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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
 
L'Istituto d'Istruzione Superiore - Polo Tecnologico Industriale ed Artigianato 

Avanzato di Lamezia Terme, è stato istituito a decorrere dal 1° settembre 

2018. Esso comprende l'ex Istituto Tecnico Tecnologico per Geometri e l'ex 

I.I.S. "Leonardo da Vinci", già Istituto Tecnico Industriale ed IPSIA. Il Polo 

Tecnologico nasce nell'ottica dell'innovazione, di una formazione tecnologica 

e professionale altamente specializzata per rispondere alle esigenze di un 

territorio caratterizzato da importanti realtà produttive. E' frequentato da 

circa 900 studenti con differente background socio-culturale e provenienti 

anche dai centri del comprensorio. Risponde alle attese delle famiglie che 

richiedono all’Istituzione scolastica una formazione solida e completa che 

permetta ai propri figli di proseguire con successo gli studi nei corsi 

universitari o di inserirsi nel mondo del lavoro.

Dall’analisi del territorio lametino sono emersi molteplici elementi che hanno 

consentito di delineare una fotografia articolata e complessa che presenta le 

seguenti caratteristiche: 

- l’area analizzata gode di un mercato del lavoro che, soprattutto nell’ultimo 

periodo, ha risentito di politiche locali poco adeguate nelle scelte di sviluppo 

del territorio e individuazioni globali critiche; in linea con i dati della Calabria e 

dell’Italia si registra un incremento del tasso di disoccupazione soprattutto 

per la componente giovanile della forza lavoro che, soprattutto oggi, 

evidenzia problemi di inserimento lavorativo;

- il positivo ruolo del comune di Lamezia Terme all’interno dell’economia 

complessiva dell’area si è quindi venuto a rafforzare, nel corso dell’ultimo 

decennio, quale “catalizzatore” di attività economiche, grazie ad una sempre 

maggiore centralità in termini di crescita di attività terziarie (in particolare dei 

servizi professionali ed imprenditoriali, seguiti dai servizi pubblici sociali ed 
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alla persona) e vocazioni commerciali;

- all’interno del sistema economico, il settore primario ha un ruolo importante 

per il comprensorio analizzato specializzato nella coltivazione delle legnose 

agrarie (vite e olio), così come per la regione nel suo complesso; 

- quello che maggiormente caratterizza l’economia comunale lametina è la 

presenza e la forte crescita, nell’ultimo decennio, dell’economia dei “servizi”, 

che occupa il 44% degli addetti comunali totali e il 41% delle unità locali di 

impresa, incidenza superiore rispetto alla media provinciale e regionale. 

- In particolare è il settore delle “attività immobiliari, informatiche, della 

ricerca, professionali e imprenditoriali” a concentrare il maggior numero di 

imprese e di occupati totali del comune; 

- il settore della “distribuzione commerciale” va verso la realizzazione di 

grandi distribuzioni a discapito della piccola impresa che è costretta a 

chiudere; 

- nel settore industriale è bene fare una distinzione tra il comparto delle 

costruzioni e il settore manifatturiero in senso stretto. Infatti, è il comparto 

delle costruzioni e dell’edilizia, seppur in un periodo di difficoltà, a 

concentrare oltre la metà degli addetti totali al settore secondario del 

comune di Lamezia Terme, mentre il sistema manifatturiero mostra una più 

diffusa frammentazione in tutto il circondario lametino, con la prevalente 

presenza di imprese di micro dimensioni nel territorio; 

- infine si registra una buona crescita delle attività terziarie, in particolare dei 

servizi professionali e imprenditoriali, dell’intermediazione monetaria e 

finanziaria ed una buona crescita dei servizi sociali e alla persona.

Punti di forza del comprensorio lametino: 

o popolazione “giovane” e dinamica, disponibile ad apprendere, ad acquisire 
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competenze, a mettersi in gioco e realizzare attività al passo dei tempi nel 

rispetto delle regole; numero di laureati e diplomati in costante aumento; 

numero di iscrizioni all’Università calabresi in aumento. Molti studenti 

scelgono di proseguire gli studi universitari anche fuori regione;

o stabilità demografica nel comune di Lamezia Terme nel lungo periodo ed 

incremento demografico nei comuni di collina litoranea

– popolazione attuale = 66 936

o mercato del lavoro maggiormente dinamico rispetto al contesto provinciale 

e regionale 

o presenza di manodopera straniera 

– popolazione straniera =  5 133 (Al 31 dicembre 2017) 

o presenza di produzioni agroalimentari di qualità, soprattutto vino e olio e di 

piccole imprese legate alle produzioni tipiche locali; 

o forte sviluppo delle attività commerciali e terziarie, in particolare di servizio 

alla produzione e di servizi sociali e alla persona; 

o buon posizionamento logistico del territorio, con la presenza di centri e 

strutture di servizio (tra cui aeroporto, autostrada, ferrovie); 

o presenza di potenzialità turistiche ed ambientali (mare, natura, terme, 

cultura, affari, ecc.) 

Punti di debolezza del territorio lametino

 squilibrio demografico tra le diverse aree del comprensorio•

 difficoltà di inserimento lavorativo per la componente giovanile della 

forza lavoro;

•
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polverizzazione delle aziende agricole e assenza di specializzazioni di 

elevato profilo per la prevalente presenza di manodopera familiare;

•

frammentazione del sistema di impresa nel settore manifatturiero; •

assenza di specializzazioni produttive consolidate o ad alto contenuto 

innovativo;

•

assenza di una filiera turistica articolata e diffusa e mancata 

valorizzazione del patrimonio archeologico, ambientale e naturale; 

•

capacità ricettiva scarsa e sottodimensionata nel comune di Lamezia 

Terme e degli altri comuni del comprensorio; • insufficienti collegamenti tra 

struttura aeroportuale e centri

•

urbani e produttivi; •

scarsa valorizzazione di alcune strutture di servizio.•

 

Le opportunità offerte dal territorio sono:

- la creazione di posti di lavoro e individuazione di nuove attività per rallentare il fenomeno 
dell’emigrazione giovanile;

- La  definizione di nuovi  profili  professionali ed avvio di nuove attività  imprenditoriali; 

- la possibilità di attivare sinergie di profitto tra agricoltura, industria manifatturiera e turismo;

- la possibilità di sviluppare e ammodernare la dotazione infrastrutturale e dei servizi locale;

- favorire il sistema ferroviario e di rete, perché possa essere integrato e connesso anche con il 
centro di Nicastro ed agli altri centri; 

- ottimizzare i servizi di collegamento dalle grandi reti (aeroporto ed autostrada) alle reti urbane 
e sub-urbane

 
-  la possibilità di sviluppo di strutture logistiche nel territorio.
 
Si evidenzia, quindi, l’esigenza formativa dell’utenza di riferimento di:
-  innalzare il successo formativo e l’orientamento, per una scelta di vita consapevole relativa alla 
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prosecuzione degli studi universitari o all’inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;
 
-  individuare specifiche competenze nell’area di indirizzo riferite al mercato del lavoro locale e 
globale, anche attraverso la scelta di attività opzionali aggiuntive in orario curricolare, utilizzando le 
quote di flessibilità, o extra curricolare, da inserire nel curricolo dello studente;  
 
-  garantire l’acquisizione di competenze specifiche ad alta innovazione tecnologica nell’ambito dei 
servizi tecnici: conduzione dell’azienda e imprenditorialità giovanile, rilievo del territorio, recupero 
edilizio, sviluppo delle fonti di energia alternativa, analisi ambientale.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

IIS POLO TECNOLOGICO IND.ED ARTIG.AVANZ. (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice CZIS019007

Indirizzo
VIA SALVATORE MICELI LAMEZIA TERME 88046 
LAMEZIA TERME

Telefono 096822728

Email CZIS019007@istruzione.it

Pec CZIS019007@pec.istruzione.it

Plessi

POLO TECNOLOGICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice CZRI01901V

Indirizzo
VIA S. MICELI 52 LAMEZIA TERME 88046 LAMEZIA 
TERME

Indirizzi di Studio
INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN 
ITALY

•

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•

Totale Alunni 90
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Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

POLO TECNOLOGICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice CZTF01901Q

Indirizzo
VIA S. MICELI 52 LAMEZIA TERME 88046 LAMEZIA 
TERME

Indirizzi di Studio

MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO 
COMUNE

•

ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE•
INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
GRAFICA E COMUNICAZIONE•
ELETTRONICA•
ELETTROTECNICA•
INFORMATICA•
MECCANICA E MECCATRONICA•

Totale Alunni 527

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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POLO TECNOLOGICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

Codice CZTL01901X

Indirizzo
VIA SALVATORE MICELI LAMEZIA TERME 88046 
LAMEZIA TERME

Indirizzi di Studio

TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE•
CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE•
COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.•
BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI•
BIOTECNOLOGIE SANITARIE•
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

CONDUZIONE DEL MEZZO•
CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO - OPZIONE•

Totale Alunni 284

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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ITG LAMEZIA TERME SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

Codice CZTL019519

Indirizzo
VIA SALVATORE MICELI LAMEZIA TERME 88046 
LAMEZIA TERME

Indirizzi di Studio
COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.•
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 29

Chimica 2

Disegno 1

Elettronica 1

Elettrotecnica 1

Fisica 2

Informatica 6

Lingue 1

Meccanico 1

Multimediale 1

PCI 1

TOPOGRAFIA 1

MICROBIOLOGIA 1

MECCATRONICA 1

CNC 1

TECNOLOGIE SISTEMI ELETTRICI ED 
ELETTRONICI

2

SISTEMI 1

OFFICINA SALDATURA 1

GRAFICA 1

TPSEE 1

ENERGIE ALTERNATIVE 1

AULA FIAT 1
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ROBOTICA TRASPORTI E LOGISTICA 1

MADE IN ITALY 1

Biblioteche Classica 1

Aule Magna 1

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 2

Servizi Scuolabus

Bar interno alla scuola

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 161

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

55

Totale Notebook 187

Approfondimento

Sono disponibili nei laboratori: 161 personal computer e 187 notebook

tutte le aule sono dotate di LIM o Smartpc

 

Di seguito alcune specifiche attrezzature disponibili nei laboratori:

chimica: un tablet collegato allo spettrografo, 1 spettrografo, 2 PHmetri, 2 conduttimetri, 2 bilance 
analitiche, 2 microscopi, 3 centrifughe, 2 agitatori magnetici

microbiologia: 1 stereomicroscopio, 14 microscopi da banco, 1 microscopio per allievi con disabilità, 
2 incubatori, 1 microproiettore

grafica: 1 lavagna grafica, 14 tavolette grafiche

topografia: 2 plotter, 2 stampanti 3D, 2 tavolette grafiche, 6 droni, 2 GPS
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TPSEE: 4 kit PLC (Pannelli Controllori Automatici), 3 banchi di pannelli contattori

Sala macchine e saldatura: 11 torni, 5 frese, 3 trapani a colonne, 1 rettificatrice, 2 smerigliatrici

sala CNC (Controllo NumericoAutomatizzato): 2 torni CNC, 2 frese CNC, 1 tagliatrice laser

elettronica: 1 kit arduino, 24 postazioni su 6 banchi di lavoro

elettrico: 24 postazioni di lavoro, 2 oscilloscopi, 3 multimetri, 1 kit resistenze 

misure e meccatronica: 6 pannelli didattici dimostrativi di automazione meccatronica

robotica: 1 Braccio robotico, 1 Stampante 3D stereolitografica, 1 scanner 3D, 1 PC Server, 2 Switch 
gestito VLAN 24 porte 10/100/1000, 1 Strumento (tester) per la manutenzione di una rete LAN NF-
8108-M

energie rinnovabili: 4 pannelli fotovoltaici, 1 pannello solare termico, 2 aerogeneratori, 1 pluviometro
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Risorse professionali

Docenti 138

Personale ATA 40
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Analizzare le procedure valutative al fine di verificarne ed eventualmente confermarne 
la coerenza e l'efficacia.
 

Traguardo  

Adeguare la percentuale dei risultati degli studenti ammessi alla classe successiva e con 
debito formativo ai parametri nazionali solo previa verifica di eventuali criticità 
rinvenute nelle procedure valutative

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare gli esiti degli studenti delle classi seconde nella prova di italiano
 

Traguardo  

Conseguire risultati in linea con le percentuali della Regione Calabria
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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 anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 
2014

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
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degli alunni e degli studenti
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Una scuola “in cammino”

 

Tenuto conto dell’azione di autovalutazione, per come esplicitata nel RAV, il presente percorso 
di miglioramento prevede:

 

A)    un'azione di formazione e aggiornamento del personale  sul curricolo di istituto e la 
valutazione degli apprendimenti. Dalla comparazione degli strumenti attualmente in uso 
(progettazioni didattiche, rubriche valutative, etc.) con quanto prodotto dalla più recente attività 
di ricerca in ambito pedagogico e didattico, il Collegio avrà un feed back circa l'ipotizzata criticità 
espressa nel RAV, vale a dire se la percentuale di alunni ammessi alla classe successiva, più alta 
rispetto ai parametri di riferimento, sia la risultante di percorsi di 
insegnamento/apprendimento  efficaci o, piuttosto, sia necessario rivisitare  le azioni di 
progettazione e, soprattutto, di valutazione. 

 

Il percorso formativo prevede   tre step:

 

a)      la progettazione del curricolo d'istituto;

 

b)     strumenti e procedure per la valutazione degli apprendimenti;

 

c)      azioni e strumenti del monitoraggio.
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Sarà caratterizzato da lezioni frontali a cura di esperti, e da attività laboratoriali nel corso delle 
quali il personale coinvolto sarà impegnato nella realizzazione di prodotti/format da sottoporre 
alla supervisione degli esperti medesimi.

 

B)    Elaborazione del curricolo d'istituto a conclusione del percorso formativo di cui al punto A), i 
dipartimenti saranno impegnati nella predisposizione del curricolo d'istituto, organizzato per 
indirizzi, discipline e classi, cui si accompagneranno rubriche valutative eventualmente 
aggiornate negli indicatori, descrittori e livelli, nonché strumenti e procedure per il 
monitoraggio.

 

 

COLLEGAMENTO DEL PERCORSO AD ALMENO UNA COPPIA DI PRIORITÀ-TRAGUARDO ( dal RAV)

 

. Priorità: Analizzare le procedure valutative al fine di verificarne ed eventualmente confermarne 
la coerenza e l'efficacia.

 

Traguardo: Adeguare la percentuale dei risultati degli studenti ammessi alla classe successiva e 
con debito formativo ai parametri nazionali solo previa verifica di eventuali criticità rinvenute 
nelle procedure valutative

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Analizzare le procedure valutative al fine di verificarne ed eventualmente 
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confermarne la coerenza e l'efficacia.
 

Traguardo
Adeguare la percentuale dei risultati degli studenti ammessi alla classe successiva e 
con debito formativo ai parametri nazionali solo previa verifica di eventuali criticità 
rinvenute nelle procedure valutative

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Elaborare un curricolo di istituto che preveda una dettagliata rubrica valutativa 
organizzata per discipline, anni scolastici e secondo indicatori, descrittori e livelli ben 
articolati

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Aggiornare gli strumenti in uso per il monitoraggio dell'efficacia degli interventi 
formativi e dell'organizzazione

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere la realizzazione di percorsi formativi per i docenti sulle tecniche di 
progettazione del curricolo e della valutazione
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Attività prevista nel percorso: “La formazione continua del 
personale per la qualità degli apprendimenti”

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

7/2023

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

agenzie ed enti formativi

Responsabile

Il responsabile dell'attività è individuato nel Dirigente scolastico 
con compiti di organizzazione e monitoraggio del percorso 
formativo. Il Ds sarà affiancato da un gruppo di docenti, uno 
per ogni indirizzo, che, nella fase di progettazione, lo 
coadiuveranno nell'individuazione dei bisogni formativi specifici 
dei docenti e, in itinere, nelle azioni di monitoraggio dell'intero 
percorso. 

Risultati attesi
Potenziamento delle competenze di progettazione, verifica e 
valutazione dei percorsi di apprendimento degli studenti.

Attività prevista nel percorso: "La qualità della progettazione 
e della valutazione per il successo formativo degli studenti”

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

1/2024

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

I Dipartimenti, coordinati da ciascun  responsabile, Responsabile
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predisporranno il Curricolo d'istituto che sarà oggetto di 
approvazione da parte dell'organo collegiale preposto, in 
apposita seduta convocata dal Dirigente scolastico a 
conclusione dei lavori. Il coordinamento del lavoro dei 
dipartimenti verrà affidato ad un gruppo di docenti individuato 
dal Collegio nella prima seduta utile dell'a.s. 2023/24.

Risultati attesi
Maggiore organicità degli interventi formativi e delle procedure 
valutative.

 Percorso n° 2: La scuola per il successo formativo

Una delle due priorità indicate nel RAV ha tenuto conto delle criticità rilevate nelle prove di 
italiano degli studenti delle classi seconde di entrambi gli indirizzi di studio ( tecnico e 
professionale ) e, pertanto, il presente percorso di miglioramento è finalizzato ad individuare le 
azioni utili a  migliorare gli esiti sopra menzionati che, a loro volta, hanno risentito sicuramente 
degli effetti della pandemia che non ha consentito, per due anni scolastici consecutivi, un 
regolare ed efficace svolgimento dell'attività didattica.

a)       Costituire un gruppo di lavoro  che si impegni ad approfondire la cultura e le pratiche del 
sistema integrato della “valutazione di sistema” e della "valutazione delle scuole" anche 
attraverso uno studio approfondito dei materiali prodotti dall’Invalsi o la partecipazione ad 
eventi formativi sulla tematica, al fine di condividerla con colleghi, studenti e famiglie;

b)       Sensibilizzare gli studenti  al valore e al significato delle prove standardizzate, attraverso 
una puntuale azione di informazione; 

c)       Preparazione  degli studenti allo svolgimento delle prove;

d)      Favorire la partecipazione del personale  docente alle iniziative formative promosse 
dall'INVALSI o da altri Enti impegnati nel settore delle prove standardizzate.
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Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti degli studenti delle classi seconde nella prova di italiano
 

Traguardo
Conseguire risultati in linea con le percentuali della Regione Calabria

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Costituire un gruppo di lavoro che si impegni ad approfondire la cultura e le 
pratiche del sistema integrato della “valutazione di sistema” e della "valutazione 
delle scuole" anche attraverso uno studio approfondito dei materiali prodotti 
dall’Invalsi o la partecipazione ad eventi formativi sulla tematica, al fine di 
condividerla con colleghi, studenti e famiglie

Sensibilizzare gli studenti al valore e al significato delle prove standardizzate 
attraverso una puntuale azione di informazione ma anche di preparazione allo 
svolgimento delle prove medesime.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
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Promuovere la formazione e l'autoaggiornamento dei docenti sulle prove 
standardizzate

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Sensibilizzare le famiglie sul ruolo e le finalità delle prove standardizzate al fine di 
riconoscere l'importanza della valutazione di sistema e supportare gli studenti 
nell'impegno necessario per il loro svolgimento.

Attività prevista nel percorso: Conoscere per migliorare

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

1/2024

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Invalsi ed eventualmente anche altri Enti

Responsabile

Il Collegio dei docenti, nel corso degli incontri propedeutici 
all'avvio delle lezioni dell'a.s. 2023/24, individua il gruppo di 
lavoro cui è affidato il compito e la responsabilità dell'azione 1 
individuata  nella sezione di breve presentazione del percorso 
di miglioramento di riferimento. Il Dirigente scolastico 
organizza e coordina i lavori del gruppo. Il gruppo si interfaccia 
con i responsabili di dipartimento cui è affidato il compito di 
"socializzare" i materiali di approfondimento o quelli 
eventualmente prodotti dal gruppo di lavoro.

Risultati attesi
1)       Maggiore conoscenza delle modalità di 
predisposizione delle prove standardizzate; 2)       
Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove.
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Attività prevista nel percorso: “Superare le criticità rilevate 
nelle prove standardizzate”

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

I responsabili dell’attività 2, del presente percorso di 
miglioramento, sono individuati nei docenti di italiano delle 
classi seconde di entrambi gli indirizzi di studio. I compiti loro 
affidati sono i seguenti: a)       fornire agli studenti informazioni 
utili sul significato e il valore delle prove standardizzate al fine 
di sollecitarne la partecipazione e l'impegno; b)       orientare la 
progettazione didattica finalizzandola anche al corretto 
svolgimento delle prove; c)       individuare, all'interno della 
progettazione didattica, strumenti, tempi e modalità per 
esercitare gli studenti ad un corretto svolgimento delle prove; 
d)      coordinarsi fra loro e con il gruppo di lavoro per la 
condivisione di buone pratiche attinenti alla tematica di 
riferimento.

Risultati attesi
Miglioramento degli esiti degli studenti delle classi seconde 
nella prova di italiano
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

 

 

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

“Potenziare la sperimentazione e l’innovazione didattica nonché la valorizzazione delle buone 
pratiche”

L’obiettivo permette la costruzione di specifiche metodologie didattiche nell'ambito di una 
progettazione interdisciplinare in relazione al contesto di riferimento, ai contenuti proposti e 
alla trasferibilità degli stessi nei vari contesti formativi, per raggiungere per ciascun alunno i 
traguardi previsti dalla normativa alla fine del ciclo di studi. Si tratta di mettere in atto e 
sperimentare la didattica per competenze con la costruzione delle unità di apprendimento e la 
relativa valutazione delle competenze (dall’osservazione della realtà alla soluzione del problema) 
ai vari livelli: disciplinare, di classe, di istituto, la didattica laboratoriale; l’apprendimento in 
situazione; l’apprendimento cooperativo e l’uso degli strumenti innovativi nell’ambito digitale e 
nel lavoro di gruppo; tutto ciò intervenendo per riconoscere e promuovere lo stile cognitivo di 
ciascun alunno al fine di garantire il successo scolastico tramite il raggiungimento dei traguardi 
in termini di competenze chiave di cittadinanza, trasversali e specifiche tecniche e professionali. 

Connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, comma 7

a. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche;

b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
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d. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica

h. sviluppo delle competenze digitali degli studenti;

i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

j. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica;

o. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni;

p. individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni; 

Connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle Avanguardie Educative

1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola

2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di 
insegnare, apprendere, valutare

3. Creare nuovi spazi per l’apprendimento

7. Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile.

PRATICHE DI VALUTAZIONE

“Migliorare e incrementare la sistematicità nel monitoraggio a livello di istituzione”

L’obiettivo permette l’acquisizione da parte di tutto il personale docente di un sistema basato 
sulla valutazione continua dei processi educativi e formativi, per garantire il raggiungimento dei 
traguardi e degli obiettivi di risultato previsti nell’ambito formativo, gestionale delle risorse 
umane, strutturali e finanziarie, e di organizzazione e pianificazione dell’intera scuola e dei vari 
elementi costituenti.

L'obiettivo permette di formare il personale docente sulla conoscenza di forme diverse di 
didattica per garantire una maggiore omogeneità della proposta didattica e del rendimento 
scolastico tra classi parallele e per garantire la condivisione del processo di controllo dei risultati 
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parziali e finali ottenuti.

L'obiettivo permette di potenziare l'utilizzo di metodologie didattiche innovative ed alternative, 
più rispondenti agli stili cognitivi degli alunni, ad alto impatto motivazionale, efficacia inclusiva e 
funzionali rispetto allo sviluppo delle abilità trasversali.

L'obiettivo mira al potenziamento delle competenze sui temi del miglioramento per creare una 
cultura scolastica ispirata alla qualità dinamica della scuola, sull’autovalutazione e sulla 
valutazione del processo e dei risultati ottenuti.

Connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, comma 7  

i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

j. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione;

l. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio;

o. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni;

Connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle Avanguardie Educative

6. Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento 
frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, …)

7. Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile.

 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

"Rigenerazione degli ambienti laboratoriali esistenti con l'acquisto di strumentazione ad alta 
tecnologia per garantire l'acquisizione di competenze specifiche e l'attuazione di una didattica 
innovativa”. 

L’obiettivo permette di allestire e utilizzare nuovi laboratori di informatica e/o di innovazione 
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tecnologica, per garantire una continua attualizzazione delle competenze specifiche da far 
acquisire a ciascun alunno.

L’obiettivo permette di rigenerare i laboratori attraverso l’acquisto di nuove attrezzature 
tecnologiche per favorire una didattica laboratoriale, l’utilizzo di metodologie didattiche 
innovative, l’apprendimento tecnico.

L’obiettivo permette infine anche di ammodernare la dotazione digitale (hardware e software) in 
sostituzione di quella presente per garantire l’utilizzazione di strumenti in linea con i tempi.

Connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, comma 7

h. sviluppo delle competenze digitali degli studenti;

i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

j. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione;

k. potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;

Connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle Avanguardie Educative

2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di 
insegnare, apprendere, valutare

3. Creare nuovi spazi per l’apprendimento

7. Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

le iniziative del  PNRR che hanno interessato la nostra scuola sono 3 (2 relativi alle infrastrutture e 1 alle competenze).
 
 
Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido 
alle Università” – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e 
laboratori”.

Azione 1 –  Trasformazione delle aule in ambienti innovativi di apprendimento (Next Generation Classrooms)1. 
Azione 2 – Realizzazione di laboratori per le professioni digitali del futuro (Next Generation Labs)2. 

 
 
Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido 
alle Università” – Investimento 1.4. “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo 
della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica”. 

Riduzione dei divari territoriali3. 
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Aspetti generali

L'offerta formativa proposta dal Polo tecnologico viene formulata secondo le 
linee guida dell'atto di indirizzo dirigenziale:

 

1)                      MIGLIORARE GLI ESITI DELLE PROVE INVALSI.

 Preso atto del dibattito in corso sulle incongruenze circa gli esiti delle Prove Invalsi degli 

studenti delle Regioni del Sud e i risultati conseguiti dai medesimi nell’esame di Stato 
conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione, è opportuno tendere al 
conseguimento dei seguenti obiettivi:

a)           Conseguire un equilibrio fra i risultati ottenuti nelle 
prove sia all’interno delle classi che fra le classi;
b)          Incrementare le competenze digitali degli studenti anche 
al fine di orientarsi al meglio nella fase di simulazione e 
svolgimento delle prove;
c)           Far conseguire agli studenti consapevolezza 
dell’importanza delle prove, delle finalità che intendono 
perseguire, al fine di promuoverne la partecipazione e 
l’impegno evitando di percepirle come mero adempimento.

 

2)                      MIGLIORARE GLI ESITI SCOLASTICI DEGLI STUDENTI

 Preso atto che, come già riportato in premessa, il processo di apprendimento chiama in 

causa anche aspetti affettivo/relazionali, sarebbe opportuno che le iniziative didattiche e 
gli interventi progettuali da inserire nel documento di aggiornamento annuale del PTOF 
fossero orientati alla promozione  del cooperative learning e del peer-to peer, quali 
metodologie finalizzate anche al miglioramento degli esiti degli studenti con maggiore 
fragilità, attraverso il supporto dei pari. A riguardo è opportuno segnalare l’importanza 
di costituire gruppi di lavoro eterogenei, prestando attenzione alle dinamiche relazionali 
rilevate all’interno della classe attraverso un’attenta attività di osservazione e 
registrazione dei dati. Gli obiettivi da conseguire sono sommariamente individuati nei 
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seguenti:

a)           Migliorare gli esiti scolastici degli studenti sia nei termini 
della valutazione finale che della riduzione del numero degli 
studenti con debito formativo a conclusione dell’anno 
scolastico 2022/23.
Possibili interventi suggeriti:

-          Progettare di percorsi didattici e attività per classi 
parallele, compatibilmente con la peculiarità degli indirizzi;

-          Effettuare prove per competenze in ingresso, in itinere e finali;

-          Realizzare   interventi   di    recupero                     
didattico     sia  in               orario        curriculare che 
extracurricolare;

-          Realizzare di interventi di potenziamento (per gli studenti con 
performance scolastiche di profilo più elevato) sia in orario 
curriculare che extracurricolare;

-          Condivisione di buone pratiche fra i consigli di classe;

-          Orientare la progettazione didattica agli obiettivi di 
sviluppo dell’Agenda 2030 per come declinabili in contesti 
scolastici;

 

3)                      MIGLIORARE IL PROFILO INCLUSIVO DELLA SCUOLA

 Il valore della diversità, da più parti riconosciuto, non sempre si traduce in valore 

condiviso e vissuto e, soprattutto nelle scuole, contesti educativi per definizione, si 
verificano frequentemente episodi di discriminazione e bullismo proprio a svantaggio 
degli alunni con bisogni educativi speciali, siano loro soggetti con disabilità, alunni con 
cittadinanza non italiana o altro. Il Polo Tecnologico Rambaldi deve impegnarsi al 
massimo affinché diventi luogo di benessere per tutti, soprattutto per chi esprime una 
qualsiasi diversità. La ricerca pedagogica ha dimostrato inoltre negli anni che le 
differenze possono tradursi in una ricchezza per le classi, in quanto in grado di 
rappresentare un’occasione di crescita per tutti gli studenti: imparare a rispettare i tempi 
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dell’altro, ad ascoltarne i diversi punti di vista, ad accoglierne eventuali debolezze, a 
comprendere che esistono delle modalità diverse per imparare e per stare al mondo.

Possibili interventi suggeriti:

-                               Dotare la scuola di un protocollo di accoglienza;

-                               Attivare un monitoraggio costante del Piano Annuale dell’Inclusione;

-                               Attivare iniziative di collaborazione con Enti e 
associazioni del territorio che si occupano di disabilità o 
accoglienza per confrontarsi con professionalità e Know 
How diversi, al fine anche di condividere iniziative 
progettuali;

-                               Fare rete con altre scuole del territorio per la condivisione di buone pratiche;

 
4)                      MIGLIORARE     IL     PROFILO     DELLE    INIZIATIVE   DI   
ORIENTAMENTO PROMOSSE.

 

La scuola già promuove significative iniziative di orientamento in entrata e in 
uscita ma necessitano di ulteriore ampliamento, soprattutto in entrata, al fine 
di far conoscere al territorio l’organizzazione e l’offerta formativa, considerata 
anche la recente storia dell’istituzione scolastica come polo tecnologico che ha 
superato e innovato il profilo dei tre istituti originari: ex geometra, ex 
professionale, ex industriale. Non è poi da trascurare l’orientamento del “sé” 
inteso come percorso di conoscenza della propria individualità, delle proprie 
attitudini, gusti e interessi, che la scuola è chiamata a promuovere al fine di 
consentire a ciascun studente di conoscersi meglio, evitando di fare scelte 
dettate dalla moda e dalle tendenze del momento. Sono molti i giovani che, 
ad esempio, intraprendono percorsi di studio o professionali o anche scelte di 
vita quotidiana non consoni alla loro persona e che poi rischiano l’insuccesso 
con importanti ripercussioni sulla loro vita futura.
Possibili interventi suggeriti:

-                               Attivare iniziative di collaborazione con le scuole 
secondarie di 1° grado che vadano oltre le attività di 
orientamento in entrata a ridosso delle iscrizioni, ma 
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costruiscano rapporti duraturi nel tempo (organizzare 
giornate a tema, iniziative sportive, corsi di grafica, etc);

-                               Attivare iniziative di collaborazione con le università;

-                               Progettare in modo efficace i percorsi di PCTO 
prevedendo, compatibilmente con le esigenze 
organizzative della scuola e le indicazioni della norma 
anche interventi che coinvolgano realtà produttive, 
imprenditoriali e studi professionali fuori dal territorio 
lametino.

I
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Traguardi attesi in uscita

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

POLO TECNOLOGICO CZRI01901V

 

Indirizzo di studio

 INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO PER 
GEOMETRI

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

POLO TECNOLOGICO CZTL01901X

ITG LAMEZIA TERME SERALE CZTL019519
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Indirizzo di studio

 TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE

 CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE

 COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.

 BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica:  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi  
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti  
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
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adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo:  
- Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un  
fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.  
- Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.  
- Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura 
dei sistemi  
e le loro trasformazioni.  
- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e 
sociale  
in cui sono applicate.  
- Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi 
chimici  
e biotecnologici.  
- Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  
- Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 
sicurezza.  
Nell'articolazione "Biotecnologie ambientali" vengono identificate, acquisite e approfondite 
le competenze  
relative al governo e controllo di progetti, processi e attività, nel rispetto delle normative 
sulla  
protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro, e allo studio delle 
interazioni  
fra sistemi energetici e ambiente, specialmente riferite all'impatto ambientale degli  
impianti e alle relative emissioni inquinanti.
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 BIOTECNOLOGIE SANITARIE

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica:  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi  
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti  
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:
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competenze specifiche di indirizzo:  
- acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un  
fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.  
- individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.  
- utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura 
dei sistemi  
e le loro trasformazioni.  
- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e 
sociale  
in cui sono applicate.  
- intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi 
chimici e  
biotecnologici.  
- elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  
- controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 
sicurezza.  
Nell'articolazione "Biotecnologie sanitarie" vengono identificate, acquisite e approfondite le 
competenze  
relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, 
microbiologici e  
anatomici e all'uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, 
farmaceutico e  
alimentare, al fine di identificare i fattori di rischio e causali di patologie e applicare studi  
epidemiologici, contribuendo alla promozione della salute personale e collettiva.

 COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica:  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
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- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi  
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti  
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo:  
- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione.  
- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 
strumentazioni  
più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.  
- 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.  
- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.  
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- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.  
- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al 
territorio.  
- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi.  
- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

 CONDUZIONE DEL MEZZO

 CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO - OPZIONE

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica:  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi  
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti  
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
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- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo:  
- identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni di mezzi e sistemi nel trasporto 
aereo.  
- controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti dell'aeromobile e 
intervenire in fase  
di programmazione della manutenzione.  
- interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico aereo e 
gestire le  
relative comunicazioni.  
- gestire in modo appropriato gli spazi dell'aeromobile e organizzare i servizi di carico e 
scarico,  
di sistemazione delle merci e dei passeggeri.  
- gestire l'attività di trasporto aereo tenendo conto delle interazioni con l'ambiente esterno  
(fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata.  
- organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli 
spostamenti.  
- cooperare nelle attività aeroportuali per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei 
flussi  
passeggeri in partenza ed in arrivo.  
- operare nel sistema qualità, nel rispetto delle normative sulla sicurezza (safety e security) 
nel  
trasporto aereo.

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO 
INDUSTRIALE

 

41IIS POLO TECNOLOGICO IND.ED ARTIG.AVANZ. - CZIS019007



L'OFFERTA FORMATIVA
Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

Istituto/Plessi Codice Scuola

POLO TECNOLOGICO CZTF01901Q

 

Indirizzo di studio

 MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE

 ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE

 INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE

 GRAFICA E COMUNICAZIONE

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica:  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi  
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e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti  
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo:  
- progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, 
scegliendo  
strumenti e materiali in relazione ai contesti d'uso e alle tecniche di produzione.  
- utilizzare pacchetti informatici dedicati.  
- progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l'uso di diversi 
supporti.  
- programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi.  
- realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione.  
- realizzare prodotti multimediali.  
- progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web.  
- gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 
aziendali di  
gestione della qualità e della sicurezza.  
- analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento.

 ELETTRONICA

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica:  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
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comunicative  
nei vari contesti sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi  
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti  
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo:  
- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche  
i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.  
- utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare  
verifiche, controlli e collaudi.  
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- analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature  
elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento.  
- gestire progetti.  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  
- utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione.  
- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
Nell'articolazione "Elettronica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e 
gestione di sistemi  
e circuiti elettronici.

 ELETTROTECNICA

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica:  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi  
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti  
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
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adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo:  
- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche  
i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.  
- utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare  
verifiche, controlli e collaudi.  
- analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature  
elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento.  
- gestire progetti.  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  
- utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione.  
- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
Nell'articolazione "Elettrotecnica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e 
gestione di  
impianti elettrici civili e industriali.

 INFORMATICA

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica:  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
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nei vari contesti sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi  
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti  
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo:  
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali  
- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della  
qualità e della sicurezza  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali  
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- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza  
Nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto 
delle  
relative normative tecniche, viene approfondita l'analisi, la comparazione e la 
progettazione di  
dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche.

 MECCANICA E MECCATRONICA

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica:  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi  
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti  
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
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situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo:  
- individuare le proprietà dei materiali in relazione all'impiego, ai processi produttivi e ai 
trattamenti.  
- misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 
strumentazione.  
- organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di 
controllo e  
collaudo del prodotto.  
- documentare e seguire i processi di industrializzazione.  
- progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e 
analizzarne le  
risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.  
- progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di 
macchine e  
di sistemi termotecnici di varia natura.  
- organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di 
trasporto, nel  
rispetto delle relative procedure.  
- definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata 
ai  
processi produttivi.  
- gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della 
qualità e  
della sicurezza.  
Nell'articolazione "Meccanica e meccatronica" sono approfondite, nei diversi contesti 
produttivi,  
le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e 
sistemi e  
alla relativa organizzazione del lavoro.
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Approfondimento

Indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy – Abbigliamento e Moda 
Il diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo “Industria e artigianato per il Made in 
Italy” interviene con autonomia e responsabilità, esercitate nel quadro di azione stabilito e 
delle specifiche assegnate, nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e 
commercializzazione di prodotti industriali e artigianali, nonché negli aspetti relativi alla 
ideazione, progettazione e realizzazione dei prodotti stessi, anche con riferimento alle 
produzioni tipiche locali. Le sue competenze tecnico-professionali sono 
riferite ad aree di attività specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal 
territorio e gli consentono di intervenire nei processi industriali ed artigianali con adeguate 
capacità decisionali, spirito di iniziativa e di orientamento anche nella prospettiva 
dell’esercizio di attività autonome nell’ambito dell’imprenditorialità giovanile. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di 
apprendimento comuni a tutti i percorsi, oltre ai risultati di apprendimento specifici del 
profilo in uscita dell’indirizzo, di seguito specificati in termini di competenze:

·       Predisporre il progetto per la realizzazione di un prodotto sulla base delle richieste del 
cliente, delle caratteristiche dei materiali, delle tendenze degli stili valutando le soluzioni 
tecniche proposte, le tecniche di lavorazione, i costi e la sostenibilità ambientale;

·       Realizzare disegni tecnici e artistici, utilizzando le metodologie di rappresentazione grafica e 
gli strumenti tradizionali o informatici più idonei alle esigenze specifiche di progetto e di 
settore;

·       Realizzare e presentare prototipi, valutando la rispondenza agli standard qualitativi previsti 
dalle specifiche di progettazione;

·       Selezionare e gestire i processi della produzione tessile - sartoriale in rapporto ai materiali e 
alle tecnologie specifiche.

·       Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del 
territorio.
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·       Elaborare, implementare e attuare piani industriali e commerciali delle produzioni, in 
raccordo con gli obiettivi economici aziendali e di prodotto anche sulla base dei vincoli di 
mercato;

·       Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, 
identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente.

 

 

Quadro orario

Quadro Orario

Indirizzo: Istruzione Professionale "Industria e Artigianato per il MADE IN ITALY" - 
Articolazione MODA

Ore

Discipline 

  I    II  III   IV   V 

AREA GENERALE

Italiano 4 4      

Lingua italiana     4 4 4

Inglese 3 3      

Lingua inglese     2 2 2

Storia 1  2 2 2  2
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Quadro Orario

Indirizzo: Istruzione Professionale "Industria e Artigianato per il MADE IN ITALY" - 
Articolazione MODA

Matematica  4 4  3 3 3

Diritto ed economia 2 2      

Geografia 1        

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Insegnamento religione cattolica o attività 
alternative

 1 1  1  1 1

AREA DI INDIRIZZO

Scienze integrate 3(2*) 3(2*)      

Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione

2(2*)  2(2*)      

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 6 6 7 6 6

Tecnologie, disegno e progettazione 3(2*) 3(2*)      

Progettazione e produzione      6(5*) 5(4*) 5(4*)

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi     5(4*) 5(4*) 5(4*)
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Quadro Orario

Indirizzo: Istruzione Professionale "Industria e Artigianato per il MADE IN ITALY" - 
Articolazione MODA

produttivi

Tecniche di distribuzione e marketing       2(1*) 2(1*)

Ore in compresenza  6  6 9 9 9

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32
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Insegnamenti e quadri orario

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica
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Curricolo di Istituto

IIS POLO TECNOLOGICO IND.ED ARTIG.AVANZ.

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola
Vedi allegato.

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V
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Dettaglio Curricolo plesso: POLO TECNOLOGICO

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: sviluppo 
sostenibile

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di    cittadinanza coerente- mente 
agli obiettivi di sostenibilità  sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo  
sviluppo sostenibile.  
Operare a favore dello sviluppo eco- sostenibile e della tutela delle identità e delle 
eccellenze produttive del Paese.
Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I
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33 ore Più di 33 ore

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

GLI ISTITUTI PROFESSIONALI COME SCUOLE TERRITORIALI PER L’INNOVAZIONE GLI ISTITUTI 
PROFESSIONALI COME REALE OPPORTUNITA’ PER IL MONDO DEL LAVORO GLI ISTITUTI 
PROFESSIONALI PER LO SVILUPPO DEL MADE IN ITALY

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Profili di uscita spendibili sul mercato del lavoro anche a medio e lungo termine Massima 
attenzione per i settori produttivi caratterizzanti il Made in Italy Distribuzione equilibrata 
delle attività e degli insegnamenti tra area di istruzione generale e area di indirizzo

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

UNA DIDATTICA PER COMPETENZE BASATA SULLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO CHE 
VALORIZZA LE COMPETENZE CHE CIASCUN ALUNNO PUO’ AVERE ACQUISITO ANCHE IN 
CONTESTI NON SCOLASTICI UNA DIDATTICA CHE PRIVILEGIA L’ESPERIENZA 
LABORATORIALE E IN CONTESTI OPERATIVI UNA DIDATTICA PERSONALIZZATA CON IL 
PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

 

Dettaglio Curricolo plesso: POLO TECNOLOGICO
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: Norme 
giuridiche e regole sociali

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità  e  di  solidarietà  
dell’azione  individuale  e  sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie.
Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega,  di  rispetto  degli  
impegni  assunti  e  fatti  propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali 
 
Partecipare al dibattito culturale Conoscere le caratteristiche delle  organizzazioni  
mafiose  e  malavitose  e  le  strategie attuate dagli Stati per il loro contrasto.
 
Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di

                primo intervento e protezione civile. 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado
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33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: POLO TECNOLOGICO

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III
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33 ore Più di 33 ore

Classe IV

Classe V

 

Approfondimento

INTRODUZIONE
Il curricolo d'Istituto è l'espressione più forte dell'autonomia progettuale, didattica ed organizzativa 
dell'Istituzione scolastica per soddisfare al meglio, come servizio pubblico, le esigenze formative 
degli utenti e del territorio, attraverso la contestualizzazione degli obiettivi di apprendimento 
individuati dalle Linee Guida per gli istituti tecnici e la loro operatività didattica. La nuova idea di 
curricolo, costruita sulla didattica per competenze, consente la realizzazione di una scuola che 
permetta all'allievo oltre il "sapere", il "saper fare" per “saper essere”.  In tal senso, il curricolo di 
codesto Istituto è definito in modo da valorizzare la specificità degli indirizzi TECNICI e degli indirizzi 
PROFESSIONALI ponendo in rapporto questi indirizzi di studi, SETTORE TECNOLOGICO e 
PROFESSIONALE, con le esigenze formative della società contemporanea, pertanto orienta il 
percorso verso l’acquisizione delle competenze chiave, di cittadinanza e quelle specifiche degli 
indirizzi, indicate nei “profili in uscita” dello studente, in vista delle future scelte universitarie e 
professionali.

Il Curricolo è il cuore didattico del PTOF in quanto presenta le scelte operate dai docenti ed esplicita i 
risultati dell'apprendimento in termini di competenze. Esso si propone di:

Ø    promuovere il raccordo tra scuola e mondo del lavoro

Ø    creare continuità con la scuola secondaria di primo grado

La stesura del curricolo del Polo “C. Rambaldi” è stata predisposta secondo quanto indicato nelle 
Linee guida per gli Istituti tecnici e professionali tenendo presente che ogni disciplina concorre alla 
formazione dello studente mediante il raggiungimento di obiettivi specifici di apprendimento distinti 
per ogni indirizzo e diversificati in obiettivi per il primo biennio, per il secondo biennio e per il quinto 
anno e che Il curricolo è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e al 
tempo stesso esprime le scelte della comunità professionale docente e l’identità dell’Istituto 
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scolastico. Per il corpo docente il curricolo si presta ad essere inoltre uno strumento didattico utile 
per lo sviluppo e l’organizzazione della ricerca e per l’innovazione educativa.

Il contenuto di codesto curricolo riguarda l’esplicitazione delle competenze relative alle materie di 
studio poste in relazione ad argomenti del programma di cui si tratteggiano i contenuti irrinunciabili 
e l’eventuale indicazione di approfondimenti da compiersi per classi parallele, fermi restando i criteri 
costitutivi delle Indicazioni nazionali e delle Linee Guida che riguardano, tra l’altro, l’unitarietà della 
conoscenza da realizzarsi tramite il dialogo fra le diverse discipline di studio, il rifiuto del nozionismo 
e il grande spazio dato all’apprendimento laboratoriale, d’altronde il Quadro Europeo delle qualifiche 
per l’apprendimento permanente (EQF), elaborato dalla Commissione europea, che funge da 
riferimento per l’elaborazione trasparente e armonizzata dell’apprendimento all’interno dei diversi 
sistemi nazionali di qualificazione di vari Stati, offre le seguenti definizioni di conoscenze, abilità e 
competenze.

     Conoscenze, intese come il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento, 
sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel 
contesto del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o 
pratiche.

     Abilità indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine 
compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono 
descritte come cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche 
(comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti).

  Competenze corrispondono ad una comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale 
e personale.

 

Gli istituti tecnici ti  forniscono  una  solida  base culturale e una mirata specializzazione tecno-scientifica che 
consente di intervenire  nei  processi  produttivi  e di sviluppare capacità creative e progettuali per un rapido 
inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni, ma  anche per  il  proseguimento degli  studi.

Gli istituti tecnici sono il percorso giusto per chi vuole mettersi alla  prova con le tecnologie e le 
scienze e sperimentare continuamente le innovazioni.

Gli istituti tecnici consentono ai giovani di sviluppare i loro talenti per riconoscere e comprendere le 
innovazioni tecno-scientifiche ed essere in grado di applicarle nel mondo del lavoro e delle professioni.
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Un approccio didattico incentrato sui laboratori e attività in azienda permettono di sviluppare 
competenze direttamente spendibili nel mondo del lavoro e delle professioni aumentando così le 
proprie prospettive di occupabilità.

 

 

 

 

Indirizzi TECNICI

Indirizzo MECCANICA, MECCATRONICA ed 
ENERGIA

Articolazione MECCANICA E MECCATRONICA

 

 

La scuola è consapevole della continua evoluzione che caratterizza l'intero settore della meccanica, 
sul piano delle metodologie di progettazione, organizzazione, realizzazione, dei contenuti, delle 
tecnologie, dei materiali. 
Per questi motivi, si pone diversi obiettivi, prima di tutto costruire una professionalità che serva ad 
un'economia giocata sull'innovazione tecnologica e di prodotto, valorizzare nella formazione dei 
giovani il metodo induttivo e affermare l'essenzialità della pratica dei laboratori, perché è da qui che 
si genera la capacità di tradurre le conoscenze tecniche in operatività.

Altro obiettivo è quello di promuovere diversi ed efficaci momenti di PCTO, ex alternanza scuola-
lavoro, che portino qualità alla formazione dei giovani, come gli stage, l'assistenza tutoriale da parte 
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di docenti e di personale esperto dei luoghi di lavoro.

Il primo biennio è finalizzato all’iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità e 
a una prima maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema 
secondario di secondo grado.

I percorsi di studio in un primo biennio hanno carattere orientativo, nel secondo biennio poi le 
discipline tecnologiche assumono connotazioni specifiche in una dimensione politecnica, e il quinto 
anno che è dedicato all’acquisizione di una adeguata competenza professionale di settore, idonea 
anche per la prosecuzione degli studi.
 
Gli allievi nel corso MME incontrano cinque materie professionalizzanti:

 

 
¾             Meccanica, macchine ed Energia: per conoscere i fondamenti della progettazione 

meccanica e essere in grado applicarli, per acquisire le nozioni fondamentali di 
termodinamica utili alla progettazione degli impianti termici, per essere in possesso delle 
nozioni necessarie alla progettazione ed all'esercizio delle macchine a fluido.

 

 
¾             Disegno, Progettazione e organizzazione industriale: essere in grado di effettuare attività 

di progettazione industriale utilizzando i computer con software CAD e CAE per il disegno 
e la progettazione e di inserirsi positivamente nell'ambiente di lavoro.

 

 
¾             Sistemi e automazione: per fornire una preparazione relativa alle nuove tecnologie di 

informatica e automazione industriale, saper operare e progettare i sistemi automatici 
utilizzando i componenti attualmente in produzione, conoscere le nozioni fondamentali e 
saper operare con le moderne tecnologie dell'elettrotecnica e dell'elettronica.

 

 

¾             Tecnologia meccanica di  prodotto e di processo: per conoscere e saper selezionare i materiali da 
applicare nella produzione industriale utilizzando i trattamenti più appropriati, saper valutare e 
predisporre il procedimento tecnologico più appropriato per la produzione, essere in grado di 
realizzare prove in laboratorio e lavorazioni meccaniche alle macchine utensili tradizionali e 
automatiche,  acquisire  la  capacità  di  programmare  e  operare  con  le  macchine  automatiche  a 
controllo numerico (TECNOLOGIE CAD - CAM SUI COMPUTER).

 
Quindi
 

63IIS POLO TECNOLOGICO IND.ED ARTIG.AVANZ. - CZIS019007



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

SBOCCHI PROFESSIONALI

Il perito meccanico risponde pienamente alle richieste del mondo del lavoro con mansioni del tipo:
v  Progettazione in fabbrica, in studi o società di Ingegneria di macchine, di organi meccanici e di 

impianti;
v  Ricerca, controlli, collaudi in laboratori materiali (acciaierie, produzione di macchine utensili o di 

altro tipo, di utensili, ecc…);
v  Organizzazione della produzione su macchine e linee anche automatizzate, della manutenzione 

e della sicurezza; controllo di qualità;
v  Assistenza tecnica e commercializzazione di prodotti del settore;
v  Attività nel campo della termotecnica;
v  Insegnamento nei laboratori scolastici;
v  Libera professione.

v  Oppure 
Prosecuzione degli studi:

v    Corsi Post-Diploma
v    Istruzione Formazione Tecnica Superiore (corsi IFTS)
v    Studi universitari

 

L’attività “meccanica” può classificarsi in tre settori principali:
Ø    Progettazione di meccanismi, di macchine, di impianti, ecc.
Ø    Studio delle proprietà dei materiali e loro lavorazioni
Ø    Gestione di impianti e controllo qualità nel settore produttivo, energetico, servizi e trasporti
 

 
 

Indirizzo INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONI

Articolazione INFORMATICA
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Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni” articolazione INFORMATICA: ha competenze 
specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e 
tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione; ha competenze e conoscenze che si 
rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di 
sistemi di elaborazione; ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che 
possono rivolgersi al software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”; 
collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, 
concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni.

Titolo di Studio conseguito al termine del V anno: Diploma di Maturità Informatica e 
Telecomunicazioni

Perché è importante acquisire un’effettiva competenza nel campo dell’informatica?

La nostra vita è sempre più digitale e tecnologica, la domanda di persone specializzate in ambito 
tecnologico cresce a dismisura eppure questi posti di lavoro restano vuoti. Mancano infatti figure 
qualificate di esperti digitali, top manager o giovani, specializzati nel settore tecnologico.

Secondo l'Unione Europea erano già 500mila i posti di lavoro disponibili nel 2015 che non sono stati 
occupati e oggi sono circa 900mila. Un buco enorme in un settore cruciale come quello 
dell'Information Comunication Technology.

La capacità di pensare in modo creativo può essere la chiave del successo personale e professionale 
per i giovani di oggi. Il lato scientifico-culturale dell'informatica, definito anche pensiero 
computazionale, aiuta a sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo 
creativo ed efficiente, qualità che sono importanti per tutti i futuri cittadini.

L'indirizzo Informatica e Telecomunicazioni offre l'opportunità di acquisire e sviluppare competenze 
specifiche nel settore ICT.

Vogliamo preparare i nostri studenti affinché, nel loro futuro, possano affrontare lavori che non 
esistono ancora, utilizzando tecnologie che non sono ancora state inventate, al fine di risolvere 
problemi di cui non siamo ancora a conoscenza.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Informatica e 
Telecomunicazioni” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 
competenze:

Ø    Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.

Ø    Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
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telecomunicazione.

Ø    Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della 
qualità e della sicurezza.

Ø    Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.

Ø    Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti.

Ø    Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.

Ø    Rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili 
in linea con i principi nazionali ed internazionali;

 

 

Indirizzo ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA

Articolazione ELETTRONICA ed articolazione 
ELETTROTECNICA

 

L'Elettronica si occupa dell'elaborazione dei segnali elettrici, che nel settore elettronico 
rappresentano informazioni. 
Progetta dispositivi per automatizzare applicazioni in settori come le telecomunicazioni, 
l'informatica, la diagnostica e la robotica. 
 
L'Elettrotecnica si occupa della produzione, del trasporto e dell'utilizzo dell'energia elettrica con 
applicazioni sia nel campo industriale che in quello civile. Tratta inoltre la programmazione delle 
macchine automatiche in ambito industriale.
 

Lo studente diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica:
Ø    ha competenze specifiche nel campo dei materiali e della tecnologia costruttiva dei sistemi 

elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei 
segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto 
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dell'energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione;
Ø    nei contesti produttivi d'interesse, esprime le proprie competenze nella progettazione, 

costruzione e collaudo dei sistemi elettronici e degli impianti elettrici;
Ø    è in grado di programmare controllori e microprocessori;
Ø    opera nell'organizzazione dei servizi e nell'esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi;
Ø    è in grado di sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi 

e apparati elettronici;
Ø    conosce le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato;
Ø    integra conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire 

nell'automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in 
grado di contribuire all'innovazione e all'adeguamento tecnologico delle imprese, 
relativamente alle tipologie di produzione;

Ø    interviene nei processi di conversione dell'energia elettrica, anche di fonte alternativa, e del 
loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi 
alle normative sulla sicurezza;

Ø    è in grado di esprimere le proprie competenze, nell'ambito delle normative vigenti, nel 
mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale, nonché di intervenire nel 
miglioramento della qualità dei prodotti e nell'organizzazione produttiva delle aziende;

Ø    è in grado di pianificare la produzione dei sistemi progettati; descrive e documenta i progetti 
esecutivi ed il lavoro svolto, utilizza e redige manuali d'uso; conosce ed utilizza strumenti di 
comunicazione efficace e team working per operare in contesti organizzati.
 

Nell'indirizzo sono previste le articolazioni "Elettronica", "Elettrotecnica".

In particolare, sempre con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative 
normative tecniche, viene approfondita nell'articolazione "Elettronica" la progettazione, realizzazione 
e gestione di sistemi e circuiti elettronici; nell'articolazione "Elettrotecnica" la progettazione, 
realizzazione e gestione di impianti elettrici civili e industriali.

 

 

Indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONE
Il corso di studi in Grafica e Comunicazione permette di conoscere il mondo della grafica, 
dell’editoria, della stampa e della realizzazione di prodotti multimediali, fotografici, audiovisivi e di 
utilizzare strumenti hardware e software di comunicazione in rete. 
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Lo studente, al termine del quinquennio, ha competenze specifiche nel campo della comunicazione 
aziendale e della pianificazione pubblicitaria, con particolare riferimento all'uso delle tecnologie di 
produzione. 

Interviene nei processi produttivi che caratterizzano LA computer grafica 2D e 3D, l'editoria per le 
operazioni di prestampa, stampa e post-stampa e per la realizzazione di siti web.

L’identità dell’indirizzo è riferita ad attività professionali nel campo della comunicazione a stampa e 
multimediale, con specifico riferimento all’uso delle tecnologie.

L’obiettivo fondamentale è quello di fornire una preparazione flessibile, che consenta al diplomato in 
questo indirizzo di intervenire in aree tecnologicamente avanzate dell’industria grafica e 
multimediale, utilizzando metodi progettuali, materiali e supporti diversi in rapporto ai contesti e alle 
finalità comunicative richieste.

 

Al termine del percorso di studi, il diploma in Grafica e Comunicazione dà accesso al mondo del 
lavoro, al proseguo universitario o a Corsi Post Diploma in collaborazione con Università, Centri di 
formazione e realtà produttive. Nello specifico, lo studente diplomato potrà iscriversi a tutte le 
facoltà universitarie, in particolare negli ambiti informatico e di comunicazione grafica e 
multimediale.

 

 Il diplomato in Grafica e Comunicazione trova possibile occupazione nei seguenti settori:

              Nelle aziende specializzate nella realizzazione e gestione di sistemi software di comunicazione 
in rete, nella produzione fotografica e audiovisiva, nella programmazione ed esecuzione delle 
operazioni di pre-stampa e post-stampa; 

              Nell’ambito delle professioni tecniche.

Le professioni più immediatamente legate al diploma in Grafica e Comunicazione sono quelle di:

¾             grafico e pubblicitario in aziende ed enti;

¾             grafico di redazione;

¾             disegnatore industriale;

¾             copywriter;
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¾             art director in agenzie di comunicazione. 

Il diplomato in Grafica e Comunicazione ha competenze specifiche nel campo della comunicazione 
interpersonale e di massa, con particolare riferimento all’uso delle tecnologie per produrla; 
interviene nei processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria, della stampa 
e i servizi ad esso collegati, curando la progettazione e la pianificazione dell’intero ciclo di 
lavorazione dei prodotti. Inoltre, è in grado di integrare conoscenze di informatica di base, di 
strumenti hardware e software grafici e multimediali, di sistemi di comunicazione in rete, di sistemi 
audiovisivi, fotografici e di stampa 2d E 3D; di progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il 
web.

Attraverso il percorso generale, è in grado di:

v    utilizzare competenze tecniche e sistemistiche, a  seconda delle esigenze del mercato del lavoro e 
delle corrispondenti declinazioni; 

v    progettare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, scegliendo strumenti e 
materiali in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione;

v    programmare e gestire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi;

v    realizzare prodotti cartacei e multimediali necessari alle diverse forme di comunicazione, gestire la 
progettazione, pianificazione e produzione dei diversi prodotti che caratterizzano il  settore 

grafico, editoriale e della stampa (ad esempio manifesti pubblicitari, cataloghi, siti internet, packaging, 

…).

 

Indirizzo TRASPORTI e LOGISTICA

articolazione CONDUZIONE DEL MEZZO

 opzione “conduzione del mezzo aereo”
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Lo studente che consegue il diploma in “Trasporti e Logistica” acquisirà 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;

Sarà capace di operare 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;

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

Quindi saprà 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; sarà in grado di intervenire autonomamente nel controllo, nelle 
regolazioni e riparazioni dei sistemi di bordo.

Imparerà a collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi; saprà 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;

Conoscerà le normative nazionali, comunitarie e internazionali su come agire relativamente alle 
tipologie di intervento per la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle merci, dei servizi e del lavoro.

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

 

Nel nostro istituto è attiva l’articolazione “conduzione del mezzo”, opzione “conduzione del mezzo 
aereo”, essa riguarda l’approfondimento delle tematiche relative alla conduzione e all’esercizio del 
mezzo di trasporto aereo.

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’ indirizzo “Trasporti e Logistica” – 
articolazione “conduzione del mezzo”, opzione “conduzione del mezzo aereo”, consegue i risultati di 
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:

ñ  sa identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni di mezzi e sistemi nel trasporto aereo;
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ñ  sa controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti dell’aeromobile e intervenire in fase 
di programmazione della manutenzione;

ñ  sa interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico aereo e gestire le 
relative comunicazioni;

ñ  sa gestire in modo appropriato gli spazi dell’aeromobile e organizzare i servizi di carico e scarico, di 
sistemazione delle merci e dei passeggeri;

ñ  sa gestire l’attività di trasporto aereo tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno  in cui 
viene espletata;

ñ  sa organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti;

ñ  sa cooperare nelle attività aeroportuali per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi 
passeggeri in partenza ed in arrivo;

ñ  sa operare nel sistema qualità, nel rispetto delle normative sulla sicurezza (safety e security) nel 
trasporto aereo.

Le suddette capacità verranno acquisite attraverso i diversi percorsi formativi articolando i 
programmi in modo da favorire negli allievi lo sviluppo di una mentalità critica e la capacità di 
affrontare e risolvere problematiche tecniche.

Al termine degli studi, al diplomato in “Trasporti e Logistica” nell’articolazione “conduzione del 
mezzo” opzione “conduzione del mezzo aereo”, si aprono molteplici prospettive di lavoro:
Ø    può continuare il suo percorso formativo in ambito civile, il titolo conseguito, infatti, gli permette 

l’accesso a qualsiasi tipo di facoltà universitaria, con particolare riferimento a quelle ad 
indirizzo tecnico-scientifico;

Ø    può continuare il suo percorso formativo in ambito militare, il titolo conseguito permette 
l’accesso all'Accademia Aeronautica Italiana (sita a Pozzuoli) per i ruoli di Allievi Ufficiali Piloti e 
Allievi Ufficiali Ingegneri. In alternativa può accedere ai concorsi per sottufficiali dell'Esercito e 
dell'Aeronautica;

Ø    può esercitare la libera professione come perito industriale, dopo il conseguimento della relativa 
abilitazione professionale;

Ø    può entrare nel mondo del lavoro nel settore industriale e impiegatizio, esercitando le proprie 
funzioni sia nell'industria aeronautica sia all’interno di compagnie aeree, gestori aeroportuali 
ed Enti Regolatori (ENAC).

Di seguito si riportano alcune aziende attive nel settore aeronautico, molte delle quali sono presenti 
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nella vicina Campania: Agusta Westland, Alenia Aeronautica, Selex, Avio Rivalta, OmaSud Sky 
Technologies, Piaggio AERO, Vulcanair, Tecnam.

 
 

Indirizzo CAT Costruzione Ambiente e Territorio
L’indirizzo di studi fornisce allo studente la possibilità di svolgere il lavoro all’aperto (rilievi, cantieri, 
ecc.) oppure in ufficio o anche alternando le due possibilità; inoltre grazie ai laboratori, alle 
esperienze pratiche e alla possibilità di svolgere stage o partecipare al programma di PCTO (ex 
alternanza scuola/lavoro), gli studenti acquisiranno quel “saper fare” che diventa propedeutico a 
qualsiasi scelta successiva, compresa l’università.

Il geometra è una figura professionale abilitata allo svolgimento di numerose attività tecniche
 (topografia, catasto, progettazione e direzione lavori, prevenzione incendi, risparmio energetico, 
stime, perizie, contratti e amministrazione, sicurezza nei luoghi di lavoro), schematicamente 
riconducibili a tre macroaree:

EDILIZIA, URBANISTICA E AMBIENTE

¾             Progettazione lavori

¾             Direzione lavori

¾             Contabilità

¾             Collaudo dei lavori

¾             Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)

¾             Addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP)

¾             Controllo del processo di sicurezza

¾             Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’opera

¾             Bioedilizia

¾             Redazione piano di recupero
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¾             Redazione piano di lottizzazione

¾             Redazione piano del colore

¾             Certificazione energetica

¾             Consulenza per la qualificazione energetica degli edifici

¾             Certificazione acustica degli edifici

¾             Consulenza per la qualificazione acustica degli edifici

¾             Progettazione e verifica ai fini della prevenzione incendi

¾             Amministrazione immobiliare

¾             Redazione piano di zonizzazione acustica

 

ATTIVITA’ CATASTALE E TOPOGRAFICA
¾    Redazione tipo o piano di frazionamento
¾    Redazione tipo mappale,
¾    Denuncia al catasto fabbricati, voltura catastale
¾    Rilievo del territorio, rilievo di fabbricati, rilievo di precisione, tracciamento di infrastrutture 

territoriali
¾    Tracciamento di fabbricati, tracciamento di lottizzazioni

ESTIMO E ATTIVITA’ PERITALE

¾     Consulenza tecnica giudiziale, consulenza tecnica stragiudiziale

¾     Arbitrato, redazione perizia contrattuale

¾     Valutazione immobiliare

Le competenze che acquisisce il diplomato in indirizzo CAT di codesto istituto sono:

Ø  Saper utilizzare tecniche digitali 2D/3D di CAD e BIM;

Ø   Saper eseguire rilievo e restituzione di unità immobiliari e/o spazi esterni esistenti.

Ø  3Saper proporre o eseguire soluzioni di ristrutturazione declinate in termini di arredo e 
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rimodulazione di spazi architettonici;

Ø  Saper progettare o riprodurre semplici oggetti e arredi;

Ø  Proporre soluzioni di ristrutturazione declinate in termini di efficientamento energetico (rapporto tra 
consumi e prestazioni) e adeguamento strutturale sismico;

Ø  Progettare nuovi interni partendo dall’analisi degli spazi abitativi;

Ø  Saper utilizzare i materiali eco-compatibili.

Inoltre la disciplina “Design e riqualificazione urbana –bioedilizia/design” concorre a far acquisire allo 
studente conoscenze e competenze relativamente a:

MATERIALI E TECNICHE COSTRUTTIVE IN BIOEDILIZIA

·                Criteri di selezione e valutazione dei materiali per la bioedilizia leganti naturali;

·                Le murature tradizionali; gli intonaci; le finiture; la terra cruda;

·                Le coibentazioni e le impermeabilizzazioni.

 TECNICHE E TECNOLOGIE PER IL RISPARMIO ENERGETICO
·                progettazione sostenibile;
·                risparmio energetico;
·                le nuove tecnologie efficienti;
·                sistemi solari passivi di riscaldamento e di refrigerazione naturale;
·                ventilazione naturale;
·                progettazione finalizzata al risparmio energetico e all’illuminazione;
·                sistemi fotovoltaici
·                riqualificazione dei tessuti urbani degradati
·                studio dell’evoluzione storica del tessuto urbano rapportati agli strumenti urbanistici 

succedutisi;
·                rilievo dell’esistente;
·                proposte e progettazione di nuovi insediamenti e/o ri-modellazione delle realtà 

interessate dall’abusivismo edilizio con inserimento di aree verdi attrezzate.

RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DEL TERRITORIO

·                Evoluzione dei manufatti edilizi nei vari periodi storici;
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·                Individuazione e suddivisione di comparti omogenei;

·                Rilievo di alcune unità abitative meritevoli di intervento;

·                Progettazione delle opere necessarie per l’idoneità statica e antisismica  

SBOCCHI PROFESSIONALI

La preparazione generale del diplomato e le competenze tecniche specifiche possono consentire la 
prosecuzione degli studi universitari in tutte le facoltà, e in particolare a quelle di Ingegneria nelle 
sue differenti specializzazioni, Architettura, Scienze Agrarie e Forestali, Scienze Informatiche.

Libera professione: rilievo topografico, pratiche catastali, progettazione edilizia, stime di fabbricati e 
terreni, perizia urbanistica e impiantistica, certificazioni energetiche, amministrazione condomini, 
servizi in campo ecologico, ambientale ed energetico.

L’impiego in

Settore pubblico: uffici tecnici di Comuni, Province, Regioni, Uffici del Catasto e del Genio Civile.

Settore privato: imprese costruttrici, società immobiliari, aziende produttrici di materiali per l’edilizia, 
società di gestione delle risorse e tutela del territorio, di smaltimento dei rifiuti, imprese per la 
realizzazione di impianti energetici e di risorse rinnovabili.

 

 

Indirizzo CHIMICA, MATERIALI e BIOTECNOLOGIE

Articolazione BIOTECNOLOGIE SANITARIE

Articolazione BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI

 

 

Il Diplomato nell’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” ha competenze nel campo dei 
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materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei processi di produzione in relazione alle 
esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio 
e conciario; nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e 
sanitario.

Il diplomato in Chimica, Materiali e Biotecnologie ha competenze nei seguenti settori di studio:

¾    tematiche fondamentali della qualità’ della vita e dell’ambiente,

¾    prodotti alimentari, farmaceutici,

¾    materie plastiche, metalli e leghe, derivati del petrolio,

¾    materiali da costruzione nuovi materiali: nanocomposti

¾    tecniche di monitoraggio ambientale e della produzione– gestione della qualità’ della filiera e 
del controllo dei processi;

¾    manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici

¾    strumenti e tecnologie ( analitiche e di produzione ) avanzate e informatizzate, nel rispetto 
della sicurezza

Nell’indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie sono attive le articolazioni di “Biotecnologie sanitarie
” e “Biotecnologie ambientali”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato come segue:

Nell’articolazione “Biotecnologie sanitarie” vengono identificate, acquisite e approfondite le 
competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, 
microbiologici e anatomici e all’uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, 
farmaceutico e alimentare, al fine di identificare i fattori di rischio e causali di patologie e applicare 
studi epidemiologici, contribuendo alla promozione della salute personale e collettiva.

Il corso di Biotecnologie Sanitarie integra competenze specifiche nel campo dei materiali, delle 
analisi strumentali chimico-biologiche,  negli  ambiti  chimico,  merceologico,  biologico,  
farmaceutico e nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a  rischio ambientale e  
sanitario.

Gli sbocchi occupazionali per il diplomato in Biotecnologie Sanitarie sono individuabili in: Strutture 
del Sistema Sanitario Nazionale, Aziende Ospedaliere, laboratori specializzati pubblici e privati 
Università e altri Istituti ed Enti di Ricerca Pubblici e Privati. Industria farmaceutica e biotecnologica. 
Centri di ricerca e sviluppo di prodotti diagnostici biotecnologici dell’area sanitaria. Centri di servizi 

76IIS POLO TECNOLOGICO IND.ED ARTIG.AVANZ. - CZIS019007



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

biotecnologici. Enti preposti alla elaborazione di normative sanitarie o brevettuali riguardanti 
l’utilizzo di prodotti biotecnologici.

Nell’articolazione “Biotecnologie ambientali” vengono identificate, acquisite e approfondite le 
competenze relative al governo e controllo di progetti, processi e attività, nel rispetto delle 
normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro, e allo 
studio delle interazioni fra sistemi energetici e ambiente, specialmente riferite all’impatto ambientale 
degli impianti e alle relative emissioni inquinanti.

Il corso di Biotecnologie Ambientali crea una figura professionale di perito chimico con un bagaglio 
tecnico-scientifico generale che consente inserimenti sia nelle attività del settore chimico industriale 
sia nel campo della protezione e del controllo ambientale. Utilizzando conoscenze e competenze 
specifiche, potrà effettuare determinazioni chimiche, microbiologiche, diagnosi tecniche di controllo 
e monitoraggio ambientale ed applicare le corrette tecniche e tecnologie di disinquinamento e le 
relative biotecnologie presso aziende o enti territoriali.

Quindi il diplomato in Chimica, Materiali e Biotecnologie in particolare si occupa di:

·       Ambiente: analisi acque potabili, civili, fluviali; analisi dell’aria e monitoraggio ambientale con 
centraline

·       Sanitario: indagini statistiche sull’incidenza stagionale di alcune patologie

·       Alimentazione: determinazione del contenuto di principi attivi negli alimenti, analisi degli 
integratori alimentari e dei conservanti

·       Sicurezza: corsi sulle norme di sicurezza, approfondimenti normativi su tematiche ambientali e 
sanitarie; PM10 e diossine; rifiuti.

SBOCCHI PROFESSIONALI

La preparazione generale del diplomato nel Settore Tecnologico, Chimica, Materiali e Biotecnologie e 
le competenze tecniche specifiche possono consentire la prosecuzione degli studi universitari in 
tutte le facoltà, e in particolare a quelle di Medicina e chirurgia, Biotecnologie, Medicina Veterinaria, 
Scienze e tecnologie alimentari, Tecniche di laboratorio biomedico, Chimica e tecnologia 
farmaceutica, Scienze biologiche, Scienze e tecnologie per l'ambiente, Scienze infermieristiche e delle 
professioni sanitarie, Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, Chimica, 
Farmacia.

77IIS POLO TECNOLOGICO IND.ED ARTIG.AVANZ. - CZIS019007



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Consente anche al diplomato di inserirsi nel lavoro come:

·       Tecnico di analisi nei laboratori pubblici (aziende sanitarie, arpa) e privati
·       Analista nel settore industriale
·       Addetto alla produzione e controllo nell’industria del settore Biologico/Sanitario
·       Tecnico di attrezzature Biomediche Prodotti chimici e dispositivi di sicurezza
·       Tecnico della sicurezza dell’attività di laboratori
·       Libero professionista in consulenze per Attività industriali, artigianali e Commerciali

Indirizzi PROFESSIONALI
 

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO
 

Offre l'unione tra teoria e pratica, con un approccio molto diretto e operativo. I 
laboratori e le tecnologie applicate assumono, infatti, un ruolo centrale nella didattica e 
consentono allo studente non solo di mettere in pratica quello che studia, ma operare 
efficacemente in ambiti connotati da processi di innovazione tecnologica e organizzativa 
in costante evoluzione.  Il laboratorio è inteso non soltanto come il luogo dove si 
mettono in pratica le conoscenze teoriche, quanto piuttosto come una metodologia 
didattica che coinvolge tutte le discipline in modo da valorizzare i diversi stili cognitivi 
degli studenti: imparare lavorando attraverso la realizzazione di prodotti.  Questo 
consente agli allievi di percepire le conoscenze apprese come utili e significative e 
utilizzabili in situazioni concrete. Le competenze sono sviluppate e integrate in coerenza 
con le offerte del territorio per agevolare l’inserimento del giovane diplomato nel mondo 
del lavoro.

 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Opzione “Manutenzione dei mezzi di trasporto”
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Il percorso formativo è multifunzionale e politecnico e mira anche a sostenere le diverse 
filiere produttive nella fase di post-commercializzazione, in rapporto all’uso e alle funzionalità dei 
sistemi tecnici e tecnologici.

Nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, l’opzione “Manutenzione dei mezzi di 
trasporto” specializza e integra le conoscenze e competenze in uscita dall’indirizzo, 
coerentemente con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio, con 
competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella manutenzione di 
apparati e impianti inerenti i mezzi di trasporto di interesse, terrestri, aerei o navali, e relativi 
servizi tecnici.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza 
tecnica” – opzione “Manutenzione dei mezzi di trasporto”” acquisisce quanto di seguito 
descritto in termini di competenze.

1.      Comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al mezzo 
di trasporto.

2.      Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche.

3.      Seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta 
funzionalità del mezzo di trasporto e delle relative parti, di cui cura la manutenzione 
nel contesto d’uso.

4.      Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, 
nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.

5.      Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le 
regolazioni dei sistemi e degli impianti relativi al mezzo di trasporto.

6.      Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte del mezzo di trasporto e degli 
impianti relativi, collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed assistenza tecnica 
degli utenti.

7.      Agire nel sistema di qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e 
tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste.

Le competenze dell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, nell’opzione “Mezzi di trasporto”, 
saranno sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze 
del territorio.
 
Gli allievi nel corso MAT ex IPSIA incontrano due materie professionalizzanti:
 
¾             Tecnologie meccaniche ed applicazioni (3^4^-5^anno):
Utilizzare attraverso conoscenze e applicazioni le norme sulla sicurezza, documentazione 
tecnica, componenti che costituiscono il sistema, strumenti di misura e tutela dell’ambiente.
 
¾             Tecniche di installazione e manutenzione (3^4^-5^anno):
Utilizzare attraverso conoscenze e applicazioni le norme sulla sicurezza, documentazione 
tecnica, componenti che costituiscono il sistema, strumenti di misura e tutela dell’ambiente.

79IIS POLO TECNOLOGICO IND.ED ARTIG.AVANZ. - CZIS019007

http://www.itistulliobuzzi.it/buzziwebsite/triennio/materie/triennio/tm3.pdf
http://www.itistulliobuzzi.it/buzziwebsite/triennio/materie/triennio/tm4.pdf
http://www.itistulliobuzzi.it/buzziwebsite/triennio/materie/triennio/tm5.pdf
http://www.itistulliobuzzi.it/buzziwebsite/triennio/materie/triennio/tm3.pdf
http://www.itistulliobuzzi.it/buzziwebsite/triennio/materie/triennio/tm4.pdf
http://www.itistulliobuzzi.it/buzziwebsite/triennio/materie/triennio/tm5.pdf


L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 
Al termine del quinto anno l’alunno consegue il diploma di “Tecnico delle Manutenzione e 
Assistenza Tecnica”. Il percorso quinquennale, competenze per gestire, organizzare ed effettuare 
interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo 
relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi. L’identità 
dell’indirizzo è riferita ad attività professionali di manutenzione ed assistenza tecnica che 
si esplicano nelle diverse filiere dei settori produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, 
meccanica, termotecnica, etc.) attraverso l’esercizio di competenze sviluppate ed integrate 
secondo le esigenze proprie del mondo produttivo e lavorativo del territorio.  La manutenzione 
e l’assistenza tecnica, infine, comportano una specifica etica del servizio, riferita alla sicurezza dei 
dispositivi, al risparmio energetico e ai danni prodotti all’ambiente dall’uso e dei dispositivi 
tecnologici e dai loro difetti di funzionamento, dallo smaltimento dei rifiuti e dei 
dispositivi dismessi.

 

Il Diploma consente di proseguire gli studi in ogni facoltà universitaria.

SBOCCHI PROFESSIONALI

A conclusione del percorso di studio i nostri diplomati hanno numerosi sbocchi professionali 
presso:

Settore servizi pubblici: acqua, energia elettrica, gas•

Attività alle dipendenze oppure in modo autonomo per la realizzazione di impiantistica 
   pubblica e privata

•

Settore turismo come manutentore di impiantistica strutture ricettive (hotel,villaggi, ecc.)•

Forze armate - vari ruoli figure specializzate e non.•

 

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY 

SETTORE MODA

 

 

L’indirizzo “Industria e Artigianato per il Made in Italy – settore Moda”, unico nel nostro territorio, 
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mira a formare professionalmente giovani diplomati in grado di progettare, realizzare e infine 
confezionare un capo di abbigliamento. Il percorso scolastico prevede dei momenti di teoria, 
progettualità e pratica, con esperienze dirette in laboratorio, al fine di migliorare la comprensione 
dei contenuti e valorizzare il contesto storico e sociale di ciascun capo. Nel suo percorso formativo lo 
studente imparerà a conoscere le tecniche, i materiali e i processi produttivi del settore tessile, 
maturando le specifiche competenze che gli consentiranno di trovare impiego in tutta la filiera del 
comparto moda, sia presso studi di creazione stilistica che nei più tradizionali laboratori di 
produzione artigianale e sartoriale.

 

APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI

opzione “apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili”

 

L’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, l’opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici 
industriali e civili” specializza e integra le conoscenze e competenze in uscita dall’indirizzo, 
coerentemente con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio, con 
competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati e 
impianti elettrici, elettromeccanici, termici, industriali e civili, e relativi servizi tecnici. A conclusione 
del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento di seguito descritti in 
termini di competenze:

¾    Comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili.

¾    Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.

¾    Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di 
apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di manutenzione, nel contesto 
industriale e civile.

¾    Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di intervenire 
nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle 
procedure stabilite. · Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi ed eseguire 
regolazioni di apparati e impianti industriali e civili.

¾    Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte di apparati e impianti industriali e civili, 
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collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione dei relativi servizi 
tecnici.

Agire nel sistema della qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficienti ed 
efficaci. Le competenze dell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, nell’opzione “Apparati, impianti 
e servizi tecnici industriali e civili”, sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera   produttiva di 
riferimento e con le esigenze del territorio. 
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Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO)

 IMPARARE IN AEROPORTO PER VOLARE IN ALTO

“IMPARARE IN AEROPORTO PER VOLARE IN ALTO” : Esperienza di formazione in Alternanza 
Scuola Lavoro per le classi terza e quarta dell'indirizzo Trasporti e Logistica presso l’aeroporto 
internazionale di Lamezia Terme.

Gli alunni coinvolti appartengono alla terza e quarta classe dell’Istituto ITT indirizzo “Trasporti e 
Logistica” e non possiedono alcuna esperienza lavorativa. L’alternanza scuola-lavoro 
rappresenta una metodologia propria della “nuova scuola”, non più centrata sulle conoscenze 
disciplinari ma sulle competenze personali degli studenti, quelle che consentono loro di 
affrontare in modo consapevole e attivo le responsabilità della vita adulta. Tale metodologia 
consente di alternare attività presso la scuola con attività esterne sotto forma di visite, ricerche, 
compiti reali. In tal modo si persegue una formazione efficace e si colloca l’attività formativa 
entro situazioni di apprendimento non più rivolte a saperi inerti, ma inserite in un reale contesto 
aziendale e produttivo. Il progetto di Alternanza Scuola Lavoro, parte integrante del curriculo del 
nostro istituto, intende promuovere partenariati con realtà produttive (convenzioni e protocolli 
d’intesa) e offrire agli studenti l’opportunità di utilizzare il metodo e lo strumento didattico 
dell’alternanza per integrare e migliorare il proprio percorso formativo in linea con le richieste 
del mondo del lavoro sempre più esigente e più competitivo. L’obiettivo è quello di:  dare la 
possibilità agli studenti di apprendere in situazioni formali ed informali e assicurare loro, oltre 
alle conoscenze di base, anche l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro;  
conoscere e di farsi conoscere dal mondo del lavoro;  confrontare ciò che si studia tra i banchi 
di scuola con ciò che si fa in un contesto lavorativo, nel caso specifico, quello aeroportuale;  
coinvolgere gli alunni nelle attività quotidiane all’interno dell’aeroporto di Lamezia Terme;  
conoscere e adeguarsi ai bisogni formativi del territorio. Il progetto di alternanza è finalizzato, 
principalmente, a far acquisire competenze aeroportuali ed aeronautiche agli studenti 
attraverso attività specifiche realizzate in un contesto di alto profilo professionale in cui le parole 
security, safety, qualità del servizio offerto, disciplina, competenza e accuratezza assumono un 
significato molto importante e sono tali da garantire lo svolgimento delle operazioni nel rispetto 
di tutte le norme ed i regolamenti in vigore. Il progetto si pone l’obiettivo di far conoscere 
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all’allievo, direttamente sul campo, tutte le dinamiche operative e procedurali che consentono 
una gestione in sicurezza dell’aeroporto e degli aeromobili in transito, in arrivo e in partenza. Gli 
interventi didattici in aula, integrati con le ore di formazione e informazione in azienda, 
contribuiscono al conseguimento e al riconoscimento delle competenze dei giovani studenti in 
attività di alternanza. Obiettivo del percorso sarà anche quello di far maturare nello studente la 
consapevolezza che il diploma in trasporti e logistica è spendibile nel mondo del lavoro e può 
offrire numerose opportunità di inserimento in contesti aeroportuali e non, anche in 
considerazione dei tanti profili professionali che ruotano intorno al mondo aeronautico, al 
mondo aeroportuale e, più in generale, al mondo dei trasporti e della logistica. 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

Il Consiglio di classe valuterà il raggiungimento degli obiettivi prefissati ai fini della valutazione 
nello scrutinio finale grazie alle informazioni ricevute dal tutor interno. La Relazione finale del 
tutor interno, la certificazione delle competenze rilasciata dalla struttura ospitante e l’Attestato 
rilasciato dall’istituzione scolastica costituiranno una sorta di portfolio dello studente e 
rappresenteranno la certificazione delle esperienze condotte e delle competenze acquisite, da 
consegnare a ciascun studente tirocinante per integrare il proprio curriculum vitae. 
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 LA CHIMICA TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

I percorsi di alternanza scuola- lavoro nascono dalla esigenza di una collaborazione tra scuola e 
mondo del lavoro al fine di arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con 
competenze professionali specifiche dei diversi corsi di studio. All’interno del sistema educativo 
essa, sviluppata in sinergia con le imprese del territorio, i tutor, le famiglie e gli studenti, di 
concerto con il consiglio di classe, costituisce uno strumento di alto valore pedagogico in quanto, 
attraverso lo sviluppo personale, sociale e professionale degli allievi, intende promuovere il loro 
successivo ingresso nel mondo del lavoro. La progettazione dei percorsi di alternanza scuola 
lavoro inizia con la definizione dei fabbisogni formativi del territorio attraverso la conoscenza 
dello stesso, delle sue realtà lavorative e dell’ evoluzione del mondo del lavoro. Successivamente 
la scuola avvia collaborazioni con le imprese e le diverse realtà lavorative del territorio sotto 
forma di convenzioni al fine di realizzare un progetto formativo condiviso. Obiettivi -Integrare la 
formazione acquisita nel percorso scolastico con competenze professionali richieste dal mondo 
del lavoro. -Rendere gli studenti protagonisti del processo di insegnamento/apprendimento 
promuovendo lo sviluppo di competenze sociali, organizzative e operative. -Promuovere 
l’arricchimento culturale e professionale del percorso formativo degli alunni, in modo che questi 
possano in futuro,inserirsi attivamente nel mercato del lavoro, sapendo operare all’interno di 
un’impresa ma anche creando impresa. -Prevenire il disaggio sociale attraverso percorsi 
formativi che aiutino i ragazzi a prendere coscienza delle loro potenzialità e abilità Il progetto è 
finalizzato, principalmente, a permette agli allievi di prendere visione e vivere direttamente la 
realtà aziendale nei suoi molteplici aspetti, da quelli prettamente burocratici e logistici a quelli 
più propriamente legati alla produzione Applicare praticamente le competenze acquisite in aula 
Promuovere la pratica del lavoro di gruppo, della comunicazione e del confronto continuo tra 
studenti e tra essi e gli operatori del mondo del lavoro. Destinatari del progetto gli alunni della 
classe IV dell’ITT indirizzo chimica, materiali e biotecnologie articolazione sanitario. Attraverso 
varie attività in azienda progettate e monitorate dai tutor interni ed esterni, gli studenti verranno 
guidati verso lo sviluppo e l’integrazione delle competenze professionali caratterizzanti il 
percorso formativo del perito chimico. 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante
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Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di sospensione 
dell'attività didattica

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

Il Consiglio di classe valuterà il raggiungimento degli obiettivi prefissati ai fini della valutazione 
nello scrutinio finale grazie alle informazioni ricevute dal tutor interno. La Relazione finale della 
Funzione Strumentale, la certificazione delle competenze rilasciata dalla struttura ospitante e 
l’Attestato rilasciato dall’istituzione scolastica costituiranno una sorta di portfolio dello studente 
e rappresenteranno la certificazione delle esperienze condotte e delle competenze acquisite, da 
consegnare a ciascun studente per integrare il proprio curriculum vitae.  

 LA CHIMICA AL SERVIZIO DELL'AMBIENTE E DELLA 
SALUTE

I percorsi di alternanza scuola- lavoro nascono dalla esigenza di una collaborazione tra scuola e 
mondo del lavoro al fine di arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con 
competenze professionali specifiche dei diversi corsi di studio. All’interno del sistema educativo 
essa, sviluppata in sinergia con le imprese del territorio, i tutor, le famiglie e gli studenti, di 
concerto con il consiglio di classe, costituisce uno strumento di alto valore pedagogico in quanto, 
attraverso lo sviluppo personale, sociale e professionale degli allievi, intende promuovere il loro 
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successivo ingresso nel mondo del lavoro. La progettazione dei percorsi di alternanza scuola 
lavoro inizia con la definizione dei fabbisogni formativi del territorio attraverso la conoscenza 
dello stesso, delle sue realtà lavorative e dell’ evoluzione del mondo del lavoro. Successivamente 
la scuola avvia collaborazioni con le imprese e le diverse realtà lavorative del territorio sotto 
forma di convenzioni al fine di realizzare un progetto formativo condiviso. Obiettivi -Integrare la 
formazione acquisita nel percorso scolastico con competenze professionali richieste dal mondo 
del lavoro. -Rendere gli studenti protagonisti del processo di insegnamento/apprendimento 
promuovendo lo sviluppo di competenze sociali, organizzative e operative. -Promuovere 
l’arricchimento culturale e professionale del percorso formativo degli alunni, in modo che questi 
possano in futuro, inserirsi attivamente nel mercato del lavoro, sapendo operare all’interno di 
un’impresa ma anche creando impresa. -Prevenire il disaggio sociale attraverso percorsi 
formativi che aiutino i ragazzi a prendere coscienza delle loro potenzialità e abilità Finalità Il 
progetto è finalizzato, principalmente, a permette agli allievi di prendere visione e vivere 
direttamente la realtà aziendale nei suoi molteplici aspetti, da quelli prettamente burocratici e 
logistici a quelli più propriamente legati alla tutela dell’ambiente, ( nello specifico di Ecosistem e 
Econet) e a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche e tutela del diritto alla salute 
del mondo animale (nello specifico dell’ambulatorio veterinario). Applicare praticamente le 
competenze acquisite in aula Promuovere la pratica del lavoro di gruppo, della comunicazione e 
del confronto continuo tra studenti e tra essi e gli operatori del mondo del lavoro. Destinatari 
del progetto gli alunni della classe III dell’ITT indirizzo chimica, materiali e biotecnologie 
articolazione biotecnologie sanitarie. Attraverso varie attività in azienda progettate e monitorate 
dai tutor interni ed esterni, gli studenti verranno guidati verso lo sviluppo e l’integrazione delle 
competenze professionali caratterizzanti il percorso formativo del perito chimico. 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di sospensione 
dell'attività didattica

Soggetti coinvolti

· Impresa e Professionista
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Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

Il Consiglio di classe valuterà il raggiungimento degli obiettivi prefissati ai fini della valutazione 
nello scrutinio finale grazie alle informazioni ricevute dal tutor interno. La Relazione finale della 
Funzione Strumentale, la certificazione delle competenze rilasciata dalla struttura ospitante e 
l’Attestato rilasciato dall’istituzione scolastica costituiranno una sorta di portfolio dello studente 
e rappresenteranno la certificazione delle esperienze condotte e delle competenze acquisite, 
che vanno consegnati a ciascun studente tirocinante in modo che possa presentarli e utilizzarli 
all’interno del proprio curriculum vitae. 

 IL GEOMETRA: EVOLUZIONE DI UNA PROFESSIONE

Esperienza di formazione in Alternanza Scuola Lavoro per le classi terze e quarte dell'indirizzo 
Costruzioni Ambiente e Territorio presso studi tecnici di professionisti operanti nel settore edile 
e dei Lavori Pubblici, uffici tecnici comunali ed imprese di costruzioni.

Seconda esperienza di formazione in Alternanza Scuola Lavoro, per le classi terze e quarte 
dell'indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio, presso gli studi tecnici di privati professionisti o 
presso uffici tecnici di Enti pubblici e/o Imprese. Gli alunni coinvolti appartengono alle terze e 
quarte classi dell’istituto e non possiedono alcuna esperienza lavorativa. Il progetto “Alternanza 
Scuola Lavoro”, parte integrante del curriculo del nostro Istituto, intende promuovere 
partenariati con realtà del mondo del lavoro (convenzioni e protocolli d’intesa) con impegno 
pluriennale, offrire agli studenti l’opportunità di utilizzare il Metodo e lo Strumento Didattico 
integrato dell’Alternanza Scuola Lavoro per consapevolizzare il proprio percorso formativo in 
linea con le richieste del mondo del lavoro sempre più esigente e più competitivo.

L’obiettivo è quello di:  dare la possibilità agli studenti di apprendere in situazioni formali e 
informali e assicurare loro, oltre alle conoscenze di base (fase teorica) anche l'acquisizione di 
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competenze spendibili nel mondo del lavoro (fase pratica), conoscere e di farsi conoscere dal 
mondo del lavoro;  confrontare ciò che si studia tra i banchi di scuola e il lavoro svolto negli 
studi professionali;  affrontare e risolvere problemi di carattere topografico e progettuale;  
relazionarsi con il mondo lavorativo con approccio positivo verso l’altro. Obiettivi e finalità sono 
quelli di:  coinvolgere gli alunni nelle quotidiane attività all’interno di studi tecnici di geometri e 
geometri laureati;  mettersi alla prova di fronte alle criticità;  assumere responsabilità rispetto 
ai compiti assegnati;  di portare a termine nel rispetto dei tempi il lavoro;   dimostrare 
autonomia e capacità/abilità nell’utilizzo di metodi e strumenti anche informatici;  conoscere e 
adeguarsi ai bisogni formativi del territorio. Gli interventi didattici in aula, integrati con le ore di 
lavoro in azienda contribuiscono al conseguimento e al riconoscimento delle competenze 
formali, non formali e informali dei giovani studenti in formazione. Il percorso per gli studenti è 
finalizzato alla rimotivazione allo studio nel breve termine e per favorire esperienze nel mondo 
del lavoro che agevolino la loro occupabilità nell’immediato futuro.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di sospensione 
dell'attività didattica

Soggetti coinvolti

· Uffici Comunali e Professionisti

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista
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Il Consiglio di classe valuterà il raggiungimento degli obiettivi prefissati ai fini della valutazione 
nello scrutinio finale grazie alle informazioni ricevute dal tutor interno. La relazione finale del 
tutor interno e l'attestazione delle competenze rilasciata dalla struttura ospitante 
permetteranno la redazione dell'attestato di certificazione delle competenze che l’istituzione 
scolastica rilascerà a ciascun studente tirocinante; tale documentazione costituirà una sorta di 
portfolio dello studente - rappresentando una certificazione delle esperienze condotte e delle 
competenze acquisite – utile ad integrare il proprio curriculum vitae. 

 LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO PER 
RIDARE DIGNITA' ALLA STORIA DEL NOSTRO PASSATO E 
RIDURRE IL RISCHIO SISMICO CON L'UTILIZZO Dl MATERIALI 
E TECNICHE INNOVATIVE

L'analisi sociale, storica e culturale, il recupero delle tradizioni popolari e dei lavori artigianali, il 
recupero edilizio e strutturale e la realizzazione dell'opuscolo informativo e turistico.

La nostra proposta di progetto triennale di Alternanza Scuola Lavoro, necessario per un 
collegamento con il mondo del lavoro, è in linea: con la Legge 107/2015, che ha istituzionalizzato 
l'alternanza SL nelle scuole allineandosi con il resto dell'Europa;  con gli obiettivi di processo e di 
risultato individuati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;  con i traguardi e i risultati finali 
in uscita previsti con la Riforma degli Istituti Tecnici riportati nelle linee guida (DPR 88/2010) ; 
 con il Decreto attuativo 13 aprile 2017 n. 62 «Norme in materia di valutazione e certificazione 
delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, 
lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107» che pone al centro le esperienze di Alternanza 
Scuola Lavoro.

Il perché di questa scelta

La nostra scuola, dopo un primo momento di pianificazione delle attività, si è domandata:

Oggi il mondo economico cosa si aspetta che i giovani siano capaci di fare? Oggi il mondo del 
lavoro cosa chiede alla scuola?

Le competenze tecniche e specifiche di senso sono importantissime e quindi le conoscenze e le 
abilità operative sono sempre alla base di tutto per raggiungere i traguardi previsti. Ma non 
basta solo questo; la scuola è chiamata ad assolvere un ruolo diverso.
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Occorre tenere conto che nel futuro il mondo del lavoro sarà sempre più flessibile e tale dovrà 
essere il pensiero umano e le competenze di comportamento da acquisire. Il mondo del lavoro 
è sempre più invaso dell'innovazione tecnologica e dall'avvento dell'automatizzazione nei 
sistemi di processo che sostituiscono il ruolo dell'uomo. La scuola non può andare appresso a 
questa corsa verso l'innovazione tecnologica ma deve indirizzare la propria funzione formativa 
sulle competenze trasversali che rivestono un ruolo fondamentale nel mercato del lavoro di 
oggi.

 

 

 

Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

Lo studente impegnato nella varie attività dovrà di volta in volta documentare il proprio lavoro e 
le competenze acquisite producendo alla fine del percorso una dettaglia relazione finale 
surrattività svolta prestando particolare attenzione ai seguenti punti:

1.     L'azienda/ente in cui sei stato inserito relativamente all'organizzazione in reparti e settori e 

sull'accoglienza a te riservata
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2.     Il processo lavorativo dell'azienda/ente in cui sei stato inserito- Se fornisce servizi indica chi 

formula la richiesta del servizio e quali sono le procedure di erogazione.

3.     Le funzioni del reparto/settore in cui sei stato inserito, la sua organizzazione interna e le sue 

interrelazioni con gli altri reparti.

4.     Mansioni svolte e aspetti professionali approfonditi.

5.     Le competenze e le capacità richieste in ambito lavorativo alle figure professionali che hai 

individuato nell'azienda/ente.

1.     Cosa hai potuto rilevare rispetto alla tua capacità di svolgere i compiti che ti sono stati 

assegnati nei tempi prefissati.

2.     Cosa hai potuto rilevare rispetto all'autonomia nello svolgere un compito.

3.     Cosa hai potuto rilevare rispetto alla tua capacità di lavorare insieme ad altri

4.     Cosa hai imparato su te stesso.

5.     Se le tue aspettative sono state confermate nei confronti del lavoro e quali ripercussioni 

pensi avrà questa esperienza sul tuo futuro scolastico e lavorativo.

6.     Le difficoltà che hai incontrato nell'inserirti in un ambiente nuovo e al modo in cui le hai 

affrontate e superate.

7.     Strumenti, attrezzature, macchine utilizzate e materiale utilizzato o Conosciuti ed usati 
anche a scuola ( specificare ) o Non conosciuti ( specificare )

8.     Grado di partecipazione al lavoro

 Ho solo assistito
Ho collaborato
Ho svolto funzioni autonome

9.     Rapporti con il tutor aziendale e sua disponibilità nell'offire informazioni sulle attività 

assegnate.

10. Informazione e supporto ricevuti da parte del tutor scolastico Eventuali proposte di 

miglioramento.

Inoltre saranno previste:

1.      Questionario sulla valutazione sulla valutazione dell'attività da parte del Tutor Aziendale

2.      Scheda di valutazione delle attività svolte da parte del Tutor Aziendale

3.      Questionario sulla valutazione sulla valutazione dell'attività da parte del Tutor Interno

4.      Scheda di valutazione delle attività svolte da parte del Tutor Interno
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5.      Questionario di autovalutazione del singolo alunno

6.      Scheda di autovalutazione del singolo alunno

 

 a.s. 2022-2023 - Sportello Energia

risparmio energetico e corretto uso dell’energia

 

Sportello Energia è il percorso per lo sviluppo di competenze trasversali e a sostegno dell’

orientamento propostao da Leroy Merlin, in collaborazione con il Politecnico di Torino

Sportello Energia insegna la natura ed il valore dell’energia, una risorsa da intendere sempre di più 

in un’ottica solidale, condivisa e socialmente responsabile.

Il percorso si avvale di 13 lezioni in e-learning, con relativi test di verifica, e di un project-work finale

che consente alla classe di collaborare ad un’analisi sulle abitudini e sul comportamento delle 

famiglie in tema di efficientamento energetico, al fine di promuovere la lotta allo spreco.

Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)
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Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Una volta terminato il percorso di e-learning, si finalizza l’esperienza inoltrando ai tutor aziendali l’
elaborato finale:

il project-work sigla l’attività, che certifica 35 ore di formazione (e-learning = 20 ore e project work = 
15 ore) per le competenze trasversali e l’orientamento.

Sportello Energia integra l’autoapprendimento on-line con l’efficacia della condivisione collaborativa 
delle nozioni acquisite, favorendo così una interiorizzazione più solida e partecipata. 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 ATTIVITA' SPORTIVE

Iniziative sportive organizzate in seno all’Istituto finalizzate ad educare alla lealtà più che alla 
competizione, nonché ad assumere stili di vita corretti. Presso l'istituto è stato costituito un 
Centro Sportivo per attività extracurriculari destinate anche all'esterno.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•

Risultati attesi

acquisizione fairplay

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Calcetto

Calcio a 11

 PROGETTO LETTURA

Progetto di lettura , con la presentazione di libri di autori locali. Avvicinare i giovani alla lettura.

Risultati attesi

Recupero competenze di base

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Lingue

Biblioteche Classica

LIM

Aule Magna
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 partecipazione a OLIMPIADI O GARE NAZIONALI

Percorsi per gli studenti meritevoli che vorranno approfondire lo studio della Matematica, della 
Fisica, dell'informatica, della Chimica e della Cultura del Merito, che li metteranno in grado di 
partecipare proficuamente alle gare di abilità.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Risultati attesi

Maggiore impegno derivante da spirito competitivo

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Chimica

Fisica

Informatica

Lingue

Multimediale
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Scienze

 attività di orientamento in uscita

Attività di orientamento in uscita. Incontri con esperti, docenti universitari, rappresentanti delle 
professioni, dell’Associazione industriale. Partecipazione alle iniziative di orientamento proposte 
da Enti ed Associazioni.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

definizione di un sistema di orientamento•
Risultati attesi

Accompagnare la scelta ponderata per il futuro degli studenti in uscita

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Docenti interni, rappresentanti esterni  

Risorse materiali necessarie:

Aule Università o Centri di Orientamento

 incontri su tematiche riguardanti la sicurezza, il rispetto 
per l'ambiente, la prevenzione dei rischi in ambiente di 
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lavoro e nella società

Attuazione d’iniziative formative su tematiche riguardanti la sicurezza, il rispetto dell’ambiente, 
la prevenzione dei rischi derivanti da incendi e calamità naturali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•

Risultati attesi

sensibilizzazione nella prevenzione infortuni

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

Aule Magna

Aula generica
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 CORSI DI RECUPERO

Corsi di recupero nelle varie discipline, tenuti nel pomeriggio e nel periodo estivo. post 
valutazione quadrimestrale e fine anno scolastico tenuti in orario extrascolastico

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Risultati attesi

Le attività di recupero e gli interventi di sostegno costituiscono parte ordinaria e permanente 
del piano dell'offerta formativa. Gli interventi di sostegno hanno lo scopo di prevenire 
l'insuccesso scolastico, si realizzano in base alle carenze e alla disponibilità di fondi, riguardano 
parti specifiche e limitate del programma di studio, nelle quali gli studenti abbiano incontrato 
difficoltà di apprendimento. Gli alunni, che a fine anno scolastico, evidenziano insufficienze in 
una o più discipline con sospensione del giudizio, devono sostenere la prova di verifica del 
superamento del debito entro la chiusura dell’anno scolastico (31 agosto).

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Multimediale

Aule Aula generica
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 Incontri con le Forze Armate: Esercito, Guardia di 
Finanza.

Attività di orientamento in uscita.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

Risultati attesi

Acquisire consapevolezza sull'offerta del lavoro nell'ambito delle Forze Armate Italiane: 
informazione e formazione

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Personale delle Forze Armate 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Magna
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 Incontri scientifici di informazione e prevenzione

Incontri con medici endocrinologi e andrologi sulla conoscenza e prevenzione di patologie quali 
HIV e carcinoma seno e papilloma virus.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Risultati attesi

Conoscenza sui corretti stili di vita, prevenzione e profilassi.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Magna

 Femminicidio: incontri di informazione

Sensibilizzazione sul fenomeno del femminicidio
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•

Risultati attesi

Conoscenza del fenomeno e informazione sull'adozione di comportamenti tesi al rispetto della 
donna

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Aule Magna

 Legalità: formazione e informazione

Incontri con esperti giuristi su tematiche inerenti la legalità e il rispetto delle regole. 
Partecipazione a concorsi e/o uscite didattiche presso il Tribunale o luoghi di giustizia.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
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 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

Risultati attesi

Conoscere le regole di comportamento del cittadino.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Magna

 a.s. 2022-2023 - progetto - PON - 10.2.2A-FDRPOC-CL-
2022-115

10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-115 La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta 
formativa attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle 
competenze chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 
maggio 2018. La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate 
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all’utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e 
cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni 
promuovono il protagonismo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, 
delle adulte e degli adulti, in situazioni esperienziali. I moduli didattici sono svolti in setting di 
aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo esperienziale o immersivo, anche all’aperto, 
in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio. I percorsi di 
formazione sono volti a: - Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in 
particolare potenziando i livelli di base; - Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con 
metodologie innovative, proattive e stimolanti; - Promuovere la dimensione relazionale nei 
processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•

Risultati attesi

Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i 
livelli di base;

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Lingue
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 a.s. 2022-2023 - progetto - PON - 10.1.1A-FDRPOC-CL-
2022-97

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa attraverso azioni 
specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per 
l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e 
degli studenti e degli adulti. Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica 
di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle 
relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il 
successo formativo. I percorsi di formazione sono volti a: - Sostenere la 
motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono determinati dalla 
pandemia; - Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e 
apprendimento e il benessere dello studente; - Favorire e migliorare i processi di 
apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali e di metodologie 
didattiche innovative.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

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 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•
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Risultati attesi

migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non 
formali e di metodologie didattiche innovative

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

Lingue

Multimediale

 a.s. 2022-2023 - “Laboratorio di italiano L2”: Luogo di 
Accoglienza, Sostegno linguistico e Intercultura

L’idea nasce dall’esigenza di favorire il successo scolastico dei nostri studenti che non sono di 
madrelingua italiana (immigrati o figli di immigrati) e, più in generale, favorire lo sviluppo di 
quelle competenze linguistiche e comunicative che sono necessarie per innescare un autentico 
processo di integrazione sociale e culturale. Il progetto mira non solo ad ampliare l’offerta 
formativa del nostro Istituto, ma contribuisce a farne sempre di più un baluardo 
dell’accoglienza. Viene presentato dalla Prof.ssa Luna Brunone che,durante la propria carriera 
scolastica,ha seguito gruppi di studenti, in maggioranza stranieri e nell’anno scolastico 
2019/20,presso il nostro Istituto, uno studente di madrelingua turca, arrivato dal progetto” 
Intercultura” che non aveva nessuna conoscenza della lingua italiana.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•

Risultati attesi

Obiettivi didattici: - Acquisire competenze di base sia scritte che orali in lingua italiana. - 
potenziare la capacità di individuare l’argomento e le funzioni comunicative in diversi testi orali 
(sviluppo abilità di ascolto); - sviluppare e rafforzare le competenze nella grammatica e nella 
padronanza del lessico di uso comune; - sviluppare una competenza comunicativa, intesa come 
capacità di servirsi delle strutture grammaticali, del lessico, della pronuncia e dell’intonazione 
per comunicare in contesti significativi (sviluppo abilità di interazione); - Sviluppare una buona 
competenza di base e scoprire la lingua italiana come lingua di comunicazione, la cosiddetta 
BICS (basic interpersonal communications skills), per creare la base per lo sviluppo della 
competenza linguistica cognitivo-accedemica: CALP (cognitive academic language proficiency):  
Obiettivi a lungo termine Obiettivi trasversali: - Ampliamento della riflessione sulla propria 
lingua e cultura attraverso il confronto con nuove realtà e modi di vivere; Obiettivi formativi: - 
Sviluppare la curiosità culturale verso il diverso da sé; - Acquisire una piena autonomia e 
gestione individuale del lavoro; - Formulare il proprio pensiero e la propria opinione; - Favorire 
la costruzione di significativi rapporti di conoscenza e amicizia - Valorizzare le potenzialità e le 
risorse di ognuno; - Favorire la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto e il rispetto reciproco; - 
Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza (imparare ad imparare, progettare, collaborare 
e partecipare, acquisire ed interpretare l’informazione).

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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Laboratori Con collegamento ad Internet

 a.s. 2022-2023 - Sportello d’ascolto “Pedagogico-
Didattico”

Lo sportello pedagogico è uno spazio di ascolto e di consulenza destinato ai genitori, agli 
insegnanti, e agli alunni per promuovere il benessere psicofisico, emozionale e relazionale 
dell’individuo e, dunque, del sistema a cui appartiene. L’idea non è offrire un servizio in cui si 
effettua “terapia” ma piuttosto un servizio che accompagna nel percorso educativo e di crescita 
personale, attingendo alle risorse e alle responsabilità educative di ciascuno.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali

•

Risultati attesi

Lo sportello può in alcuni casi fare da collante tra I consigli di classe e le classi, intervenire 
laddove le situazioni lo consentono nei rapporti tra docente e alunno, genitore e alunno, 
genitore e figlio; cercando di favorire e dirimere eventuali attriti tra le parti. Costituire un punto 
di ascolto e di confronto che favorisca la comprensione delle situazioni, accolga le difficoltà di 
genitori, docenti e degli stessi alunni, e in cui acquisire strumenti per gestire situazioni di 
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difficoltà Analizzare, insieme agli insegnanti e ai genitori situazioni problematiche individuali o di 
classe e programmare interventi adeguati Favorire la relazione: docente–alunno 
genitore–docente genitore–figlio Lo sportello si rivolge a insegnanti e/o genitori e/o alunni ed è 
una opportunità che può assumere forme e contenuti diversi in relazione ai bisogni espressi e al 
contesto di intervento (scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di secondo grado) 
Scheda progetto PTOF a.s. 2022-2023 2  Leggere e a capire la situazione;  Individuare le 
soluzioni e le strade percorribili, tenendo conto della fascia di età dell’alunno;  Rafforzare il 
ruolo educativo di ciascuno dei genitori.  Attivare le risorse personali per fronteggiare e 
risolvere le difficoltà.  L’approccio dello sportello pedagogico consente, dunque, di leggere la 
situazione educativa in termini operativi e di attivare capacità e risorse interiori.

Destinatari
Classi aperte verticali 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

 a.s. 2022-2023 Presentazione di libri di autori lametini 
con autore ed editore

Presentazione di libri di autori lametini attinenti al mondo della scuola o che siano docenti o ex 
docenti. Il progetto prevede oltra alla presenza dello stesso autore, anche la casa editrice, ad 
esempio Rubettino, La Città del Sole e altri che abbiamo pubblicato i libri presentati

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
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l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

Risultati attesi

Oltre alla lettura il progetto comprende anche la presentazione grafica, l’impostazione di un 
libro, il lavoro di editor e di edizione.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 a.s. 2022-2023 - Certificazioni informatiche AICA per tutti

Il progetto si articola in più fasi:  Presentazione e pubblicizzazione del progetto nelle classi.  
Eventuale giornata formativa per gli alunni sulle certificazioni AICA.  Gestione dei candidati: 
consegna e registrazione delle attestazioni di pagamento per la partecipazione agli esami e/o 
per l’acquisto della Skills Card.  Prenotazione delle sessioni d’esame e inserimento dei 
candidati nelle sessioni.  Eventuali rapporti con enti, scuole, istituzioni e aziende interessate a 
svolgere gli esami presso il Test Center d’Istituto.  Eventuale collaborazione con altri Test 
Center.  Partecipare a convegni o incontri organizzati da AICA o da altri Test Center.  
Organizzazione e svolgimento di eventuali corsi di preparazione agli esami sia per gli alunni 
interni che per quelli esterni all’istituzione scolastica.  Gestione della parte amministrativa 
riguardante l’acquisto di materiali, esami, skills card, ecc. Tali attività sarebbero preferibilmente 
affidate al personale amministrativo della segreteria, eventualmente coadiuvato dal referente o 
da uno degli esaminatori.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Offrire percorsi e opportunità per mettere tutti - cittadini, professionisti, aziende, istituzioni - 
nella condizione di affrontare e gestire l’impatto della tecnologia informatica-digitale sulla vita 
quotidiana, contribuendo all’innovazione sociale, attraverso la cultura e le competenze digitali. 
Acquisire le competenze utili per il conseguimento delle certificazioni ICDL a tutti gli alunni 
dell’Istituto (in particolare per quelli dell’ultimo anno di corso da spendere nel prosieguo degli 
studi/ambito lavorativo), al personale interno interessato (docenti, ITP, personale ATA) e agli 
esterni all’istituzione scolastica. Acquisire le competenze utili per il conseguimento delle 
certificazioni informatiche AICA a chiunque ne faccia richiesta.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica
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Approfondimento

ICDL (International Certification of Digital Literacy)

ICDL (International Certification of Digital Literacy) è il nuovo nome per il

programma ECDL (European Computer Driving Licence o Patente Europea del Computer),

che riflette la natura globale delle competenze digitali, la rapida evoluzione della tecnologia

e, soprattutto, sottolinea il suo valore internazionale e l’impegno per la qualità.

La certificazione ICDL è l’unica riguardo le competenze digitali riconosciuta in tutto il mondo

e attesta la capacità di usare il personal computer a diversi livelli di approfondimento e di

specializzazione. Come tutti i programmi di certificazione del CEPIS (Council of European

Professional Informatics Societies) si caratterizza per:

 uniformità, poiché i test sono identici in tutti i Paesi (garantendo così la circolarità del

titolo);

 neutralità rispetto ai vendor, essendo aperto alle diverse piattaforme tecnologiche, da

quelle “proprietarie” a quelle “open-source”;

 imparzialità, garantita da un sistema di qualità.

L’obiettivo del progetto è quello di fornire la possibilità ai destinatari del progetto, in

particolare agli studenti dell’Istituto, di conseguire le certificazioni ICDL e si propone di

diffondere le conoscenze informatiche indicate nel relativo Syllabus.

In particolare stimolare negli alunni nuove modalità di apprendimento basate sul ricercare,

progettare e comunicare ed educare, sviluppando spirito critico, all’uso consapevole, sicuro,

produttivo e rispettoso di sé e degli altri delle tecnologie della Comunicazione e

dell’Informazione.
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ALTRE CERTIFICAZIONI AICA

Al programma ICDL sono state affiancate altre certificazioni informatiche, che sono state

studiate specificatamente per vari tipi di utenti, professionisti e/o settori.

Percorsi di certificazione ICDL:

• Altri moduli ICDL (certificato singolo): Application Essentials, e-Citizen, Information

Literacy, Computing, Digital Marketing, Health, Project Planning, Robotics, Using

Database

• Cyberscudo (certificazione contro il bullismo)

• EQDL - Certificazione delle conoscenze di base sulla Qualità

Certificazioni Professionali AICA (cpA):

• Informatica giuridica (Diritto e ICT)

• Privacy in Sanità (Privacy e protezione dei dati personali in ambito sanitario)

• E4JOB (Cultura digitale per il lavoro)

• EPM (European Project Management)

• e-CFplus/EUCIP (Certificazione di base per gli amministratori di sistema)

Eventuali esami ICDL Standard / Advanced / Specialised / Certificazioni cpA (esami

manuali con servizio di valutazione centralizzata da parte di AICA nel caso in cui il

Licenziatario non sia fornito di Esaminatori abilitati alla correzione degli esami):

• Advanced Word Processing, Spreadsheet, Using Database, Presentation

• CAD 2D (Computer Aided Design 2D)

• CAD 3D (Computer Aided Design 3D)

• GIS (Geographical Information System)

• Image Editing
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• Multimedia (Audio, Publishing, Video)

• Web Editing

• CERT-LIM Interactive Teacher

• Digital Manufacturing

 a.s. 2022-2023 - L’ARTE DI ESPRIMERSI. Dalla parola 
scritta a quella interpretata

Il progetto consiste in una serie di lezioni e approfondimenti sulle tecniche di espressione orale 
e scritta; verranno insegnate le principali tecniche vocali di educazione della voce per una 
corretta espressione orale (tecniche di respirazione diaframmatica, dizione, articolazione, 
espressione) e le tecniche di scrittura, da quelle tradizionali alle moderne tipologie testuali 
utilizzate su internet, imparando a conoscere anche le strutture dell’editoria e i meccanismi che 
si trovano dietro il mondo della scrittura professionale. La connessione tra scrittura e oralità 
determina una amplificazione del potenziale creativo personale, che rafforza l’identità e migliora 
le competenze dell’espressione consapevole.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

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 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•
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valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Risultati attesi

L’obiettivo del progetto è quello di far acquisire competenze tecniche e teoriche concrete ed 
immediatamente spendibili nel campo della scrittura e dell’argomentazione orale, utili sia a 
migliorare in maniera significativa il proprio curricolo ed il percorso scolastico sia a rafforzare 
competenze importanti per il mondo del lavoro futuro. Inoltre il progetto si inserisce in maniera 
complementare rispetto alle attività dell’offerta formativa della scuola sia per alcuni indirizzi 
specifici della comunicazione sia per quelli che la supportano (design, comunicazione, 
informatica etc.). Relativamente agli obiettivi del PTOF, del POF e della programmazione dei 
Dipartimenti, il progetto rispetta i seguenti criteri: a) personalizzazione dell’offerta formativa, 
rafforzamento della personalità e prevenzione conseguente della dispersione scolastica; b) 
promozione di uso consapevole degli strumenti digitali; c) valorizzazione dell’eccellenza e 
promozione del pensiero critico; d) potenziamento delle competenze linguistiche nella lingua 
madre; e) utilizzo di metodologie laboratoriali in un ambiente di apprendimento innovativo; f) 
sensibilizzazione rispetto all’uso dei social network attraverso la comprensione delle tecniche di 
comunicazione ed il conseguente loro utilizzo consapevole; g) valorizzazione delle competenze 
personali del docente, in un lavoro di confronto e condivisione con la scuola e gli studenti. Gli 
studenti alla fine del percorso saranno in grado di: Scheda progetto POF a.s. 2022-2023 2 a) 
conoscere le tecniche principali di scrittura, da quelle tradizionali a quelle contemporanee; b) 
leggere con cognizione della dizione e in maniera espressiva; c) argomentare e scrivere 
applicando il concetto di persuasione nell’elaborazione consapevole della propria performace 
scritta od orale; d) conoscere e saper applicare le basi di respirazione diaframmatica, dizione e 
articolazione corretta della lingua; e) partecipare alla scrittura di articoli e recensioni su una 
rivista on line.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Multimediale

Approfondimento

Gli studenti realizzeranno dei testi pubblicabili sul blog della scuola e sulla rivista Nefy Mag.

 a.s. 2022-2023 - MAD FOR SCIENCE: PASSIONE PER LA 
SCIENZA, PASSIONE PER LA VITA

Mad for Science è il CONCORSO NAZIONALE che premia la passione per le Scienze della Vita, il 
lavoro di squadra e il talento, ed è riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione come iniziativa di 
valorizzazione delle eccellenze delle Scuole Secondarie di Secondo Grado. Il concorso invita gli 
studenti di tutta Italia a sfidarsi ed elaborare un progetto sperimentale innovativo e originale 
per provare a vincere un biolaboratorio per la propria scuola. Per la partecipazione al concorso 
è richiesta la realizzazione di 3 prodotti: un documento word sintetico per presentare l’idea 
progettuale, un power point dettagliato con analisi dei costi e progettazione di tutte le fasi della 
ricerca, un video di presentazione della scuola, del team e di un Ente di ricerca che collabora per 
la realizzazione del progetto

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 nonché alla 
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produzione e ai legami con il mondo del lavoro

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Risultati attesi

Il progetto è coerente con OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA, 8, 9 e 10 
individuati nel PTOF 8) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità 
locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese 9 ) valorizzazione di percorsi 
formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti 10 ) individuazione di 
percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli 
studenti CONOSCENZE E ABILITÀ Ricercare e individuare un’innovativa modalità di 
apprendimento del metodo scientifico. Stabilire un primo contatto con il mondo scientifico 
tradizionale, seguendo attivamente i contributi offerti. Recepire informazioni e argomentazioni 
principali, elaborando eventuali quesiti di Scheda progetto PTOF a.s. 2022-2023 2 chiarimento 
e/o approfondimento. Utilizzare un programma di videoscrittura e un programma di creazione 
presentazioni per elaborare una proposta progettuale organizzata secondo le richieste 
concorsuali. Conoscere e utilizzare gli elementi basilari della videoripresa (inquadratura, audio e 
musiche, post- produzione), contribuire ad elaborare video-sceneggiatura e ambientazione del 
video. Conoscere le nuove tecnologie informatiche a supporto della ricerca e della 
sperimentazione. COMPETENZE: Capacità di utilizzare l’investigazione, l’osservazione, 
l’esperimento ed il pensiero logico- razionale per trarre dei ragionamenti e delle conclusioni 
dalle proprie osservazioni Potenziamento delle abilità cognitive, meta-cognitive, sociali ma 
anche delle capacità di controllo emotivo e relazionale

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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Laboratori Chimica

Informatica

TOPOGRAFIA

Approfondimento

Il tema del concorso sono le

BIOTECNOLOGIE VERDI, BLU E GRIGIE.

Nel codice colore delle Biotech, le

Biotecnologie Verdi sono legate

all’agricoltura, le Blu, applicate all’ambiente

marino e acquatico, le Grigie, riguardano

risanamento ambientale e biodiversità.

In ambito agricolo, per esempio, le

biotecnologie esplorano le possibilità di

produrre colture ad alta resa e contenuto

nutrizionale, elevata resistenza agli insetti,

materie prime a maggior conservabilità.

Sono rilevanti anche nello studio della

sicurezza alimentare, per fronteggiare il

cambiamento climatico e garantire la

sostenibilità del Pianeta. Le biotecnologie

grigie aprono ampie possibilità per

preservare l’ambiente anche riducendo,
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riutilizzando o riciclando i rifiuti, oltre che

garantendo la biodiversità attraverso la

protezione di tutti i viventi e partecipando ad

azioni di biorisanamento. Gli ambienti

acquatici, infine, consentono la

sperimentazione di nuove tecniche per

acquacoltura e bio-energia, nonché

l’estrazione di sostanze utili come superfood,

alimenti o loro additivi, prodotti farmaceutici,

principi attivi per la chimica verde.

 a.s. 2022-2023 - LE OLIMPIADI DI SCIENZE NATURALI

l’ANISN, Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali, organizza le Olimpiadi delle Scienze 
Naturali. L’iniziativa, rivolta a tutti gli indirizzi della scuola secondaria superiore, è promossa 
dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 
istruzione del Ministero dell’Istruzione. Lo strumento utilizzato per lo svolgimento delle selezioni 
regionali delle Olimpiadi delle Scienze Naturali è una prova scritta costituita da un questionario 
articolato in domande strutturate, da svolgere in un tempo rigorosamente prefissato. Le 
batterie di quesiti sono costituite da domande a scelta multipla a 4 alternative, e potranno 
contenere anche alcune domande aperte a risposta univoca. La preparazione è determinante 
per affrontare ila prova in tranquillità. Pertanto il progetto intende formare i ragazzi e poi 
selezionare i più meritevoli per poter passare dalla fase d’Istituto alla fare regionale della 
competizione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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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 nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Le Olimpiadi delle Scienze Naturali perseguono i seguenti obiettivi: • fornire agli studenti 
un’opportunità per verificare le loro inclinazioni e attitudini per lo studio e la comprensione dei 
fenomeni e dei processi naturali; • realizzare un confronto tra le realtà scolastiche delle diverse 
regioni italiane; • individuare nella pratica un curricolo di riferimento per le Scienze Naturali, 
sostanzialmente condiviso dalla variegata realtà delle scuole superiori italiane; • confrontare 
l’insegnamento delle scienze naturali impartito nella scuola italiana con l’insegnamento 
impartito in altre nazioni, in particolare quelle europee; • avviare, alla luce del confronto 
effettuato con realtà scolastiche estere, una riflessione sugli eventuali aggiustamenti da 
apportare al curricolo di riferimento.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Chimica

 a.s. 2022-2023 Preparazione test d’ingresso a facoltà 
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scientifiche a numero chiuso (TOLC)

Il Progetto è stato pensato per fornire agli alunni un’adeguata preparazione al fine di poter 
superare i test d’ingresso alle facoltà scientifiche a numero programmato

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
definizione di un sistema di orientamento•

Risultati attesi

-Fornire una preparazione adeguata e approfondita -Approfondire ed ampliare le conoscenze e 
le competenze degli alunni e coinvolgerli nello studio delle Discipline Scientifiche (Chimica, 
matematica, Fisica e Biologia).

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Chimica

Informatica
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 a.s. 2022-2023 Il Patentino della robotica

Il percorso formativo proposto è finalizzato a conseguire il “Patentino della Robotica”, previo 
superamento dell'esame finale. Tale certificazione, valida a vita e riconosciuta a livello 
internazionale, è equivalente a quella rilasciata a professionisti ed aziende, inoltre, permette di 
programmare ed operare con bracci robotici industriali. Il percorso prevede 100 ore 
complessive di formazione, valide anche come 100 ore di PCTO. L’esame finale si svolgerà 
presso uno dei Test Center accreditato disponibile.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

- Acquisire il Patentino della Robotica; - Favorire il cooperative learning; - Migliorare le capacità 
logiche degli studenti; - Saper affrontare nuovi problemi sfruttando le conoscenze 
multidisciplinari acquisite; - Comprendere le dinamiche relative al mondo del lavoro; - 
Conoscere la quarta rivoluzione industriale; - Conoscere l’espansione della robotica nel contesto 
attuale. - Conoscere il sistema robotizzato: Robot (ARM); - Conoscere l’unità di Controllo e 
Terminale di Programmazione; - Conoscere le procedure operative base; - Saper individuare i 
componenti principali del sistema robotizzato e le loro funzioni; - Saper identificare i comandi e 
le funzionalità principali del Terminale di Programmazione; - Saper riconoscere le interfacce 
grafiche utili a effettuare le procedure base; - Saper descrivere le procedure base per muovere 
l’ARM; - Saper riconoscere i tipi di Input e Output e le differenze tra loro; - Saper identificare le 
terne di riferimento, le loro influenze e dipendenze; - Saper produrre programmi di movimento, 
controllando: posizioni , traiettorie JOINT, LINEAR e CIRCULAR, conoscendo le istruzioni 
specifiche (IF, SELECT, WAIT FOR, CYCLE); - Saper identificare le variabili di sistema: velocità, 
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terminazione del movimento, movimento continuo, orientamento;

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

MECCATRONICA

ROBOTICA TRASPORTI E LOGISTICA

 a.s. 2022-2023 - Campionati di Informatica (ex Olimpiadi)

Per un accordo tra MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed AICA - 
Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico, viene promossa la 
partecipazione degli studenti della scuola secondaria superiore alle Olimpiadi Italiane di 
Informatica. L'evento assume particolare significato in quanto costituisce occasione per far 
emergere e valorizzare le "eccellenze" con positiva ricaduta sull'intero sistema educativo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Considerato che le discipline scientifiche- tecnologiche hanno un valore strategico sia per lo 
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sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica sia per la formazione culturale e professionale dei 
giovani la partecipazione alle olimpiadi di informatica e quindi la preparazione per la 
partecipazione alle gare può diventare uno stimolo positivo per i partecipanti. Nello specifico il 
percorso di preparazione intende somministrare prove di allenamento e prove di selezione. 
Durante il training si intende fare raggiungere agli studenti l’abilità di utilizzare le conoscenze 
acquisite durante le lezioni in classe in un contesto nuovo, sfidante.

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

 A.S. 2022-2023 VELA A SCUOLA

Il progetto Vela a Scuola nasce con l’obiettivo di avvicinare gli studenti al mondo della vela per 
prepararli alla conduzione di un’imbarcazione, trasmettendo, contestualmente, i valori 
fondamentali di questo sport.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•

Risultati attesi

L’esperienza educativa si prefigge, oltre al raggiungimento dell’obiettivo principale, anche quello 
di favorire lo sviluppo di competenze trasversali e multidisciplinari, sociali e civiche, al fine di 
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formare cittadini consapevoli, responsabili ed attivi nella costruzione del proprio futuro. Il 
progetto offre soprattutto ai ragazzi che necessitano di una rottura con il proprio ambiente 
abituale di ritrovare un equilibrio personale e sociale, che permetta loro di conquistare 
autonomia ed autostima, attraverso la partecipazione ad un’esperienza fuori dalla norma, 
impegnativa e valorizzante. La collaborazione fra i diversi membri dell’equipaggio, fondamentale 
per la corretta conduzione di un’imbarcazione, consolida e potenzia inoltre le pratiche di 
inclusione, contrastando efficacemente anche la dispersione scolastica. Il progetto Vela a Scuola 
si prefigge di formare i ragazzi a: - condurre un’imbarcazione a vela, - sviluppare una 
responsabile coscienza ambientale, - conoscere l’importanza e la pericolosità mare, - 
comprendere e prevedere i principali fenomeni meteorologici, - intraprendere corretti modelli di 
vita sportiva, - comprendere l’importanza della conduzione di un’imbarcazione, come eventuale 
futura professionalità.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

ROBOTICA TRASPORTI E LOGISTICA

 a.s. 2022-2023 - “Heriditas” - Valorizzazione e Fruizione 
Innovativa dei Beni Archeologici, Artistici e Culturali del 
Territorio

Il Polo Tecnologico “C. Rambaldi” mette in atto i saperi e le competenze tecnologiche acquisite in 
ogni indirizzo dell’Istituto a servizio del territorio di Lamezia Terme. Il Progetto infatti ha come 
fine la valorizzazione dei Beni Archeologici, Artistici e Culturali del Territorio attraverso l’uso di 
nuove tecnologie (applicazioni multimediali per la telefonia ed il web, QRcode, Sito Web, rilievi e 
restituzioni 3D, audio e video guide, analisi chimico compositive e dei materiali e stato di 
conservazione del manufatto, ecc.) in abbinamento alle tradizionali forme grafico/comunicative 
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di stampa e video. L'obiettivo del progetto è definire e validare un modello di ri-mediazione 
culturale sulla base del quale proporre metodologie, tecniche e soluzioni prototipali innovative 
per la generazione di esperienze personalizzate ed adattive di fruizione dei beni culturali in 
contesti reali e virtuali. Il progetto, pertanto, intende impattare sulle carenze che il sistema 
territoriale presenta in merito alla valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, che 
rappresenterebbe un'importante asset economico e strategico, puntando su una concreta 
innovazione nelle modalità di esperire il bene culturale, maggiormente interattive ed adattive, in 
grado di arricchire il rapporto visitatore - reperto/museo e monumento/città. Da un punto di 
vista metodologico, l'obiettivo si sostanzia nello studio e nella definizione di processi innovativi 
di mediazione del patrimonio culturale (riproduzione, potenziamento, rimodellamento, 
incorporazione) ripensando il museo o il monumento come spazio in cui si alterna una nuova 
architettura dei flussi. Sarà investigato il processo di integrazione e competizione fra i media 
tradizionali e le forme di rappresentazione e di esperienza dei nuovi media e delle nuove 
tecnologie digitali. Nel frame modellistico della ri-mediazione culturale saranno, inoltre, definite 
una serie di modelli, metodologie e tecniche per rappresentare e ottimizzare la pianificazione di 
percorsi museali adattivi e personalizzati, nonché definire regole e tecniche di narratologia. Da 
un punto di vista tecnologico, l'obiettivo può essere ricondotto alla definizione di un sistema per 
la generazione dinamica di percorsi personalizzati nell'ambito dei musei, delle gallerie d'arte, 
delle piazze e degli spazi urbani del territorio reali e virtuali e per l'erogazione di informazioni 
contestualizzate e personalizzate per l'interpretazione di reperti archeologici, opere d'arte e 
monumenti secondo una struttura narrativa. Ciò risponde ad un'esigenza di ridefinizione del 
rapporto tra il museo ed il visitatore, centrato sempre più sull'utente e attento alle esperienze 
pregresse ed ai valori di cui i fruitori sono portatori. Sulla base dei modelli, metodologie e 
tecniche definite nel progetto saranno realizzati due dimostratori prototipali, rispettivamente 
per musei reali e per musei virtuali, per validare i risultati della ricerca. I risultati di progetto 
presentano numerosi aspetti innovativi e distintivi rispetto alle attuali soluzioni disponibili sul 
mercato per la fruizione dei beni culturali. Si evidenzia, in particolare, che le attuali soluzioni si 
fondano principalmente sull'utilizzo di tecnologie ICT - tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione - (p.e. motori di rendering 3D, p.d.a. – personal digital assistant – QR code, audio 
e video guide, ecc.) che, comunque, non riescono a modificare in maniera radicale l'esperienza 
del visitatore in quanto lo stesso ha in ogni caso un ruolo passivo ed esclusivamente 
contemplativo, e resta oggetto del ''monologo'' che il museo stesso gli può offrire. Il progetto 
intende capovolgere tale approccio prevedendo la centralità del visitatore e dell'esperienza di 
fruizione rispetto alle tecnologie ICT che rivestono, in ogni caso, un ruolo fondamentale quale 
fattore abilitante. Tele esperienza di fruizione deve essere tale da garantire un ''dialogo'' tra 
visitatore e museo rimuovendo l'attuale demarcazione tra azione e contemplazione.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•

Risultati attesi

Obiettivo specifici: Rafforzamento del potenziale scientifico-tecnologico, della conoscenza e per 
lo sviluppo e la valorizzazione dell’industria “culturale” e dei servizi finalizzati alla fruizione dei 
beni e patrimoni caratterizzanti un territorio; Rafforzare e valorizzare l'intera filiera della ricerca 
e le reti di cooperazione tra il sistema della ricerca e la scuola, per contribuire alla competitività 
e alla crescita culturale ed economica; Sostenere la massima diffusione e utilizzo di nuove 
tecnologie e servizi avanzati; Innalzare il livello delle competenze e conoscenze scientifiche e 
tecniche nel sistema culturale e nelle Istituzioni; Attraverso le azioni programmate si intende 
introdurre innovazioni radicali nella Valorizzazione e Fruizione dei Beni Archeologici, Artistici e 
Culturali del Territorio con la costituzione di nuove reti e promuovere specializzazioni scientifico 
- tecnologiche e della comunicazione ad elevato contenuto scientifico e tecnologico, e con 
potenzialità di sviluppo duraturo; L’attività progettate sono finalizzate alla formazione di cittadini 
attivi, preparati ad essere protagonisti della vita sociale, culturale e dei contesti professionali in 
ottica di una produttività matura in una dimensione internazionale, oltre a sviluppare un’etica 
della responsabilità, del senso di legalità e di appartenenza ad una comunità che connoti una 
consapevolezza identitaria al territorio; Il progetto mira a sviluppare competenze specifiche 
tanto nel settore scolastico/formativo, quanto in quello del “saper fare”, come funzione 
educativa e di preparazione al mondo del lavoro. I percorsi educativi progettati consentiranno 
l’acquisizione di competenze che puntano all’integrazione tra lavoro intellettuale e lavoro 
manuale; I percorsi ipotizzati dal progetto consentiranno lo sviluppo di competenze di tipo 
relazionale e organizzativo, favoriranno modalità di partecipazione e relazione con il mondo 
extra-scolastico (aziende, enti locali, associazioni) basati su modelli di comunicazione e relazione 
orientati all’ascolto dei bisogni e alla soluzione di problemi; Creazione di una rete territoriale 
strutturata, partendo dalla creazione sul campo di un “laboratorio produttivo”, attivando nello 
stesso tempo occasioni concrete di sviluppo del territorio e di offerta di lavoro post-scolastico in 
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grado di costruire un’offerta e percorsi teorico-pratici integrati e coerenti con i bisogni della 
popolazione giovanile e del sistema economico/produttivo locale; Il progetto intende formare 
nuove figure professionali giovani che rispondano alle esigenze del mercato del lavoro locale, 
sperimentando professioni tradizionali alla luce dell’innovazione di prodotto e di processo; Esso, 
quindi, si propone di: Valorizzare i fattori di qualificazione e le peculiarità del territorio, della 
società e del commercio; Coniugare il prodotto realizzato alla comunicazione con le nuove 
tecnologie in un’ottica di cooperazione sociale tra sistema educativo e territorio con attori 
pubblici e privati; Offrire la possibilità di inserimento professionale dei giovani in determinate 
filiere produttive e promozione dell’autoimprenditorialità;

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Multimediale

GRAFICA

 a,s, 2022-2023 MUNICIPIADI E DINTORNI

MUNICIPIADI E DINTORNI: lo sport che unisce (torneo di calcio a 5 e pallavolo)

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
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Risultati attesi

Far socializzare gli alunni delle scuole partecipanti attraverso lo sport

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Calcetto

 a.s. 2022-2023 OPENLAB

L’OpenLab è un luogo fisico, ma anche un'idea innovativa, una filosofia, un luogo virtuale dove le 
conoscenze e competenze individuali si aprono agli altri e vengono documentate per usi futuri. 
Ogni attore può trovare qui il knowhow ma anche le attrezzature per realizzare le proprie idee e 
i propri progetti, ma può anche sfruttare strumentazioni e competenze in modo 
interdisciplinare e innovativo, mettendosi contestualmente in relazione con gli altri attori, 
divenendo parte di una "comunità aperta e intelligente" dove il dato, l'informazione, la risorsa 
che viene messa a disposizione, si intreccia con le diverse esperienze e realizzazioni.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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Risultati attesi

Creazione di una community di volontari  Sviluppare le conoscenze tecniche operative  
Stimolare la ricerca e lo sviluppo  Saper lavorare in team  Saper trasmettere/documentare la 
propria esperienza (conoscenze, metodi e organizzazione del lavoro).

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

ROBOTICA TRASPORTI E LOGISTICA

 a.s. 2022-2023 Language Challenges

corso di lingua inglese rivolto ad alunni del primo Biennio. N. 1 corso di livello B1 del Trinity 
College ISE 1 con le quattro abilità

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
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Risultati attesi

Gli esami Trinity ISE 1 livello B1 valutano le quattro abilità di produzione orale, ascolto, lettura e 
produzione scritta della lingua inglese (speaking, listening, reading, writing). L'esame di 
certificazione ISE I (B1) è composto da due moduli: modulo Reading & Writing e modulo 
Speaking & Listening. Per ottenere la certificazione di lingua inglese ISE I (B1), i candidati devono 
superare entrambi i test e possono scegliere se sostenere entrambi i moduli nella stessa 
sessione o in momenti separati. Caratteristiche generali e finalità del progetto: Il progetto ha 
come finalità il miglioramento delle competenze in lingua inglese e, in particolare, ha mirato a 
fare acquisire agli studenti coinvolti una capacità comunicativa, soprattutto nelle abilità 
linguistiche audio – orali, che permettesse loro di comprendere, interagire ed esprimersi in 
contesti di vita quotidiana, muovendosi liberamente tra gli ambiti piu’ vari: vita familiare e 
professionale, musica, sport, viaggi, ambiente, società con linguaggio articolato e di largo uso. 
Gli esami Trinity sono strutturati in livelli secondo il Quadro Comune Europeo e questo li rende 
un valido strumento di raccordo e raffronto rispetto agli obiettivi raggiunti e da raggiungere. 
Questo tipo di esame, Trinity ISE I B1 e oltre a rassicurare gli alunni sulla loro padronanza della 
lingua sia scritta che orale, anche al di fuori dell’ambito scolastico, consente il conseguimento di 
una certificazione internazionalmente riconosciuta e spendibile non solo nel sistema educativo 
italiano, ma anche in ambito lavorativo e in contesto europeo.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Lingue

 a.s. 2022-2023 TEAM WORKING
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Il progetto “Team working” consiste in una simulazione di lavoro di squadra in un’azienda del 
campo della moda e in particolare nel settore creativo e tecnico. Realizzare un progetto significa 
impegnarsi a medio o lungo termine, svolgere attività di ricerca e dimostrare capacità pratiche e 
organizzative. L’obiettivo di questo percorso è quello di portare l’allievo a reagire in modo 
creativo ad una serie di richieste specifiche, fargli sperimentare dinamiche di problem solving e 
offrire un’ occasione per mettere in pratica le abilità acquisite step by step del percorso 
didattico. I prodotti realizzati (collezione di gonne e pantaloni) verranno presentati attraverso un 
défilè a fine anno scolastico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Risultati attesi

Promuovere lo spirito di collaborazione e solidarietà attraverso il lavoro di gruppo. - Prendere 
coscienza di essere protagonisti della propria formazione. - Prendere coscienza che la scuola ha 
validità sociale e formativa. Abilità nel fare ricerca utilizzando canali diversi: riviste di settore, 
biblioteche e archivi, siti web. - Capacità di analisi e selezione degli elementi individuati - 
Capacità di ricostruire e rappresentare percorsi originali e creativi. - Capacità di sintesi nel 
rappresentare e presentare idee. - Capacità di elaborare tendenze moda attraverso la 
conoscenza di canoni letterari e artistici - Conoscenza merceologica dei materiali, tecnica dei 
modelli e delle tipologie di abbigliamento. - Capacità di problem solving. - Capacità organizzative 
e rispetto dei tempi stabiliti. - Capacità di individuazione della stagione della moda e del trend di 
riferimento.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori MADE IN ITALY

Strutture sportive Calcio a 11

 a.s. 2022-2023 Giochi della chimica

La Società Chimica Italiana (SCI) invita gli studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado a 
partecipare alla competizione nazionale denominata "Giochi della Chimica", organizzata su 
incarico del Ministero dell’Istruzione. Con Decreto Dipartimentale Ministero Istruzione n° 840 
del 14/6/2021 la SCI è stata infatti riconosciuta soggetto esterno accreditato a collaborare con il 
Ministero per le iniziative di valorizzazione delle eccellenze riguardanti gli studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado, statali e paritarie. Con la Circolare n. 22692 del 6 settembre 2022 
e il Decreto ministeriale 207 del 2-8-2022, il Ministero ha inserito i Giochi e Campionati 
internazionali della Chimica nel programma annuale di valorizzazione delle eccellenze per l’anno 
scolastico 2022/2023.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Risultati attesi

I “Giochi della Chimica” danno l’opportunità a studentesse e studenti di diverse scuole di 
confrontarsi e si vogliono proporre come un momento importante per sviluppare nelle scuole 
atteggiamenti positivi e propositivi verso lo studio della chimica, incoraggiare l’acquisizione di 
conoscenze e sensibilità verso tematiche centrali della società moderna (energia, salute, 
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ambiente, ecc.), offrire opportunità di condivisione, integrazione, inclusione e di valorizzazione 
delle eccellenze. Selezionare gli studenti del biennio e del triennio di chimica che parteciperanno 
alla finali regionali che si terranno presso l’UNICAL a Rende.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Chimica

 a.s. 2022-2023 “POLO D’AUTORI”: letture per la vita

Uno dei principali obiettivi della scuola è quello di migliorare il "leggere, scrivere e far di conto". 
In effetti, oggi, si parla tanto di analfabetismo funzionale, ossia l'incapacità di usare in modo 
efficace le abilità di lettura in quanto queste sono limitate solo alla comprensione di testi 
semplici, non complessi. Attualmente, anche tra la popolazione scolastica, l’analfabetismo 
funzionale raggiunge percentuali preoccupanti. Di tale fenomeno ne parlava, già quindici anni 
fa, l'ex ministro dell'istruzione e linguista Tullio De Mauro che vedeva in esso la causa principale 
della difficoltà all'ascesa sociale e allo sviluppo socioeconomico, individuale e collettivo. Non 
padroneggiare parole e numeri significa avere difficoltà di inserimento nella società e, pertanto, 
collocarsi ai suoi margini. Certo tutto questo non è colpa da imputare esclusivamente alla 
scuola; altri fattori, specialmente quelli del Mezzogiorno del nostro Paese, sono fortemente 
condizionanti. E’ condizionante il tessuto sociale, appartenere alle fasce sociali più deboli e 
vivere in zone più disagiate per la mancanza di stimoli e servizi. Da dove bisogna, dunque, 
partire? Quale il compito di noi insegnanti? Certo, le direttive ministeriali sono chiare, gli Assi 
culturali hanno l’obiettivo di fare acquisire ai nostri studenti le competenze chiave che li 
preparino alla vita adulta; tra essi quello dei linguaggi prevede l’acquisizione della padronanza 
della lingua italiana, premessa indispensabile a potersi esprimere e farsi comprendere nelle 
relazioni con gli altri. Tuttavia, al di là del mero significato delle competenze di base (leggere e 
produrre testi), il saper leggere possiede altri meriti e per tale motivo bisogna offrirgli altri spazi, 
oltre a quello prettamente scolastico. Perché l’esercizio del leggere, oltre a migliorare le 
competenze linguistiche, logiche e di comprensione, affina la capacità critica e di ragionamento. 
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Leggere un libro può influenzare il modo di percepire la realtà, riflettere, pensare e 
comprendere il mondo. La lettura, quella positiva, è un mezzo molto efficace per migliorarsi, per 
educare l’animo al bene ed indirizzarlo verso la formazione di valori morali indispensabili per 
una crescita sana. A tale proposito, oltre a conoscere libri di autori del passato e di ambienti 
lontani da quelli che frequentiamo quotidianamente, sarebbe interessante conoscere scrittori 
locali, intellettuali che appartengono al nostro tempo. La sottoscritta ne conosce alcuni molto 
validi, intellettuali di spessore e non solo per la nostra realtà calabrese, disposti ad incontrare i 
nostri ragazzi. Ciascuno di loro presenterebbe il proprio libro e ogni libro è una storia. E le 
storie, si sa, sono cenacoli dove ci si ciba di sentimenti: il dolore, la disperazione, la passione, 
l’amore ecc.., che contribuiscono, ad aumentare l’alfabetizzazione emotiva, quest’ultima 
necessaria, a sua volta, alla comprensione sempre più piena delle emozioni proprie e di quelle 
altrui. Poter aiutare i nostri ragazzi in questo, è un’opera gratificante. La scuola che diventa vita, 
che si fa vita nei nostri ragazzi attraverso sentimenti buoni e generosi, premesse, queste, 
indispensabili per un mondo migliore. Mai come oggi in questa nostra società contemporanea 
dove sembra non ci sia più spazio per leggere, né soprattutto desiderio di farlo, in un tempo 
tecnologico e dei grandi mezzi di comunicazione, come i social network che assorbono la 
maggior parte del tempo dei nostri ragazzi, che sin dalla più tenera età possiedono già lo 
smartphone, la lettura di un buon libro diventa di vitale importanza perché mai un gioco, un 
computer, un cellulare può come un libro nutrire l’anima e la mente.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

1) Se è forte la correlazione tra lettura e alfabetizzazione emotiva, il libro è sicuramente 
strumento condizionante della vita stessa del lettore, in quanto arricchisce la vita interiore di 
questo e la sua crescita personale. Pertanto, molti sono i benefici che i ragazzi possono trarre 
dalla lettura di un libro. Leggere nutre, innanzitutto, il pensiero di parole nuove che andranno 
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ad aggiungersi a quelle che costituiscono il vocabolario quotidiano e migliora l’espressione che è 
di aiuto per l’autostima necessaria nel rapporto con gli altri. 2) Usare l’immagine o l’icona come 
aiuto alle difficoltà dell’espressione orale e del linguaggio vocale.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 a.s. 2022-2023 Monitoraggio della qualità dell’aria

Il Progetto “Monitoraggio della qualità dell’aria”è stato impostato con l’intento sia di far 
conoscere agli alunni le nuove tecniche di analisi di laboratorio sia di monitorare la qualità 
dell’aria come richiesto nelle nuove linee guida dell’OMS per il contrasto alla diffusione del Covid

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

-Fornire una preparazione adeguata e approfondita delle attività laboratoriali -Approfondire ed 
ampliare le conoscenze e le competenze degli alunni e coinvolgerli nello studio delle Discipline 
Scientifiche (Chimica, Biologia Fisica). --Fornire una preparazione spendibile a livello di 
orientamento in uscita.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Chimica

Scienze

 a.s. 2022-2023 INTERCULTURA

Intercultura si propone di contribuire a internazionalizzare la scuola e a sviluppare il dialogo 
interculturale mediante mobilità studentesca, laboratori per studenti e percorsi di formazione. 
In questo modo l'Associazione contribuisce a realizzare gli obiettivi previsti da Jacques Delors 
per il futuro dell’educazione: imparare a conoscere; imparare a fare; imparare a vivere insieme; 
imparare a essere. Dal confronto con l'altro nasce una consapevolezza nuova della propria e 
delle culture altrui insieme al desiderio di contribuire pacificamente al dialogo tra i popoli del 
mondo, educando alla cittadinanza globale. Intercultura offre la possibilità di inserire la 
dimensione internazionale e interculturale nei processi educativi confrontandosi con altri 
sistemi, di partecipare a scambi individuali per gli studenti, a laboratori di educazione 
interculturale e civica per le classi. I laboratori progettati da Intercultura contribuiscono alla 
formazione di cittadini responsabili e attivi. Essi, inoltre, rappresentano un'opportunità per 
affrontare i temi dell’educazione interculturale e internazionale, evidenziati dalla normativa per 
l’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole italiane.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•
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Risultati attesi

I programmi rivolti agli studenti, in Italia e all'estero (programmi annuali, semestrali, trimestrali, 
bimestrali ed estivi di quattro settimane) hanno come obiettivo principale il consolidamento di 
competenze e capacità fondamentali per la formazione della futura personalità dell'individuo. In 
particolare la chiave di lettura dell'esperienza di studio all'estero proposta da Intercultura 
sposta l'attenzione dalle singole discipline a una visione di insieme delle competenze trasversali, 
in profonda sintonia con gli obiettivi educativi della Scuola stessa.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Lingue

Approfondimento

I laboratori progettati da Intercultura contribuiscono alla formazione di cittadini responsabili e 
attivi. Essi, inoltre, rappresentano un'opportunità per affrontare i temi dell’educazione 
interculturale e internazionale, evidenziati dalla normativa per l’insegnamento dell’educazione 
civica nelle scuole italiane.

 Con la sottoscrizione del Protocollo di collaborazione con Intercultura, la scuola ottiene una 
priorità nel:

• Organizzare, in accordo con i volontari dei Centri locali di Intercultura, laboratori di educazione 
interculturale e alla cittadinanza globale destinati alle proprie classi; 

• Partecipare a percorsi di formazione, destinati a docenti e dirigenti scolastici, organizzati da 
Intercultura e Fondazione Intercultura;
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• Organizzare eventi culturali per studenti, come presentazioni sulle nazionalità ospitate e 
incontri con gli studenti stranieri partecipanti a programmi Intercultura;

• Essere aggiornata e coinvolta dall'Associazione nelle iniziative, locali e nazionali, realizzate nel 
corso dell’anno su temi legati all’internazionalizzazione, l’educazione alla cittadinanza globale e 
la sostenibilità.

 

 a.s. 2022-2023 - Visite guidate, viaggi di istruzione

I consigli di classe, in modalità singola o in accordo fra loro, realizzeranno uscite didattiche, visite 
guidate e viaggi di istruzione in luoghi specifici al fine di offrire agli studenti occasioni di 
ampliamento delle loro conoscenze e competenze. Le visite e le uscite avranno la durata 
minima di un giorno e potranno riguardare aziende, laboratori, luoghi di ricerca, storici o di 
rilevanza culturale. I viaggi di istruzione potranno essere svolti sia nelle varie regioni italiane che 
all'estero e saranno finalizzati sempre all'approfondimento di una tematica comunque presente 
nel curricolo delle discipline oggetto di studio. I viaggi all'estero saranno preferibilmente svolti 
dalle classi quinte

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
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tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•
definizione di un sistema di orientamento•

Risultati attesi

Miglioramento delle competenze di cittadinanza Sviluppo di competenze culturali con 
riferimento anche alle discipline del curricolo

Destinatari Classi aperte parallele 
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 a.s. 2022-2023 Educazione alla salute

incontri scientifici di informazione e prevenzione delle patologie, educazione alla salute

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Risultati attesi

Formare una cultura della mantenersi in salute

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Multimediale

 a.s. 2022 - 2023 -mini corsi

attività rivolti agli studenti di scuola secondaria di primo grado

142IIS POLO TECNOLOGICO IND.ED ARTIG.AVANZ. - CZIS019007



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•
definizione di un sistema di orientamento•

Risultati attesi

supporto alle famiglie e agli studenti della scuola secondaria per una scelta consapevole 
dell'indirizzo di studi

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Elettronica

Elettrotecnica

Informatica

Meccanico

MICROBIOLOGIA

MECCATRONICA

TECNOLOGIE SISTEMI ELETTRICI ED 
ELETTRONICI

SISTEMI

GRAFICA
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ROBOTICA TRASPORTI E LOGISTICA
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Sportello Energia

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

Obiettivi economici
·

Imparare a costruire i mestieri e le 
imprese del futuro a zero emissioni, 
circolari e rigenerative

· Acquisire competenze green
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Risultati attesi

risparmio energetico e corretto uso dell’energia 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

1 project work che prevede un’indagine statistica, condotta sulle famiglie   del proprio 
comune, sul tema della povertà energetica e l’elaborazione 

      di consigli pratici da divulgare alla popolazione per promuovere       l’effcientamento 
energetico domestico. 

Destinatari
· Studenti
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Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
· senza spesa
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Formazione dei docenti 
per l'innovazione didattica e sviluppo 
della cultura digitale per 
l'insegnamento 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

ema del corso: Tecnologie digitali e studenti con Bisogni Educativi 
Speciali

Saper usare la LIM per un apprendimento

"interattivo".

Saper utilizzare software per realizzare mappe concettuali, 
learning objects, video, cartoni e realtà aumentata.

Tema del corso: La LIM, le nuove tecnologie e le materie 
linguistiche

Saper utilizzare la LIM in maniera Interattiva 

Saper utilizzare strumenti tecnologici di diversa natura quali 
tablet, smartphone e  personal computer  a  supporto  delle 
attività didattiche

Saper cercare e acquisire informazioni da varie fonti(ad es. il 
web).

Realizzare  learning objects, storyboards, mappe concettuali e 
produrre materiale multimediale.

Saper condividere esperienze e materiale didattico con altro 
mediante il CLOUD

 

Titolo attività: Formazione del 
personale ATA all’innovazione digitale 

·    Strategia "Dati della scuola"
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Ambito 1. Strumenti Attività

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Tema  del  corso:  Gestire  il registro elettronico

 
 Saper utilizzare  e  gestire  il registro elettrico lato amministratore.

Promuovere l'utilizzo delle nuove tecnologie e migliorare la 
competenza digitale del personale scolastico.
Promuovere la "dematerializzazione" dei documenti.
 

Titolo attività: Realizzazione di attività 
volte allo sviluppo delle competenze 
digitali degli studenti 
IDENTITA’ DIGITALE

·    Un profilo digitale per ogni studente

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Tema: Programma il futuro

Capire i principi che stanno alla base del funzionamento  dei  
sistemi  e  della tecnologia informatica.

Imparare i concetti della programmazione degli elaboratori 
elettronici.

Migliorare le competenze digitale degli studenti.

Promuovere il pensiero computazionale.

Utilizzare la tecnologia in maniera attiva.

Tema: Programmiamo con Scratch. 
algoritmi, variabili, strutture di controllo condizionali e cicli. 
 
Introdurre al pensiero computazionale inteso come processo 
mentale per la  risoluzione di problemi
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Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Potenziamento degli 
strumenti didattici e laboratoriali 
necessari a migliorare la formazione e 
i processi di innovazione delle 
istituzioni scolastiche 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Tema: La biblioteca digitale 

Creazione di ambienti di apprendimento digitali per  acquisire 
competenze attraverso l’uso delle tecnologie.

Uso delle nuove tecnologie e degli ambienti della didattica 
digitale

 
Tema: La classe 2.0 collegata rete LAN e rete esterna
 
Uso delle nuove tecnologie e degli ambienti della didattica 
digitale
 

Titolo attività: Definizione dei criteri e 
delle finalità per l’adozione di testi 
didattici in formato digitale e per la 
produzione e diffusione di opere e 
materiali per la didattica, anche 
prodotti autonomamente dagli istituti 
scolastici 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Tema: Il centro di produzione per la diffusione di materiale per la 
didattica e l’apprendimento digitale.  

Uso delle nuove tecnologie e degli ambienti della didattica 
digitale 

Ambito 2. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: Adozione di strumenti 
organizzativi e tecnologici per favorire 

·    Un comitato Scientifico che allinei il Piano alle pratiche 
internazionali
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Ambito 2. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

la governance, la trasparenza e la 
condivisione di dati, nonché lo 
scambio di informazioni tra dirigenti, 
docenti e studenti e tra istituzioni 
scolastiche e MIUR 
ACCOMPAGNAMENTO

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Le nuove Tecnologie e la didattica: un approccio al Cloud e all'e-
learning

Saper  utilizzare  nuovi  ambienti di Apprendimento
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

POLO TECNOLOGICO - CZRI01901V
POLO TECNOLOGICO - CZTF01901Q
POLO TECNOLOGICO - CZTL01901X
ITG LAMEZIA TERME SERALE - CZTL019519

Criteri di valutazione comuni
CRITERI GENERALI DELLA VALUTAZIONE  
Gli scopi della valutazione sono:  
“Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva…  
La valutazione concorre, con la sua finalità, anche formativa e attraverso l’individuazione  
delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi  
di autovalutazione degli alunni medesimi,  
al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo”  
(DPR del 22 giugno 2009, n. 122)  
 
Riferimenti normativi:  
La valutazione nel secondo ciclo di istruzione è effettuata secondo quanto previsto:  
• dal Testo Unico, di cui al Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare l’articolo 193, 
comma 1, riguardante gli scrutini finali di promozione;  
• dal DPR dell’8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, e, in particolare, l’art. 4, commi 4 e 6 e l’art. 14, comma 2 per le  
La valutazione nel secondo ciclo di istruzione è effettuata secondo quanto previsto:  
• dal Testo Unico, di cui al Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare l’articolo 193, 
comma 1, riguardante gli scrutini finali di promozione;  
• dal DPR dell’8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
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scolastiche, e, in particolare, l’art. 4, commi 4 e 6 e l’art. 14, comma 2 per le parti che riguardano il 
recupero del debito formativo;  
• dall’Ordinanza ministeriale del 21 maggio 2001, n. 90, in particolare l’art. 13, concernente gli scrutini 
finali negli istituti di istruzione secondaria superiore;  
• dal Decreto ministeriale del 3 ottobre 2007, n. 80 recante norme per il recupero dei debiti formativi 
entro la conclusione dell’anno scolastico;  
• dall’Ordinanza Ministeriale n. 92 prot. n. 11075 del 5.11.2007;  
• dal DPR n. 122/2009 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione 
degli alunni;  
• dalla Nota prot. n. 1787 del 1° marzo 2005, relativa agli alunni affetti da dislessia;  
• dall’art. 8, comma 1, e art. 11, comma 2, del Decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive 
modificazioni;  
• dall’art. 2 della legge 169/2008;  
• dalla Legge 8 ottobre 2010, n.170, recante norme in materia di disturbi specifici di apprendimento 
in ambito scolastico;  
• dal D.M. n.5669 del 12 luglio 2011 ed allegate linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli 
studenti con disturbi specifici di apprendimento.  
• dal DLgs 62/2017 norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo 
ed esami di Stato.  
Il Collegio dei docenti del Polo "Rambaldi" definisce i criteri di valutazione per assicurare 
omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di 
insegnamento. Detti criteri fanno parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa Triennale.  
Punto di partenza nel definire i presenti criteri di valutazione è la consapevolezza della stretta 
connessione esistente tra i risultati di apprendimento e le forme di verifica e di valutazione, così 
come del resto già sottolineata dall’art. 1, comma 4, del citato D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009: “Le 
verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere 
coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa”.  
La valutazione scolastica ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento scolastico 
e il rendimento complessivo degli studenti. Il Collegio dei Docenti, presieduto dal Dirigente 
scolastico, ha definito con le griglie di valutazione allegate i criteri per assicurare omogeneità, equità 
e trasparenza della valutazione.  
Il rilevamento generale dei livelli degli apprendimenti viene effettuato al termine del primo 
quadrimestre ed a conclusione del secondo quadrimestre, coincidente con il termine dell’anno 
scolastico.  
In ragione di ciò il nostro curricolo è finalizzato alla maturazione delle competenze di base e di 
cittadinanza e sono progettati percorsi per la promozione, la rilevazione e la valutazione delle 
competenze, prestando particolare attenzione a come ciascuno studente mobilita e orchestra le 
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proprie risorse – conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni – per affrontare efficacemente le 
situazioni che la realtà quotidianamente propone, in relazione alle proprie potenzialità e attitudini. 
Ciò detto si coglie come la valutazione è strutturata come un processo sistematico e continuo 
fondato su criteri precisi, condivisi e soprattutto approvati collegialmente.  
In sintesi, il Collegio dei docenti – attraverso la sua articolazione in Dipartimenti – ha inteso definire 
nelle griglie allegate criteri articolati in indicatori e descrittori, che sono portati a conoscenza degli 
alunni nei vari momenti dedicati alla valutazione.  
Al contempo i suddetti criteri di verifica e di valutazione sono per i Consigli di Classe regole da 
rispettare nelle pratiche valutative.  
Come valutiamo  
a) La valutazione degli apprendimenti  
Affinché la valutazione dell’apprendimento risulti efficace, trasparente e tempestiva (comma 2 art.1 
DPR 122/09), il Collegio Docenti si impegna a garantire alcune condizioni:  
• informare preventivamente gli studenti della tipologia della prova che dovranno sostenere e del 
significato di tale prova;  
• avere la collaborazione e la consapevolezza degli studenti,  
• stabilire sempre con esattezza quali obiettivi si intendono porre a verifica;  
• usare le prove, dopo la correzione, come strumento di crescita e autovalutazione;  
• esplicitare i criteri di correzione relativi alle prove di verifica;  
• esplicitare allo studente la valutazione assegnata ai colloqui orali;  
• consegnare le prove scritte corrette e valutate in tempo utile perché la valutazione sia funzionale 
alla crescita dell’apprendimento.  
Valutazione  
La valutazione, che va intesa non come un processo selettivo ma, piuttosto, come un intervento 
altamente formativo, avverrà durante l’intero processo formativo al fine di consentire al Docente di 
intervenire sul processo stesso. Pertanto, dovrà essere consapevolmente orientata dagli obiettivi 
educativi e culturali come chiarito nel patto educativo e da un rapporto di costante dialogo e di 
collaborazione.  
L’azione di insegnamento-apprendimento, infatti, deve avvenire in un clima di fiducia reciproca tra 
Docenti e discenti tendente alla trasparenza, al coinvolgimento ed alla responsabilizzazione degli 
studenti.  
La valutazione così intesa risulta essere:  
1. un processo interattivo e continuo, che coinvolge tutti i soggetti attivi nella scuola e tutti i livelli di 
comunicazione, in funzione di riscontro, conferma o diniego della qualità dell’operato di ciascuno;  
2. un’operazione richiesta all’insegnante come mezzo di controllo dell’attività formativa;  
3. uno strumento di monitoraggio dei processi di apprendimento/insegnamento con carattere 
promozionale, orientativo, formativo e regolativo.  
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La valutazione assume, pertanto:  
• carattere promozionale, perché l’alunno, attraverso l’individuazione dei suoi punti di forza, può 
acquisire sicurezza e fiducia nelle sue possibilità, migliorando l’autostima ed acquisendo una 
crescente motivazione allo studio;  
• carattere formativo, perché consente all’alunno di acquisire la consapevolezza del suo ruolo attivo 
nell’ambito del processo formativo e degli obiettivi educativo-didattici da conseguire;  
• carattere orientativo, perché consente all’alunno di acquisire una corretta percezione di se stesso e 
della realtà che lo circonda nonché di operare scelte motivate;  
• carattere regolativo, in quanto fornisce informazioni utili per adeguare l’offerta educativa alla 
dinamicità del contesto socio-culturale in cui si opera.  
Il sistema di valutazione, pertanto, è esplicito e condiviso, quanto a valori e criteri, in modo da evitare 
disorientamento e disagio.  
Ogni momento dell’attività didattica è riportato dai docenti sul registro elettronico, consultabile 
costantemente dai genitori.  
Nelle prove di verifica orali e scritte i docenti utilizzano le griglie allegate predisposte dai 
Dipartimenti e/o per Disciplina che prevedono tutta la gamma dei voti.  
 
 
Gli scopi della valutazione sono:  
 
- assumere informazioni sul processo di insegnamento/apprendimento in corso per orientarlo, 
modificarlo secondo le esigenze; (verifica formativa)  
 
- controllare l'adeguatezza dei metodi, delle tecniche e degli strumenti impiegati;(verifica formativa)  
- accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici e formative prefissati (verifica sommativa)  
- pervenire, attraverso la verifica, all’autovalutazione degli alunni;  
 
Pertanto, l’atto valutativo per gli insegnanti è il momento della riflessione sull’attività didattica e sulla 
metodologia adottata, per gli alunni è il descrittore della propria situazione di apprendimento ed un 
incentivo alla motivazione, per i genitori è il descrittore della situazione di apprendimento dei propri 
figli e l'occasione per un confronto con l'istituzione, per l'istituzione scolastica è indice di efficienza, in 
riferimento ai bisogni dell'utenza.  
Allegato:  
Allegato A - GRIGLIA VALUTAZIONE generale.pdf  
Criteri di valutazione del comportamento  
LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO ( comma 13, decreto leg.vo n. 62/2017)  
“La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo 
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Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti 
approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali”.  
Il Collegio, all’inizio dell’anno scolastico, stabilisce le regole nel rispetto dello Statuto degli studenti e 
delle Studentesse, facendo firmare il Patto Educativo di Corresponsabilità.  
La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare 
o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui 
personalità, da parte degli studenti.  
La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di 
permanenza nella sede scolastica, e comprende anche gli interventi e le attività di carattere 
educativo posti in essere al di fuori di essa.  
La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di Classe ai sensi della 
normativa vigente, unitamente alla valutazione degli apprendimenti e alla valutazione complessiva 
dello studente, e pertanto concorre alla determinazione della media dei voti ai fini dell’ammissione 
all’Esame di Stato e alla definizione del credito scolastico (C.M. 46/2009).  
La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio e finale non può riferirsi ad un singolo 
episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale 
dello studente in ordine all’intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza 
formativa ed educativa cui deve corrispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il 
Consiglio di Classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati 
dallo studente nel corso dell’anno. La valutazione del comportamento è espressa in decimi.  
 
Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di classe riunito per gli scrutini.  
- assumere informazioni sul processo di insegnamento/apprendimento in corso per orientarlo, 
modificarlo secondo le esigenze; (verifica formativa)  
 
- controllare l'adeguatezza dei metodi, delle tecniche e degli strumenti impiegati;(verifica formativa)  
- accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici e formative prefissati (verifica sommativa)  
- pervenire, attraverso la verifica, all’autovalutazione degli alunni;  
 
Pertanto, l’atto valutativo per gli insegnanti è il momento della riflessione sull’attività didattica e sulla 
metodologia adottata, per gli alunni è il descrittore della propria situazione di apprendimento ed un 
incentivo alla motivazione, per i genitori è il descrittore della situazione di apprendimento dei propri 
figli e l'occasione per un confronto con l'istituzione, per l'istituzione scolastica è indice di efficienza, in 
riferimento ai bisogni dell'utenza.  
 
 
LE MODALITA’  
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Sulla base dei progressi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza, il Consiglio di classe 
riferisce i risultati dell'esperienza scolastica quadrimestrale o annuale, in relazione ai precedenti 
aspetti, esprimendo un giudizio complessivo sull’apprendimento degli alunni ed accertando se gli 
obiettivi prefissati sono stati conseguiti ed a quale livelli.  
 
Gli studenti sono valutati nelle singole materie con voti numerici. I voti numerici attribuiti sono 
riportati in lettere nella scheda di valutazione (periodica e finale). I voti (orale, scritto, pratico, grafico 
-OSPG) assegnati sono nel numero previsto dal quadro orario. L'insegnamento della Religione 
cattolica sarà valutato attraverso un giudizio sintetico (art. 2 comma 4 del regolamento).  
 
LE FASI DELLA VALUTAZIONE  
 
Iniziale o Diagnostica, volta a conoscere le esigenze formative dell’alunno, i livelli di partenza in 
termini di conoscenze e abilità, e serve a rilevare la situazione di partenza nella dimensione cognitiva 
(cosa l'allievo sa e come apprende), affettiva e relazionale (come l'allievo si mette in rapporto con 
coetanei e adulti).  
 
A tal fine, vengono somministrate alle classi prime, prove d'ingresso identiche, per conoscere le 
specifiche esigenze degli alunni. La diagnosi consente: al Consiglio di Classe e al docente di 
pianificare adeguatamente il proprio lavoro annuale e all’alunno di prendere coscienza dei propri 
punti di forza e/o debolezza. La valutazione assume così anche la funzione orientativa per l’alunno, 
per i genitori, per i docenti stessi. Alle classi seconde e terze, prove d'ingresso messe a punto dai 
singoli insegnanti per la propria disciplina, allo scopo di verificare il possesso, da parte degli allievi, di 
conoscenze essenziali dopo la pausa estiva.  
 
 
Intermedia o formativa, mirante a ricavare informazioni sui tempi e modalità di apprendimento, 
sugli stili cognitivi degli studenti e sulla coerenza e sulla significatività del percorso didattico messo in 
atto. Nello specifico, è necessaria per rilevare difficoltà ed ostacoli incontrati dagli alunni e 
rimuoverne le cause, per esprimere giudizi valutativi sulla preparazione degli alunni, per compiere 
una verifica della programmazione ed eventualmente aggiustarne il tiro e per programmare mirati 
interventi di recupero.  
 
 
Finale o sommativa, che si colloca al termine dell'intervento educativo e costituisce una sorta di 
bilancio complessivo del livello di maturazione dell'alunno, desunto attraverso prove oggettive, 
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prove orali, ecc. ed è sintetizzata in un voto o giudizio quadrimestrale.

Allegato:
GRIGLIA VALUTAZIONE.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
.

Allegato:
RUBRICA-DI-VALUTAZIONE-EDUCAZIONE-CIVICA-2020-2021 approvata collegio 20 nov 2020.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO ( comma 13, decreto leg.vo n. 62/2017)  
“La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo 
Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti 
approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali”.  
Il Collegio, all’inizio dell’anno scolastico, stabilisce le regole nel rispetto dello Statuto degli studenti e 
delle Studentesse, facendo firmare il Patto Educativo di Corresponsabilità.  
La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare 
o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui 
personalità, da parte degli studenti.  
La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di 
permanenza nella sede scolastica, e comprende anche gli interventi e le attività di carattere 
educativo posti in essere al di fuori di essa.  
La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di Classe ai sensi della 
normativa vigente, unitamente alla valutazione degli apprendimenti e alla valutazione complessiva 
dello studente, e pertanto concorre alla determinazione della media dei voti ai fini dell’ammissione 
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all’Esame di Stato e alla definizione del credito scolastico (C.M. 46/2009).  
La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio e finale non può riferirsi ad un singolo 
episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale 
dello studente in ordine all’intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza 
formativa ed educativa cui deve corrispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il 
Consiglio di Classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati 
dallo studente nel corso dell’anno. La valutazione del comportamento è espressa in decimi.  
 
Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di classe riunito per gli scrutini.

Allegato:
griglia comportamento a.s. 2021-2022 approvata il 27.10.2021.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
.

Allegato:
criteri ammissione classe successiva cdd del 27 ottobre 2021.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
.

Allegato:
Scheda Credito Scolastico AS 2021-22 classe 5 approvato.pdf
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Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
.

Allegato:
Scheda Credito Scolastico AS 2021-2022 classi 3 e 4 -approvata il 13-12-2021.pdf
 
 

criteri per il recupero delle insufficienze
a.s. 2021-2022  
Modalità di recupero insufficienze I quadrimestre  
Modalità di recupero: pausa didattica a fine primo quadrimestre  
Pausa didattica per 14 gg nelle discipline dove si registrano insufficienze  
La pausa didattica è organizzata, per ogni disciplina, al termine del primo  
quadrimestre, per tutte le classi, solo nelle discipline dove si registrano alunni con  
insufficienze così come di seguito indicate:  
Caso 1) Se le Insufficienze Gravi (voto inferiore a 5 - cinque) nella singola disciplina  
superano il valore del 50% degli alunni  
oppure  
Caso 2) La somma tra Insufficienze Gravi (voto inferiore a 5 - cinque) e Insufficienze  
non Gravi (voto=5) nella singola disciplina supera il valore del 50% degli alunni  
oppure  
Caso 3) la somma delle insufficienze è inferiore alle percentuali sopra indicate si opta  
per il RECUPERO IN ITINERE per ciascuna disciplina per ciascuno studente con voto  
Insufficiente Grave e/o Insufficiente non Grave  
A conclusione del recupero di qualsiasi tipologia verranno effettuate verifiche scritte  
e/o orali o in modalità laboratoriale e saranno effettuate dai docenti titolari della  
disciplina durante l’attività curriculare.  
Il voto sarà riportato nel registro elettronico (per le insufficienze rilevate nel primo  
quadrimestre) esplicitando nel ‘”commento pubblico” che si tratta del voto di verifica  
per il recupero del I quadrimestre.  
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Modalità di recupero debiti di fine anno  
A fine anno, per i debiti formativi, sarà compilata la scheda carenza prevista nel  
Registro Elettronico, visibile alle famiglie.  
Saranno attivati corsi di recupero estivi con i seguenti criteri:  

 Biennio: recupero delle competenze di base (italiano, inglese e matematica)  
 Secondo Biennio: priorità alle materie di indirizzo  

I corsi di recupero/sostegno possono essere avviati per non meno di 15 alunni, anche  
di più classi, salvo casi particolari di impossibilità.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Nel nostro Istituto risultano iscritti, nell’anno scolastico 2018/2019,  10 alunni in situazione di 
disabilità, con patologie diversificate e 26 alunni con BES e DSA. L'Istituto è frequentato, 
inoltre, da alunni stranieri di prima e seconda generazione. I gruppi di lavoro previsti dalla 
legge n. 104/92, dalla legge n. 107/15 e dal D.Lgs. n. 66/2017, che si occupano di organizzare 
varie attività (progetti, stage) per migliorare la qualità dell’inclusione sono: GLH d’Istituto e 
GLI.

L’inserimento nelle classi degli alunni con disabilità  si propone l’obiettivo di consentire a 
ciascuno il pieno sviluppo delle proprie potenzialità e si fonda sull’assunzione, da parte di 
tutti i docenti della classe, del processo d’integrazione e d'inclusione.

In tale prospettiva e in una logica di qualità del sistema d’istruzione, il successo 
dell’integrazione e dell’inclusione rappresentano un aspetto caratterizzante dell’ordinaria 
programmazione didattico-educativa, oggetto di verifica e valutazione.

Tuttavia, ritenendo che il processo d’inclusione risulta finalizzato a realizzare l’effettivo 
inserimento degli alunni con difficoltà, si prevedranno come presupposti indispensabili:
 
          -  l’individuazione delle capacità potenziali degli alunni;

-  la promozione di tutte le possibili condizioni in grado di ridurre le situazioni di 
difficoltà attraverso l’analisi delle risorse organizzative, culturali e professionali 
della scuola;

 

- il riconoscimento delle risorse/potenzialità educative della famiglia;

- il reperimento delle opportunità esistenti nell’ambiente.

Sulla base di tali condizioni, il protocollo di attuazione dell’inclusività previsto dal nostro 
Istituto si sviluppa nelle fasi:

•raccolta dati;

• accoglienza;
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Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
La scuola presta particolare attenzione e cura agli alunni con disabilità attraverso le seguenti buone 
pratiche: a) Dialogo costante con le famiglie e le figure professionali impegnate nei percorsi abilitativi 
e riabilitativi degli studenti interessati; b) Rapporti di collaborazione con le associazioni di 
volontariato attive nel settore della disabilità, in particolare di quelle impegnate nelle attività di sport 
inclusivo; c) Partecipazione alle attività dell'Osservatorio sull'inclusione scolastica costituito dal 
Comune di Lamezia Terme; d) Predisposizione del Piano Annuale per l'Inclusione e attivazione del 
GLI che si riunisce periodicamente per il monitoraggio dell'efficacia delle azioni programmate. Il PEI 
viene redatto con il coinvolgimento di tutto il Consiglio di classe e il supporto professionale 
dell'insegnante di sostegno. Il monitoraggio del Piano avviene periodicamente all'interno del GLO cui 
partecipano attivamente anche i componenti del Consiglio di classe. I temi dell'Intercultura 
rappresentano uno degli aspetti trasversali del curricolo cui i docenti si dedicano anche con il 
supporto di associazioni esterne. Il recupero delle carenze degli apprendimenti viene svolto in itinere 
e nei periodi cosiddetti di "pausa didattica", cercando di coinvolgere gli studenti nella individuazione 
delle criticità ,dei tempi e delle modalità per superarli. Le famiglie vengono costantemente 
aggiornate attraverso l'invio di informazioni sul registro elettronico e la comunicazione via mail delle 
insufficienze riportate nelle varie materie.  
Punti di debolezza:  
L'accoglienza degli alunni con disabilità e con cittadinanza non italiana al loro primo ingresso nella 

• analisi della situazione individuale; 

• analisi documentazione ( Diagnosi funzionale, Piano Dinamico Funzionale, oggi 
convergenti nel Profilo di Funzionamento, di cui aIl'articolo 5 del D.Lgs. n. 66/2017; 

          • incontri con esperti ASL e Famiglia;

• piano Educativo Individualizzato o Piano Didattico Personalizzato;

• relazione di fine anno scolastico.

 

Tali attività hanno lo scopo di coinvolgere tutto il gruppo docenti della classe frequentata 
dall’alunno disabile e chiaramente, di notevole importanza, risulta la collaborazione con le 
famiglie degli alunni e con l'Unità di Valutazione Multidisciplinare. 
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scuola andrebbe organizzata in modo più strutturato e, possibilmente, sulla base di un protocollo 
condiviso. Il potenziamento degli studenti che evidenziano eccellenze in particolari discipline 
attualmente è curato in itinere dai docenti di classe e attraverso la partecipazione a progetti di 
ampliamento dell'offerta formativa cui vengono indirizzati i suddetti alunni, ma andrebbe 
organizzato secondo modalità più strutturate.  
 
 

Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Famiglie
Studenti
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Propedeutici alla stesura dei PEI, redatto all'inizio dell'anno scolastico, risulta l'analisi della 
documentazione relativa agli studenti: Diagnosi Funzionale e Profilo Dinamico Funzionale, che dal 
1/1/2019 confluiscono nel Profilo di Funzionamento; un'attenta osservazione ed analisi delle 
potenzialità e delle difficoltà dell'alunno, al fine di individuare adeguate strategie e metodologie 
educativo-didattiche tese a garantirne la piena inclusione.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
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Come previsto dal D.Lgs. n. 66/2017, parteciperanno alla stesura del PEI: il consiglio di classe, con la 
partecipazione dei genitori e con il supporto dell'unita' di valutazione multidisciplinare.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
La famiglia partecipa attivamente alla realizzazione del progetto di vita del ragazzo, alla stesura del 
PEI e ad ogni iniziativa intrapresa dall'istituzione scolastica.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI
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Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Associazione di supporto assistenziale ed educativo

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di riferimento Progetti territoriali integrati

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola
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Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Attività di Alternanza Scuola/lavoro con idonee strutture

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione degli alunni con disabilità avverrà sempre in base al loro Piano Educativo 
Individualizzato. -Alunni con bisogni educativi specifici (DSA, BES, ADHA/DOP, Borderline cognitivo). 
Per gli alunni con disturbi evolutivi specifici sarà utile personalizzare didattiche e modalità di verifica; 
predisporre,col C. di C., l’uso degli strumenti necessari, valutando le prestazioni scolastiche 
dell’alunno secondo la normativa di riferimento; Le prove potranno essere supportate da ausili 
informatici quali lettore vocale di testi o software di sintetizzazione vocale. Inoltre, detti allievi 
potranno consultare mappe concettuali durante l’esposizione orale. -Alunni con svantaggio 
linguistico culturale Gli alunni con svantaggio linguistico affronteranno prove di verifica calibrate sul 
loro livello di acquisizione delle abilità di lettura e comprensione della lingua italiana scritta. Qualora 
se ne ravvisi la necessita e si disponga delle risorse necessarie, la scuola attiverà corsi di 
potenziamento linguistico/ acquisizione della lingua italiana. -Alunni con svantaggio 
comportamentale/relazionale Gli alunni con svantaggio comportamentale/relazionale affronteranno 
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le prove di verifica in tempi congeniali al loro stato emotivo. Saranno valutati i processi e i risultati 
dell’apprendimento anche in contesti diversamente strutturati: lavori di gruppo, attività di 
laboratorio, attività di ricerca-azione.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
Per favorire la continuità educativo-didattica, nel momento del passaggio da un ordine di scuola ad 
un altro, l’Istituto promuove: • Conoscenza reciproca e condivisione delle finalità educative generali 
che si prevedono per l’integrazione nel nuovo ordine di scuola; • Scambio di informazioni relative agli 
alunni; • Passaggio della documentazione (fascicolo personale dell’allievo); • Collaborazione e 
scambio di informazioni ed esperienze tra i docenti del precedente ordine di scuola ed i nuovi 
docenti; L’orientamento scolastico necessita di una progettualità organica. Il punto di partenza è 
costituito dall’attivazione di un percorso formativo che porti l'alunno ad una scelta coerente con il 
progetto personale di vita. Per lo studente con difficoltà si dovrà prestare particolare attenzione a 
caratteristiche e potenzialità individuali e si predisporrà quanto sarà necessario per accoglierlo nelle 
sue diverse dimensioni: aspetti di salute, cognitivi, affettivo-emotivi e sociali. L’ipotesi di 
orientamento, completa di indicazioni operative, deve essere costruita insieme alla struttura che 
accoglierà l’alunno. Modi e tempi di raccordo dovranno essere concordati con la famiglia attraverso 
reciproco ascolto e collaborazione finalizzati alla realizzazione di un progetto di vita.

 

Approfondimento

La scuola per garantire l'effettiva inclusione/integrazione di tutti gli alunni valuterà la possibilità di 
predisporre, ogni anno, dei progetti ponte , tra cui "Orienta..mente" con le seguenti finalità:

- Realizzazione di esperienze condivise che costruiscano un ponte tra i due ordini di scuola;

-Garantire unità, linearità e organicità nei percorsi educativi dei diversi ordini di scuola;

-Conoscere e condividere gli aspetti formativi della scuola secondaria di I e II grado;

Confrontare le metodologie e organizzare l'accoglienza degli alunni. 
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Piano per la didattica digitale integrata

Allegati:
Regolamento-DDI.pdf
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Aspetti generali
 

 

 

 

 

Organizzazione

 

DIRIGENTE SCOLASTICO

Il Dirigente, responsabile e rappresentante legale della scuola, assolve a tutte le funzioni in ordine alla 
direzione e al coordinamento, alla promozione e alla valorizzazione delle risorse umane e professionali, 
nonché alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali, al controllo del servizio di cui è il garante, con 
connesse responsabilità in relazione ai risultati. A tal fine egli assume le decisioni ed attua le scelte di sua 
competenza volte a promuovere e realizzare il Progetto di Offerta Formativa sia sotto il profilo didattico-
pedagogico, sia sotto quello organizzativo e finanziario. Il Capo d’Istituto assicura la gestione unitaria 
dell’istituzione scolastica nel perseguimento dell’obiettivo della qualità e dell’efficienza e dell’efficacia del 
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servizio scolastico; a tal fine assicura l’esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le 
specifiche funzioni di ordine amministrativo. Nell’ambito delle operazioni in cui si esplica il compito di 
coordinamento, promozione e controllo, il Dirigente:

· favorisce l’assunzione di responsabilità;

· attiva processi decisionali;

· organizza il lavoro come ricerca di soluzione ai problemi;

 · definisce le competenze;

· rispetta e fa rispettare gli ambiti;

· dà e fa assumere compiti entro precisi ambiti di decisionalità e di responsabilità (rendiconto);

 · imposta il lavoro per problemi, tenendo conto di: priorità, scadenze, ambiti, modalità;

· coordina i gruppi;

· controlla l’esecuzione delle decisioni;

 · delega compiti di responsabilità, utilizza le capacità e le disponibilità in funzione dei compiti;

 · promuove la professionalità;

· fa in modo che gli acquisti e le richieste di finanziamento scaturiscano da una programmazione e vadano 
nella direzione dell’efficienza del servizio;

· si collega alle risorse del territorio;

· individua le disfunzioni e interviene;

· richiede la verifica dei risultati, valuta i dati e li reinserisce in circuito.

· in qualità di datore del lavoro, è titolare delle relazioni sindacali.

I compiti connessi alla funzione dirigenziale sono:

·       presiedere il Collegio dei Docenti, il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, i Consigli di Classe, 
la Giunta esecutiva del Consiglio d’Istituto;

·       curare l’esecuzione delle deliberazioni adottate dai predetti organi collegiali e dal Consiglio d’Istituto; · 
procedere alla formazione delle classi e formulare l’orario settimanale delle lezioni sulla base dei criteri 
generali stabiliti dal Consiglio d’Istituto e delle proposte del Collegio dei Docenti;
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·       assegnare alle classi i singoli docenti, tenendo conto dei criteri generali fissati dal Consiglio d’Istituto e delle 
proposte formulate dal Collegio dei Docenti;

·       promuovere e coordinare, nel rispetto della libertà d’insegnamento, insieme al Collegio dei Docenti, le attività 
didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell’ambito della scuola;

·       predisporre il piano annuale delle attività specificamente connesse all’attività didattica, inclusa la 
programmazione educativo - didattica, e con il funzionamento della scuola, ivi compresi i criteri di 
organizzazione degli scrutini ed i rapporti con le famiglie;

·       adottare o proporre, nell’ambito della propria competenza, provvedimenti resi necessari da inadempienze o 
carenze del personale docente e non docente;

·       coordinare il calendario delle assemblee nella scuola;

·       tenere i rapporti con l’Amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche, con gli Enti locali 
che hanno competenze relative alla scuola e con gli organi del Distretto scolastico;

·       curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico e socio-psico-pedagogico;

·       curare l’attività di esecuzione delle norme giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni e i docenti, ivi 
compresi la vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico, la di disciplina delle assenze, la concessione 
delle ferie, dei permessi e delle aspettative;

·       adottare i provvedimenti di emergenza strettamente necessari e quelli richiesti per garantire la sicurezza della 
scuola, del personale e degli alunni;

·       eseguire e fare eseguire la normativa;

·       stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato per il conferimento di supplenze temporanee;

·       scegliere il docente con funzioni vicarie tra i docenti collaboratori;

·       curare la convocazione degli Organi collegiali di cui è presidente e la prima convocazione del Consiglio 
d’Istituto;

·       curare la buona conservazione dell’edificio, del suo arredamento e del materiale didattico e scientifico;

·       trattare con gli Enti locali, con altri Dirigenti e con qualunque altro ufficio per affari della propria scuola;

·       curare i rapporti con le famiglie;

·       vigilare sull’adempimento dei propri doveri da parte del personale docente e non docente;

·       tutelare la buona reputazione della scuola;
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·       prendere in consegna i beni in uso e di proprietà della scuola
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PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Primo collaboratore: • Partecipazione ad incontri 
promossi da Enti, associazioni ed 
Amministrazione scolastica in sostituzione del 
Dirigente; • Firma dei permessi di entrata 
posticipata e/o di uscita anticipata degli studenti 
in osservanza del Regolamento d’Istituto e delle 
norme relative alla responsabilità civile e 
amministrativa sulla vigilanza dei minori; • 
Partecipazione agli incontri per l’elaborazione 
del Piano dell’offerta formativa, il RAV e il Piano 
di miglioramento; • Gestione delle 
comunicazioni dalla Segreteria e per la 
Segreteria, tramite azioni di promemoria ( 
circolare avvisi) degli adempimenti e delle 
scadenze ai colleghi, informazioni sulle delibere 
degli organi collegiali; • Predisposizione delle 
comunicazioni alle famiglie relativamente a 
iniziative, progetti, attività, uscite didattiche, 
eventuali chiusure della scuola, in collaborazione 
con il Dirigente e gli Uffici di Segreteria; • 
Accoglienza classi prime e ri-orientamento; • 
Stesura Verbale Collegio docenti; Supporto agli 
uffici di segreteria per l’organizzazione delle 
procedure di iscrizione e trasferimenti alunni, 

Collaboratore del DS 2
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esami integrativi e di idoneità, esami di stato 
conclusivi del secondo ciclo di istruzione; 
Supporto al Dirigente per la predisposizione di 
atti interni (comunicazioni ai docenti, 
convocazione organi collegiali, piano annuale 
delle attività, etc); Supporto ai referenti e i gruppi 
di lavoro per l’organizzazione e la didattica 
individuati dal Collegio dei docenti nelle sedute 
del 2 e 9 settembre 2022; Il Docente 
collaboratore, in caso di sostituzione del 
Dirigente, è delegato alla firma dei seguenti atti 
amministrativi: • atti urgenti relativi alle assenze 
e ai permessi del personale docente e ATA; • atti 
contenenti comunicazioni urgenti al personale 
docente e ATA; • corrispondenza con 
l’Amministrazione regionale, provinciale, 
comunale, con altri enti, Associazioni, Uffici e con 
soggetti privati avente carattere di urgenza; • 
corrispondenza con l’Amministrazione del MI 
centrale e periferica, avente carattere di 
urgenza; - Partecipare agli incontri con il 
Dirigente, i suoi collaboratori e gli altri 
responsabili di plesso, durante i quali si 
individuano i punti di criticità della qualità del 
servizio e formulare proposta per il loro 
superamento; - Proporre al Dirigente, sentiti i 
colleghi, le eventuali convocazioni dei consigli di 
classe straordinari; - Coordinare e indirizzare 
tutte le attività educativo e didattiche previste 
dal PTOF secondo le direttive del Dirigente; - 
Riferire ai colleghi le decisioni e le direttive del 
Dirigente scolastico e farsir portavoce di 
comunicazioni telefoniche e avvisi urgenti; - 
Vigilare sul rispetto del Regolamento d’Istituto; - 
Vigilare sul piano di sostituzione dei docenti 
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assenti; - Collaborare con il Responsabile del 
servizio di Prevenzione e Protezione; - 
Raccordarsi con l’ufficio tecnico per eventuali 
segnalazioni raccolte dal personale docente e 
ATA; Vigilare sul regolare svolgimento delle 
modalità di ingresso e di uscita degli alunni; 
Facilitare le relazioni tra il personale e con i 
genitori, accoglie gli insegnanti supplenti e li 
mette a conoscenza delle regole di 
funzionamento della scuola; Far accedere nei 
locali scolastici solo il personale esterno 
preventivamente autorizzato dal Dirigente; 
secondo collaboratore: • Partecipazione ad 
incontri promossi da Enti, associazioni ed 
Amministrazione scolastica in sostituzione del 
Dirigente; • Firma dei permessi di entrata 
posticipata e/o di uscita anticipata degli studenti 
in osservanza del Regolamento d’Istituto e delle 
norme relative alla responsabilità civile e 
amministrativa sulla vigilanza dei minori; • 
Partecipazione agli incontri per l’elaborazione 
del Piano dell’offerta formativa, il RAV e il Piano 
di miglioramento; • Gestione delle 
comunicazioni dalla Segreteria e per la 
Segreteria, tramite azioni di promemoria ( 
circolare avvisi) degli adempimenti e delle 
scadenze ai colleghi, informazioni sulle delibere 
degli organi collegiali; • Predisposizione delle 
comunicazioni alle famiglie relativamente a 
iniziative, progetti, attività, uscite didattiche, 
eventuali chiusure della scuola, in collaborazione 
con il Dirigente e gli Uffici di Segreteria; • 
Accoglienza classi prime e ri-orientamento; • 
Stesura Verbale Collegio docenti; Supporto agli 
uffici di segreteria per l’organizzazione delle 
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procedure di iscrizione e trasferimenti alunni, 
esami integrativi e di idoneità, esami di stato 
conclusivi del secondo ciclo di istruzione; 
Supporto al Dirigente per la predisposizione di 
atti interni (comunicazioni ai docenti, 
convocazione organi collegiali, piano annuale 
delle attività, etc); Supporto ai referenti e i gruppi 
di lavoro per l’organizzazione e la didattica 
individuati dal Collegio dei docenti nelle sedute 
del 2 e 9 settembre 2022; Il Docente 
collaboratore, in caso di sostituzione del 
Dirigente, è delegato alla firma dei seguenti atti 
amministrativi: • atti urgenti relativi alle assenze 
e ai permessi del personale docente e ATA; • atti 
contenenti comunicazioni urgenti al personale 
docente e ATA; • corrispondenza con 
l’Amministrazione regionale, provinciale, 
comunale, con altri enti, Associazioni, Uffici e con 
soggetti privati avente carattere di urgenza; • 
corrispondenza con l’Amministrazione del MI 
centrale e periferica, avente carattere di 
urgenza; - Partecipare agli incontri con il 
Dirigente, i suoi collaboratori e gli altri 
responsabili di plesso, durante i quali si 
individuano i punti di criticità della qualità del 
servizio e formulare proposta per il loro 
superamento; - Proporre al Dirigente, sentiti i 
colleghi, le eventuali convocazioni dei consigli di 
classe straordinari; - Coordinare e indirizzare 
tutte le attività educativo e didattiche previste 
dal PTOF secondo le direttive del Dirigente; - 
Riferire ai colleghi le decisioni e le direttive del 
Dirigente scolastico e farsir portavoce di 
comunicazioni telefoniche e avvisi urgenti; - 
Vigilare sul rispetto del Regolamento d’Istituto; - 
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Vigilare sul piano di sostituzione dei docenti 
assenti; - Collaborare con il Responsabile del 
servizio di Prevenzione e Protezione; - 
Raccordarsi con l’ufficio tecnico per eventuali 
segnalazioni raccolte dal personale docente e 
ATA; - Vigilare sul regolare svolgimento delle 
modalità di ingresso e di uscita degli alunni; - 
Facilitare le relazioni tra il personale e con i 
genitori, accoglie gli insegnanti supplenti e li 
mette a conoscenza delle regole di 
funzionamento della scuola; Far accedere nei 
locali scolastici solo il personale esterno 
preventivamente autorizzato dal Dirigente;

funzione strumentale per l’Area : “Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa ”. I compiti 
inerenti la funzione assegnata sono i seguenti: - 
Aggiornamento del PTOF secondo le indicazioni 
del Collegio dei Docenti e quelle riportate 
nell’atto di indirizzo del Dirigente scolastico; - 
Predisposizione e realizzazione di interventi di 
monitoraggio e valutazione del PTOF, in 
collaborazione con le altre figure componenti lo 
staff del Dirigente; - Coordinamento e supporto 
ai Docenti per le attività inerenti il PTOF. 
funzione strumentale per l’Area: “Alunni": 
orientamento, visite guidate, gite scolastiche e 
attività di PCTO” I compiti inerenti la funzione 
assegnata sono i seguenti: a) Rilevare i bisogni 
formativi degli alunni attraverso l’utilizzo di 
strumenti che l’incaricato riterrà congrui; b) 
Supportare la Commissione preposta nella 
progettazione e coordinamento delle attività di 
orientamento in entrata e in uscita; c) 
Coordinare le proposte dei Consigli di classe 
relativamente a visite guidate, uscite didattiche e 

Funzione strumentale 4
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viaggi di istruzione; d) Supportare il DS e il DSGA 
nell’organizzazione delle attività di cui al punto c 
e) Supportare la figura individuata come 
referente d’istituto per il PCTO nelle attività di 
riferimento; funzione strumentale per l’Area: 
“Inclusione per gli alunni con Bisogni educativi 
speciali ”. I compiti inerenti la funzione 
assegnata sono i seguenti: - Coordinamento 
delle attività dei docenti di rilevazione dei 
bisogni formativi degli alunni con BES (fornire 
schede di rilevazione, tabulare i dati) - 
Monitoraggio dei percorsi di inclusione degli 
alunni con BES; - Coordinamento dei gruppi di 
lavoro d’istituto GLO, GLI; - Supporto 
all’elaborazione del Piano Annuale per 
l’inclusione; - Rapporti con gli enti esterni socio-
sanitari funzione strumentale per l’Area: 
“INVALSI” I compiti inerenti la funzione 
assegnata sono i seguenti: - Analisi e diffusione 
ai Consigli di classe dei dati restituiti dall’INVALSI; 
- Supporto ai docenti nell’approfondimento di 
tutte le procedure di somministrazione delle 
prove; - Organizzazione di tutte le procedure 
inerenti la somministrazione delle prove; - 
Collaborazione con gli uffici di segreteria per gli 
adempimenti necessari e i contatti con l’INVALSI.

Per l’a.s. 2022/23 l’incarico di coordinatore asse 
e DIPARTIMENTI Asse dei linguaggi Asse storico-
sociale Asse scientifico-tecnologico Asse 
matematico dipartimenti Linguistico Scienze 
motore e sportive Religione cattolica Storico-
letterario Giuridico-economico Logico-
matematico Scientifico Informatica e 
telecomunicazioni Grafica e comunicazioni 
Costruzione, Ambiente e Territorio 

Capodipartimento 16
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Elettrico/elettronico Inclusione Industria e 
Artigianato/ Meccanica e meccatronica/ 
manutenzione e assistenza tecnica/ trasporti e 
logistica Compiti del Coordinatore di 
dipartimento: a) Coordinare le riunioni di 
dipartimento e curarne la verbalizzazione, in 
proprio o con l’ausilio di un segretario 
verbalizzante nominato fra i presenti di volta in 
volta; b) Riferire al DS circa le proposte 
formulate dal Dipartimento in merito alla 
didattica e alle attività ad essa connesse; c) 
Informare i coordinatori dei consigli di classe 
circa le proposte e le deliberazioni del 
Dipartimento;

incarico di Responsabile del plesso ex IPSIA Ai 
fini dello svolgimento dell’incarico il Prof. 
Vaccaro è tenuto a: - Garantire il servizio di 
prelevamento della posta di interesse dei 
Docenti presso l’Ufficio di segreteria; - 
Partecipare agli incontri con il Dirigente, i suoi 
collaboratori e gli altri responsabili di plesso; 
durante i quali si individuano i punti di criticità 
della qualità del servizio e formula proposta per 
il loro superamento; - Proporre al Dirigente, 
sentiti i colleghi, le eventuali convocazioni dei 
consigli di classe straordinari; - Coordinare e 
indirizzare tutte le attività educativo e didattiche 
previste dal PTOF secondo le direttive del 
Dirigente; Riferire ai colleghi le decisioni e le 
direttive del Dirigente scolastico e a farsi 
portavoce di comunicazioni telefoniche e avvisi 
urgenti; Vigilare sul rispetto del Regolamento 
d’Istituto; Raccordarsi con l’ufficio tecnico per 
eventuali segnalazioni raccolte dal personale 
docente e ATA; - Curare la compilazione del 

Responsabile di plesso 2
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registro dei permessi orari dei docenti. I suddetti 
permessi devono essere richiesti in forma scritta 
al Dirigente che eventualmente li autorizza. Il 
registro dei permessi deve riportare anche il 
recupero concordato dal docente e responsabile 
di plesso sulla base delle esigenze organizzative 
e didattiche della scuola. Bimestralmente il 
registro deve essere sottoposto al controllo del 
Dirigente affinché, nei casi di mancato recupero, 
si proceda con gli adempimenti previsti dalla 
normativa vigente; - Vigilare sul piano di 
sostituzione dei docenti assenti; - Collaborare 
con il Responsabile del servizio di Prevenzione e 
Protezione; - Vigilare sul regolare svolgimento 
delle modalità di ingresso e di uscita degli 
alunni; - Facilitare le relazioni tra il personale e 
con i genitori, accogliere gli insegnanti supplenti 
e metterli a conoscenza delle regole di 
funzionamento della scuola; - Fa accedere nei 
locali scolastici solo il personale esterno 
preventivamente autorizzato dal Dirigente;

Responsabile di 
laboratorio

Compiti del Responsabile di laboratorio: a) 
Verificare periodicamente la funzionalità della 
strumentazione e segnalare per iscritto le 
criticità all’ufficio tecnico; b) Predisporre, in 
collaborazione con i docenti della disciplina, un 
quadro orario per l’utilizzo del laboratorio da 
parte delle classi; c) Vigilare sul corretto utilizzo 
delle attrezzature; d) Predisporre, a conclusione 
dell’anno scolastico, una dettagliata relazione 
scritta sullo stato del laboratorio e sugli 
eventuali interventi e acquisti di materiale di cui 
necessita. Suddetta relazione deve essere 
consegnata al responsabile dell’ufficio tecnico 
entro e non oltre il 15 giugno 2023.

17

182IIS POLO TECNOLOGICO IND.ED ARTIG.AVANZ. - CZIS019007



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Animatore digitale

a) partecipa alle iniziative di formazione e 
aggiornamento promosse dal MI nell’ambito del 
PNSD; b) monitora la pubblicazione di avvisi e 
bandi con riferimento al PNSD; c) supporta i 
colleghi nell’utilizzo della strumentazione digitale 
per la didattica e l’organizzazione; d) supporta il 
DS nella gestione delle procedure di adesione 
alle iniziative di cui al punto b)

1

Team digitale

Il Team per la innovazione digitale lavora a 
supporto di tutte le componenti scolastiche per 
sostenere e diffondere la cultura del digitale. In 
particolare: a) partecipa alle iniziative di 
formazione e aggiornamento promosse dal MI 
nell’ambito del PNSD; b) monitora la 
pubblicazione di avvisi e bandi con riferimento al 
PNSD; c) supporta i colleghi nell’utilizzo della 
strumentazione digitale per la didattica e 
l’organizzazione; d) supporta il DS nella gestione 
delle procedure di adesione alle iniziative di cui 
al punto b)

5

GLI (gruppo di lavoro per 
l'inclusione)

Compiti del GLI: a) Supportare il Collegio dei 
Docenti nella definizione e realizzazione del 
Piano Annuale per l’Inclusione; b) Supportare i 
docenti dei consigli di classe nell’attuazione dei 
Piani educativi Individualizzati.

3

il dirigente scolastico: assicura la gestione 
unitaria dell’istituzione; ha la legale 
rappresentanza dell’istituzione diretta; è 
responsabile della gestione delle risorse 
finanziarie e strumentali e dei risultati del 
servizio; ha poteri, nel rispetto delle competenze 
degli organi collegiali, di direzione, di 
coordinamento e di valorizzazione delle risorse 
umane; organizza l’attività scolastica secondo 

Dirigente Scolastico 1
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criteri di efficienza e di efficacia formative; è 
titolare delle relazioni sindacali.

commissione 
orientamento

Compiti della Commissione: a) Progettare 
iniziative di orientamento in entrata per le classi 
prime e in uscita per le classi quinte; b) 
Coordinare e partecipare alla realizzazione degli 
interventi di cui al punto a); c) Partecipare alle 
riunioni organizzate dal Dirigente sulla tematica.

12

referente covid

Compiti del referente: a) In presenza di un caso 
accertato, provvedere alla distribuzione delle 
mascherine fornite dal DSGA, coordinandosi con 
i collaboratori scolastici in servizio nel plesso; b) 
Informare il Ds del suddetto caso e, qualora le 
indicazioni ministeriali o dell’IIS lo prevedessero 
in futuro, comunicare il nominativo e quello de i 
contatti stretti al Dipartimento di Protezione e 
Prevenzione dell’ASP; c) Provvedere alla 
distribuzione di flaconi di sostanze idroalcoliche, 
fornite dal DSGA e coordinandosi con i 
collaboratori scolastici; d) Vigilare sul rispetto del 
Regolamento covid deliberato dal Consiglio di 
Istituto in data 06/09/2022; e) Supportare il Ds 
nella gestione dei monitoraggi sulla piattaforma 
SIDI.

2

Ai fini dello svolgimento dell’incarico il Prof. Di 
Benedetto è tenuto a: a) Coordinarsi con gli uffici 
di segreteria per ricevere la comunicazione 
quotidiana dei docenti assenti o dei docenti che 
hanno richiesto ed ottenuto dal DS un permesso 
orario di max due ore; b) Predisporre un quadro 
giornaliero delle sostituzioni del personale 
assente a vario titolo, e che tenga conto dei 
criteri per la sostituzione dei docenti assenti 
deliberati dal Collegio dei docenti nella seduta 

commissione per la 
gestione dei permessi e 
delle sostituzioni del 
personale docente 
assente

2
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del 09/09/2022; c) Far pervenire 
tempestivamente ai docenti individuati il 
documento di cui al punto b); d) Coordinarsi con 
il docente referente di plesso per la gestione del 
registro dei permessi; e) Segnalare al Dirigente 
eventuali criticità nella comunicazione delle 
assenze da parte dei docenti, secondo quanto 
deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta 
del 02/09/2022; f) Presentare al Dirigente un 
report periodico sulle assenze;

commissione per 
l'organizzazione e la 
didattica dell'indirizzo 
professionale

incarico di componenti della Commissione 
d’istituto per l’organizzazione e la didattica 
dell’indirizzo professionale Compiti della 
Commissione: a) Predisporre, coordinandosi con 
il DS, un ventaglio di proposte finalizzate 
all’implementazione e ad un’efficace 
organizzazione dell’indirizzo professionale; b) 
Coordinare la realizzazione degli interventi di cui 
al punto a)

5

commissione elettorale

Compiti della Commissione: a) Predisporre tutti 
gli atti di competenza della Commissione per le 
elezioni degli organi collegiali di durata annuale 
e triennale; b) Verbalizzare le riunioni della 
Commissione.

2

commissione orario

Compiti della Commissione: a) Predisporre, 
coordinandosi con il DS, l’orario provvisorio e 
definitivo delle classi e dei docenti, tenuto conto 
delle indicazioni fornite dal Collegio dei Docenti 
nella seduta del 09/09/2002; b) Monitorare 
l’efficacia dei quadri orari predisposti.

2

Compiti del docente coordinatore:  Presiedere 
le riunioni dei consigli di classe in assenza del 
Dirigente, e curarne la verbalizzazione in proprio 

coordinatore di classe 55
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o con l’ausilio di un segretario da lui stesso 
nominato di volta in volta; Garantire l’ordinato 
svolgimento delle riunioni, facilitando la 
partecipazione di tutte le componenti e 
assicurando la discussione e la deliberazione su 
tutti i punti posti all’ordine del giorno; 
Coordinare l’attività didattica del consiglio di 
classe, verificando in itinere e a fine anno 
scolastico il lavoro comune del consiglio; Curare 
il rapporto con le famiglie degli studenti, per 
quanto attiene aspetti generali e non specifici 
delle singole discipline; Curare lo svolgimento 
dei procedimenti disciplinari di competenza del 
cdc, nel rispetto del Regolamento approvato dal 
Consiglio d’Istituto; Verificare periodicamente lo 
stato di avanzamento dei Piani Educativi 
individualizzati e dei Piani didattici Personalizzati 
predisposti per gli alunni con Bisogni educativi 
speciali; Coordinare lo svolgimento di visite 
guidate e uscite didattiche, la partecipazione 
della classe ad attività extracurriculari, 
verificandone la corrispondenza quantitativa e 
qualitativa alla progettazione di classe, con il 
supporto delle figure individuate dal Collegio dei 
Docenti; Avvalendosi del supporto della 
segreteria didattica, verificare la regolarità della 
frequenza scolastica degli studenti, prendere 
contatti diretti con le famiglie in caso di 
anomalie, informare il Dirigente per i 
provvedimenti di competenza, qualora 
permanga una frequenza irregolare.

-- - incarico di Referente per il contrasto alla 
dispersione scolastica Compiti del Referente: a) 
Monitorare la frequenza scolastica degli studenti 
e, nei casi in cui si rilevano criticità, segnalare 

referenti 9

186IIS POLO TECNOLOGICO IND.ED ARTIG.AVANZ. - CZIS019007



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

tempestivamente al DS per gli adempimenti di 
competenza; b) Monitorare l’esito scolastico 
degli studenti a conclusione del primo 
quadrimestre e segnalare criticità al DS; c) 
Partecipare ad iniziative di formazione e 
aggiornamento organizzate dal MI o da Enti e 
Associazioni accreditate; d) Predisporre un piano 
di intervento per il contrasto alla dispersione nei 
diversi profili in cui si manifesta ( frequenza 
saltuaria, abbandoni, ripetenze) . incarico di 
Referente per la comunicazione istituzionale 
Compiti del Referente: a) Curare la 
pubblicazione di articoli sulla stampa locale circa 
gli eventi e le iniziative promosse dall’istituzione 
scolastica; b) Vigilare sul rispetto dell’immagine 
della scuola all’esterno attraverso le modalità 
che si riterranno opportune; c) Concordare con il 
DS gli interventi di cui al punto a) incarico di 
Referente d‘istituto per le attività inerenti le 
certificazioni in ambito informatico. Compiti del 
Referente: a) Organizzare corsi per gli studenti 
finalizzati al conseguimento di certificazioni in 
ambito informatico, in collaborazione con i 
docenti incaricati di svolgere il percorso 
formativo; b) Mantenere i contatti con gli enti 
certificatori e organizzare le sedute di esame; c) 
Raccordarsi con il Ds per tutte le attività inerenti 
i punti a) e b). incarico di Referente d‘istituto per 
le attività di “internalizzazione” Compiti del 
Referente: a) Monitorare la pubblicazione di 
avvisi e bandi per progetti inerenti attività di 
studio e approfondimento di studenti e/o 
docenti all’estero; b) Supportare il DS nella 
predisposizione della documentazione per 
l’adesione alle iniziative di cui al punto a) c) 
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Coordinare l’eventuale partecipazione dei 
docenti e degli studenti alle iniziative e progetti 
di cui al punto a) e valutarne l’efficacia 
utilizzando strumenti che si riterranno congrui 
allo scopo ( questionari anonimi, interviste, etc) 
incarico di Referente per progetti PON e progetti 
finanziati con risorse provenienti dal MI o da altri 
Enti, con esclusione di quelli a valere sul Fondo 
di istituto Compiti del Referente : a) Monitorare 
la pubblicazione di avvisi per progetti o di avvisi 
per erogazione risorse finanziarie per la 
didattica e l’organizzazione; b) Informare il Ds e i 
consigli di classe sui risultati di cui al punto a) c) 
Supportare il DS nella predisposizione delle 
istanze di candidatura, nelle progettazioni e 
nella gestione delle piattaforme; d) Supportare il 
DSGA e il personale di segreteria per la gestione 
contabile dei finanziamenti eventualmente 
erogati a favore della scuola per le attività di cui 
al punto a); incarico di Referente d‘istituto per le 
attività di robotica Compiti del Referente: a) 
Organizzare corsi per gli studenti finalizzati al 
conseguimento di abilità e competenze nella 
materia oggetto dell’incarico; b) Coordinare e 
vigilare sull’utilizzo della strumentazione da 
parte delle singole classi; c) Vigilare sul corretto 
funzionamento della strumentazione; d) 
Mantenere i contatti con gli enti certificatori 
qualora si volesse far partecipare gli studenti ad 
esami finalizzati ad ottenere qualifiche e 
patentini; e) Raccordarsi con il Ds per tutte le 
attività inerenti i punti a)e d) f) Vigilare sul 
corretto funzionamento della strumentazione; 
incarico di Referente per la rete informatica 
d’istituto. Compiti del Referente: a) Vigilare sul 
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corretto funzionamento della rete scolastica 
d’istituto; b) Intervenire per il superamento delle 
criticità rilevate o, nei casi più complessi, 
segnalare al Ds per i provvedimenti di 
competenza; incarico di Referente d‘istituto per 
le attività di robotica Compiti del Referente: a) 
Organizzare corsi per gli studenti finalizzati al 
conseguimento di abilità e competenze nella 
materia oggetto dell’incarico; b) Coordinare e 
vigilare su utilizzo della strumentazione da parte 
delle singole classi; c) Vigilare sul corretto 
funzionamento della strumentazione; d) 
Mantenere i contatti con gli enti certificatori 
qualora si volesse far partecipare gli studenti ad 
esami finalizzati ad ottenere qualifiche e 
patentini; e) Raccordarsi con il Ds per tutte le 
attività inerenti i punti a)e d) f) Vigilare sul 
corretto funzionamento della strumentazione; 
incarico di Referente d‘istituto per le attività 
inerenti le certificazioni in ambito linguistico ( 
lingua inglese) Compiti del Referente: a) 
Organizzare corsi per gli studenti finalizzati al 
conseguimento di certificazioni in ambito 
linguistico, in collaborazione con i docenti 
incaricati di svolgere il percorso formativo; b) 
Mantenere i contatti con gli enti certificatori e 
organizzare le sedute di esame; c) Raccordarsi 
con il Ds per tutte le attività inerenti i punti a) e 
b).

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A026 - MATEMATICA

Attività di supporto nell'accoglienza e 
nell'orientamento; sostituzione docenti assenti; 
attività di recupero e potenziamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

A037 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI 
TECNOLOGIE E TECNICHE 
DI RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA

Due unità fanno parte dello Staff dirigenziale: -la 
prima è Secondo collaboratore; coordina le 
relazioni esterne con reti di scuole; collabora con 
il DS nelle scelte oranizzative e didattiche; cura i 
rapporti con il corso serale; coordina le attività di 
orientamento in entrata e in uscita. -l'altra unità 
collabora nel supporto organizzativo e 
amministrativo; coordina e monitora il lavoro 
svolto dai docenti affidatari di funzione 
strumentale; coordina la gestione delle uscite 
anticipate e ritardi degli alunni; collabora con gli 
uffici amministrativi nell'organizzazione di uscite 
didattiche e/o viaggi d'istruzione. La terza unità 
collabora nella sostituzione docenti assenti, 
nell'orientamento e accoglienza, nelle attività di 
progettazione attività PON.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

3

Attività di sostituzione docenti assenti; supporto 
nell'accoglienza e nell'orientamento; attività di 
recupero e potenziamento.

A042 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
MECCANICHE

1
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-AZIENDALI

-Una unità è componente dello Staff dirigenziale: 
organizzazione gruppi di lavoro per scambi 
culturali e progettazione inerente Fondi 
strutturali; coordina l'attività INVALSI. - L'altra 
unità è impegnata nell'attività di sostituzione 
docenti assenti e supporto nelle attività di 
orientamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

2

- Una unità è componente dello Staff 
dirigenziale: collabora nell'ordinaria 
amministrazione, nella cura del miglioramento, 
nell'organizzazione della gestione del 
ricevimento genitori; collabora nella 
predisposizione delle circolari; coordina gli atti 
legali dell'Istituto. - L'altra unità collabora 
nell'organizzazione delle attività relative 
all'orientamento in entrata e in uscita, 
nell'accoglienza degli alunni; effettua attività di 
recupero e potenziamento; provvede alla 
sostituzione dei docenti assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-ECONOMICHE

2
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Potenziamento•
Organizzazione•

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

Sostituzione docenti assenti; attività di recupero 
e potenziamento nella disciplina; supporto 
nell'orientamento scolastico.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II GRADO 
(INGLESE)

Attività di sostituzione docenti assenti; collabora 
nelle attività di orientamento e accoglienza; 
attività di recupero.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ADSS - SOSTEGNO

Attività di sostituzione docenti assenti; supporto 
all'orientamento scolastico.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

B015 - LABORATORI DI 
SCIENZE E TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

Attività di sostituzione docenti assenti; coadiuva 
le attività laboratoriali inerenti la disciplina.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Organizza autonomamente l’attività del personale ATA 
nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di 
natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, 
quando necessario. Svolge con autonomia operativa e 
responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni 
mobili. Membro della Giunta esecutiva. compiti specifici: 
Predisporre le schede illustrative finanziarie (c.d. MODELLI B) 
per ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma 
annuale (art. 5 comma 5); Collaborare con il Dirigente scolastico 
per la predisposizione del Programma annuale (art. 5 comma 8); 
Redigere, insieme al Dirigente scolastico, la relazione per le 
verifiche al Programma annuale in sede di verifica e 
assestamento annuale (art. 10 comma 2); aggiornare le schede 
finanziarie (art.11 comma 2); Accertare le entrate, verificandone 
la documentazione, e firmare le reversali d’incasso insieme al 
Dirigente (art.12, comma1, e art.14); registrare le spese, assunte 
precedentemente dal Dirigente scolastico, liquida le spese e 
firma i mandati di pagamento insieme al Dirigente (art.15-16-
17); utilizzare la carta di credito, previa autorizzazione del 
Dirigente scolastico, e riscontra i pagamento così eseguiti 
(art.19); Gestire il fondo economale delle minute spese (art. 21 
comma 4) Predisporre il conto consuntivo (art. 23 comma 1); 
Curare l’amministrazione dei convitti annessi alle scuole (art. 27 

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi
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comma 2); È consegnatario dei beni mobili, tiene gli inventari 
(art. 30-31-32-33-35); È responsabile della tenuta della 
contabilità, delle necessarie registrazioni e degli adempimenti 
fiscali (art. 40 comma 4); Svolgere attività istruttoria nell’ambito 
dell’attività negoziale di competenza del Dirigente, il quale può 
anche delegargli singole attività negoziali (art.44); Custodire il 
registro dei verbali dei revisori dei conti (art.53 comma 1).

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online https://www.polotecnologico.edu.it/servizi-online/registro-elettronico.html  
Monitoraggio assenze con messagistica  
Modulistica da sito scolastico  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: A.S. 2022- 2023 Protocollo di 
intesa con le SCUOLA SECONDARIA di I grado

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Svolgimento di attività didattiche nell'ambito dell'orientamento e della continuità educativo/didattica 

Denominazione della rete: Convenzione con Enti Locali

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•
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Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Attività didattiche svolte dagli studenti dell'Istituto in collaborazione con i tecnici e con il personale 
degli Enti Locali inerenti: sicurezza sul posto di lavoro, rigenerazione del patrimonio immobiliare, 
attività di informazione su specifici temi sull'educazione alla salute.  

Denominazione della rete: Convenzioni con Enti/Privati 
sull'ASL

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Soggetti Coinvolti
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Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Attività di ASL presso studi professionali, aziende, Enti locali.  

Denominazione della rete: a.s. 2022-2023 - convenzione 
con Centro Riabilitazione

Azioni realizzate/da realizzare collaborazione•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

collaborazione
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Approfondimento:

La convenzione con Centro Riabilitazione "Progetto Sud" e associazione "Mago Merlino" prevede la 
predisposizione, attuazione , verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione 
individualizzati, nonché in forme d'integrazione tra attività scolastiche e attività integrative 
extrascolastiche 

Denominazione della rete: a.s. 2022- 2023 - collaborazione 
con ITS "fondazione CADMO ITS ICT"

Azioni realizzate/da realizzare COLLABORAZIONE•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

collaborazione
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Language Challenges for 
Teachers A/S 2022-2023

n.1 corso di lingua inglese rivolto ai Docenti del Polo Tecnologico.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari tutti i docenti interessati

Modalità di lavoro lezioni specifiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: L’ARTE DELLA VOCE – usare 
la voce per la professione

Il progetto consiste in una serie di lezioni pratiche sulle tecniche della voce e dell’uso corretto della 
stessa, con l’apprendimento della dizione e dell’articolazione standard dell’italiano. L’insegnamento 
delle principali tecniche vocali verterà su respirazione diaframmatica, vocalità, dizione, articolazione. 
Ogni lezione prevede una parte teorica e una serie di esercizi pratici, per un uso consapevole e sano 
del proprio organo vocale. L’obiettivo del progetto è quello di far acquisire competenze tecniche e 
teoriche concrete ed immediatamente spendibili nel campo della professione docente, indicate per 
ogni tipologia di docente. Obiettivi : a) potenziamento delle competenze linguistiche nella lingua 
madre; b) utilizzo di metodologie laboratoriali in un ambiente di apprendimento innovativo; c) 
valorizzazione delle competenze personali del docente, in un lavoro di confronto e condivisione con 
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la scuola e gli studenti.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari tutti i docenti interessati

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: L’insegnante tecnologico

Negli ultimi anni le tecnologie sono entrate nell'aula scolastica trasformando profondamente la 
tradizionale concezione della didattica, offrendo possibilità molto più articolate e sofisticate, 
arricchendo il processo educativo stesso, supportando l'insegnante e apportando modifiche, talvolta 
sostanziali, al processo di insegnamento-apprendimento. Il corso si propone di fornire le 
competenze specifiche per promuovere lo sviluppo di ambienti digitali che vedano sempre di più 
protagonisti gli alunni. Tali competenze hanno lo scopo di consentire ai docenti di scegliere 
consapevolmente e utilizzare correttamente le nuove tecnologie, realizzare contesti di 
apprendimento digitali che stimolino la partecipazione attiva e facilitino i vari stili di apprendimento. 
Partendo dal Piano Digitale della scuola, verranno analizzate le peculiarità delle risorse didattiche, 
ipermedia e modalità di apprendimento collaborativo in rete, utilizzando Internet come strumento di 
comunicazione e formazione.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari docenti sostegno

Modalità di lavoro Laboratori•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

Le scelte di formazione contenute nel Piano dell’offerta formativa dell’Istituto sono quelle proposte 
dalle Linee di indirizzo del Dirigente Scolastico e fanno riferimento alle priorità scaturite nel RAV e, 
quindi, alle ricadute sulla preparazione degli studenti.   

 

Tenuto conto delle priorità del Piano di Miglioramento e delle esigenze formative della scuola, le 
priorità di formazione per i docenti sono riferite alle tematiche comuni relative alla didattica 
laboratoriale, alla valutazione per competenze, all’uso di strumenti digitali per la didattica e per una 
didattica inclusiva, ai problemi di sicurezza sul posto di lavoro e agli interventi di primo soccorso, alle 
tecniche di relazione.
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Piano di formazione del personale ATA

Sicurezza sul luogo di lavoro

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

La dematerializzazione dei processi amministrativi

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
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Per la formazione del personale ATA si punterà su competenze informatiche avanzate, adeguando 
quelle già possedute a quanto necessario per l’applicazione del Codice dell’Amministrazione Digitale, 
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s. m. e i.
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