matematica ed elementi d’informatica 5 5 

Fisica   2 2 

Scienze naturali ed elementi di chimica  4 4 

Economia aziendale  1 1 

Arte e Disegno 
1 1 

TOTALI ORE MATERIE 35 35 

        *   1 ora di compresenza con il docente di conversazione  

Al termine del biennio comune l’allievo potrà scegliere tra gli indirizzi:  

 Triennio Economico aziendale 

 Triennio Linguistico moderno 

 Triennio Matematico scientifico. 
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INDIRIZZO ECONOMICO AZIENDALE - RAGIONIERI 
PROGRAMMATORI (EA) 

  

Titolo di studio conseguito: diploma di ragioniere - perito commerciale – programmatore. 

 

Profilo del diplomato 

In possesso di una formazione culturale polivalente, unisce alla capacità di creare, 

modificare e manutenere i programmi informatici, competenze giuridico-amministrative e 

gestionali.  

 

MATERIE D’INSEGNAMENTO 
3

a
 

Classe 

4
a
 

Classe 

5
a
 

Classe 

Religione/Attività alternative 1 1 1 

Educazione fisica 2 2 2 

Lingua e letteratura italiana 4 3 4 

Storia 2 2 2 

Filosofia 2 2 2 

Economia aziendale 7 10 8 

Informatica gestionale       5(2)        4(2)       5(2) 

Diritto 3 2 3 

Economia Scienze delle Finanze 2 2 2 

Lingua inglese   3
*
   3

*
   3

*
 

Matematica statistica e calcolo delle probabilità. 5 5 4 

TOTALE ORE MATERIE 36 36 36 

*1 ora di compresenza con il docente di conversazione.  In parentesi le ore di laboratorio  

  informatico. 
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INDIRIZZO LINGUISTICO MODERNO (LM) 

 

Titolo di studio conseguito: diploma di licenza linguistica. 

 

Profilo del diplomato  

In possesso di una buona cultura di base, ha competenze comunicative in tre lingue 

straniere, oltre che nella lingua madre. E’ in grado di utilizzare la sua formazione anche 

nei rapporti interculturali.  

 

 MATERIE D’INSEGNAMENTO 3
a
  

Classe 

4
a
  

Classe 

5
a
  

Classe 

Religione/Attività alternative 1 1 1 

Educazione fisica 2 2 2 

Lingua e letteratura italiana 4 3 4 

Storia 2 2 2 

Filosofia 3 3 3 

Prima lingua straniera   5
*
   5

* 
   5

* 
 

Seconda lingua straniera   5
* 
   5

* 
   5

* 
 

Terza lingua straniera   5
 *
   5

* 
   5

* 
 

Storia dell’Arte 2 2 2 

Diritto ed economia 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 

Matematica ed elementi d’informatica 3 3 3 

TOTALE ORE MATERIE 36 35 36 

*1 ora di compresenza con il docente di conversazione. 
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INDIRIZZO MATEMATICO SCIENTIFICO (MS) 

 

Titolo di studio conseguito: diploma di maturità scientifica. 

 

Profilo del diplomato 

In possesso di capacità ed atteggiamenti volti a ricercare, progettare ed interpretare la realtà, è in 

grado di utilizzare l’informatica per creare sintesi tra ambiti scientifici diversi. 

 

 MATERIE D’INSEGNAMENTO 3
a
  

Classe 

4
a
  

Classe 

5
a
  

Classe 

Religione 1 1 1 

Educazione fisica 2 2 2 

Italiano 4 3 4 

Storia 2 2 2 

Filosofia 3 3 3 

Lingua inglese 3
*
 3

*
 3

*
 

Matematica 4 5 5 

Fisica 3 3 3 

Chimica 4    

Biologia molecolare   3   

Scienze della terra     3 

Informatica 4 5 5 

Diritto ed economia 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 

Disegno e Storia dell’arte 2 2   

TOTALE ORE MATERIE 36 36 35 

*1 ora di compresenza con il docente di conversazione.   
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

 
L’Istituto, per arricchire lo sviluppo della personalità degli allievi, creare occasioni di ricerca e di 

approfondimento culturale, organizza attività extracurricolari: 

 iniziative di orientamento in continuità con le scuole medie 

 attività di recupero: sportelli didattici,  studio assistito, corsi di recupero; 

 corsi per il patentino del ciclomotore,  

 visite guidate, viaggi d’istruzione e stage 

Docenti e allievi curano anche la redazione del giornale scolastico “Il Serraglio”, inoltre, l’Istituto è 

stato è centro accreditato Tester Center per il conseguimento della patente informatica europea 

(E.C.D.L.). 

Il Serra ha presentato, per l’annualità 2007-2013, un Piano Integrato di proposte relative alle Azioni 

dei Programmi Operativi Nazionali “Competenze per lo Sviluppo” FSE e “Ambienti per 

l’apprendimento” FESR a titolarità del MPI- Direzione Generale Affari Internazionali.  

 

Corso per l'ECDL Tedesco 

Le scienze in laboratorio Francese 

Lo sviluppo è sostenibile? Intercultura e plurilinguismo 

Giochiamo con.... la matematica I percorsi dell'arte a Napoli 

La lingua italiana per comunicare La scrittura creativa e le nuove tecnologie 

Inglese: passaporto per il mondo Olimpiadi dell'Informatica 

Spagnolo  

Nel mese di maggio, nell’ambito della Giornata dell’Europa, il nostro Istituto organizzerà una 

manifestazione pubblica per presentare, attraverso materiale fotografico, video, opuscoli e poster, i 

progetti realizzati e le attività svolte nell’ambito dei P.O.N 2008-09 e per fornire tutte le 

informazioni connesse all’attuazione degli interventi e alle opportunità che si realizzano con le 

risorse dell’Unione Europea 

L’I.S.I.S. “A. Serra”, con il monitoraggio del Formez, sta realizzando, in rete con due associazioni 

partner, il progetto “Cicli e ricicli - la via femminile per un’altra storia” nell’ambito del Progetto 

nazionale  “Concessione di finanziamenti a favore di Istituti di istruzione secondaria di II grado per 

la progettazione e realizzazione di moduli didattici sulle differenze di genere” finanziato dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità (DDPO)  

Le finalità del Progetto nazionale sono quelle di: sensibilizzare il mondo della scuola alle differenze 

di genere coinvolgendo insegnanti e studenti in attività formative ed esperienziali sulla tematica 

delle pari opportunità donna-uomo; sviluppare negli alunni la capacità critica di riconoscere 

discriminanti o stereotipe visioni di ruoli storicamente consolidati ai generi. L’obiettivo generale è  

la progettazione e la realizzazione di moduli didattici pilota sulle differenze di genere. 

 

Inoltre l’Istituto partecipa ai progetti: Educazione alla legalità, Il quotidiano in classe, Olimpiadi 

della Matematica, Cineforum Moby Dick. 

  

NOTIZIE UTILI 

Orario delle lezioni 

Il Consiglio di Istituto, tenuto conto del disagio sofferto da moltissimi alunni che provengono da 

zone molto lontane dall’Istituto e considerato il gravoso monte-ore settimanale delle lezioni, ha 

previsto il seguente orario: 

Inizio lezioni    ore 7.55 

Durata delle prime quattro ore  60 minuti 
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Durata delle ore successive   55 minuti 

Il sabato le ore saranno tutte di 60’e le lezioni termineranno alle ore 12.00. 

L’anno scolastico è ripartito in un trimestre ed un pentamestre, al termine dei quali si procede 

alle operazioni di scrutinio.  

Rapporti scuola-famiglia 

I tutor di classe rappresentano l’anello di congiunzione tra le famiglie e l’Istituzione; individuano 

i casi di difficoltà e attivano interventi tempestivi . 

Per la comunicazione con le famiglie è previsto sia l’invio  di  lettere di convocazione   per 

situazioni problematiche, sia  la realizzazione di  incontri antimeridiani su istanza dei singoli 

docenti e/o dei genitori. Inoltre sono programmati tre incontri pomeridiani con tutti i docenti del 

consiglio di classe: nei mesi di Novembre e di Aprile per la consegna delle valutazioni 

bimestrali, nel mese di Febbraio per la consegna delle pagelle .  

Nell’ultimo mese  non sono più consentiti colloqui  tra insegnanti e genitori.   

Per quanto riguarda le altre regole e statuti della scuola, si rimanda al Regolamento d’Istituto. 

Orario di apertura al pubblico dell’ufficio di segreteria didattica. 

Lunedì, Mercoledì e Venerdì 8: 30 - 11: 30 

Mercoledì e Venerdì 14,30 - 16,30 

Orario di ricevimento  del Direttore dei Servizi Amministrativi: 

Lunedì, Mercoledì e Venerdì 9:00 - 12: 00 

 

 

 

 

 

 

 


