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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

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 un buon numero di allievi, appartenenti a tutte le classi sociali 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 e delle professioni. 

 

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 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 
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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:

-             popolazione “giovane” e dinamica, disponibile ad apprendere, ad acquisire 
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;

 

-          stabilità demografica nel comune di Lamezia Terme nel lungo periodo ed incremento 
demografico nei comuni di collina litoranea – popolazione attuale = 103.388 abitanti, 
per un totale di circa 39.000 famiglie;

 

-   mercato del lavoro maggiormente dinamico rispetto al contesto provinciale e regionale 
– tasso di disoccupazione attuale 23,73%; i risultati non tengono conto del periodo di 
crisi internazionale;

 

-          presenza di manodopera straniera – popolazione straniera = 3.014 abitanti;

 

-     presenza di produzioni agroalimentari di qualità, soprattutto vino e olio e di piccole 
imprese legate alle produzioni tipiche locali;

 

-          forte sviluppo delle attività commerciali e terziarie, in particolare di servizio alla 
produzione e di servizi sociali e alla persona;
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-          buon posizionamento logistico del territorio, con la presenza di centri e strutture di 
servizio (tra cui aeroporto, autostrada, ferrovie);

 

-          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;

 

-      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 
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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 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 
curriculare, utilizzando le quote di flessibilità, o extra curriculare, 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.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 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
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Telefono 096822728

Email CZIS019007@istruzione.it

Pec CZIS019007@pec.istruzione.it

 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

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
ARTIGIANATO - TRIENNIO•
APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E 
CIV.LI - OPZIONE

•

MANUTENZIONE DEI MEZZI DI 
TRASPORTO - OPZIONE

•

Totale Alunni 69

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 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 477

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 POLO TECNOLOGICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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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 378

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 ITG LAMEZIA TERME SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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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

•

Approfondimento

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 2019/2020, 2020/2021 e 
2021/2022 viene creato nell' a.s. 2018/19, anno in cui avviene l'accorpamento degli 
Istituti ex I.T.G ed ex I.I.S. "L. da Vinci".

Il piano di indirizzo dell'attuale Dirigenza:

L’atto di indirizzo tiene conto della realtà scolastica in termini di risorse umane e 
materiali e del patrimonio di esperienze professionali che hanno contribuito a 
rendere il Polo Tecnologico scuola presente sul territorio e punto di riferimento per la 
ricchezza dell’offerta formativa e la specializzazione degli indirizzi e delle 
strumentazioni. Si intende valorizzare la tradizione educativa e formativa degli Istituti 
che hanno formato il Polo Tecnologico e promuovere valori condivisi che orientino i 
processi verso il successo formativo, inteso come obiettivo di crescita personale per 
gli studenti e risorsa per tutta la comunità.  

PRIORITA’ E OBIETTIVI  Consolidare e potenziare le pratiche di inclusione con 
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica attraverso una politica della 
qualità, differenziazione e personalizzazione dell’offerta formativa;  Favorire il 
superamento del digital divide, promuovendo l’acquisizione negli studenti delle 
competenze sia in caso di nuovo ricorso alla didattica a distanza sia per un uso 
consapevole del pc e delle piattaforme didattiche;  Valorizzare le eccellenze e 
promuovere lo sviluppo del pensiero critico;  Potenziare le competenze di base 
matematico-logiche e scientifiche;  Potenziare le competenze linguistiche (lingua 
madre e lingua straniera;  Favorire le metodologie laboratoriali e lo sviluppo delle 
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competenze digitali predisponendo ambienti di apprendimento innovativi, adatti alle 
attività di apprendimento cooperativo e alla promozione del senso di responsabilità e 
collaborazione  Realizzare un curricolo per competenze di “Educazione civica” con 
percorsi educativi e progetti di istituto che prestino attenzione particolare alla 
cittadinanza attiva, alla pratica di vita democratica, all'avvicinamento degli alunni alle 
istituzioni, alla sensibilizzazione ai problemi dell'ambiente, alle tematiche di rilevanza 
sociale, al rispetto dell'altro, alla responsabilità nell'uso dei social network   Utilizzare 
il "voto di condotta" come strumento di valutazione delle competenze di civismo   
Progettare percorsi didattici centrati sulla conoscenza di sé che tendano al traguardo 
dell'autoconsapevolezza degli alunni e li orientino nella progressiva costruzione di un 
loro "progetto di vita"  Educare alle pari opportunità, prevenzione della violenza di 
genere;  Adottare strumenti organizzativi e tecnologici per la trasparenza, 
condivisione di dati, scambio di informazioni e dematerializzazione.   Valorizzare il 
lavoro del personale docente per favorire l’impegno, la motivazione e la crescita 
professionale in un costante lavoro di confronto, condivisione e 
responsabilizzazione  

Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare gli indirizzi del DS e le priorità del RAV, il 
piano di miglioramento (riferito al RAV) e la rendicontazione sociale e la pubblicazione 
e diffusione dei risultati raggiunti.    

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 29

Chimica 2

Disegno 1

Elettronica 2

Elettrotecnica 2

Fisica 1

Informatica 5

Lingue 1
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Meccanico 1

Multimediale 1

COSTRUZIONI 1

TOPOGRAFIA 1

MICROBIOLOGIA 1

MECCATRONICA 1

CONTROLLO QUALITA' 1

TECNOLOGIE SISTEMI ELETTRICI ED 
ELETTRONICI

2

SISTEMI 1

OFFICINA SALDATURA 1

GRAFICA 1

TSEE (ex TDP) 2

ROBOTICA 1

Laboratorio Energie Rinnovabili 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 2

 

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 3

 

Servizi Scuolabus

Bar interno alla scuola

 

Attrezzature PC e Tablet presenti nei Laboratori 161
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multimediali

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

26

Totale Notebook 187

 

Approfondimento

Sono disponibili nei laboratori: 161 personal computer e 187 notebook

54 AULE SONO DOTATE DI LIM

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

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 
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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

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

114
41

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

In relazione ai punti di forza del territorio lametino, dei punti di debolezza e delle 
opportunità offerte dal territorio, declinati nell'analisi del contesto, emergono le 
esigenze formative dell'utenza di riferimento, anch'esse presenti nella prima parte 
del PTOF e che, di seguito, si riportano:

1)innalzare il successo formativo e l’orientamento, per una scelta di vita consapevole 
relativa alla prosecuzione degli studi universitari o all’inserimento nel mondo del 
lavoro e delle professioni;

2) i ndividuare specifiche competenze nell’area di indirizzo riferite al mercato del 
lavoro locale e globale, anche attraverso la scelta di attività opzionali aggiuntive in 
orario curriculare, utilizzando le quote di flessibilità, o extra curriculare, da inserire 
nel curricolo dello studente;

3) 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.

La mission della scuola è incentrata su "una scuola per tutti e per ciascuno", che 
sviluppa, valorizza le risorse umane, integra e include, promuove una didattica per 
competenze e favorisce scelte strategiche in accordo con le esigenze del territorio, 
che dà reali prospettive per il futuro, la cui organizzazione  è pienamente delineata, 
come pure le azioni svolte.   

Le priorità individuate si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge di 
realizzare nel lungo periodo, ovvero nel triennio, attraverso l'azione di 
miglioramento, rispondono all'implementazione di un modello organizzativo che 
trova quali suoi qualificanti criteri: la collaborazione allargata ad accogliere le 
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istanze e le risorse del territorio; una valorizzazione dello scambio, del confronto e 
della condivisione all'interno della scuola ed in rapporto al contesto esterno di 
riferimento; una incentivazione della professionalità docente nel contesto di una 
dimensione operativa e funzionale. Il tutto finalizzato ad ottenere un modello di 
scuola inclusiva, integrante, aderente alle istanze e alle opportunità offerte dal 
territorio, per una didattica motivazionale, radicata nell'esperienza dei discenti.   

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Intervenire affinché venga riconosciuto e promosso lo stile cognitivo di ciascun 
alunno, al fine di garantirne il successo scolastico.
Traguardi
Confermare l'omogeneità delle classi, potenziare i livelli di abilità, conoscenze e 
competenze adeguandoli alle medie regionali e nazionali.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Rendere omogeneo il rendimento scolastico in ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE 
tra classi parallele.
Traguardi
Colmare le disparità tra alunni più motivati e meno motivati allo studio.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Ridurre l’abbandono, la dispersione scolastica e l’insuccesso formativo, favoriti 
anche dall’assenza di stimoli socio-culturali sul territorio.
Traguardi
Una scuola fondata su una rinnovata nozione di bene pubblico e di solidarietà, in 
luogo della competizione individuale basata sul mercato, con pieno riconoscimento 
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della professionalità degli insegnanti, rispettata e sostenuta dalle politiche; culture e 
processi del fare scuola che riflettono modelli di democrazia deliberativa dove i 
differenti poteri sono riconosciuti, sono abbandonate forme di dogmatismo e si sia 
aperti al rispetto, al dialogo, e all’analisi.

Risultati A Distanza

Priorità
Sfruttare le opportunità del territorio, quali l'Aeroporto Internazionale di Lamezia 
Terme, le aziende del settore chimico, industriale, grafico-pubblicitario, meccanico, 
delle costruzioni.
Traguardi
Acquisire competenze specifiche che consentano agli alunni di proseguire negli studi 
universitari o nel mondo del lavoro.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Si indicano di seguito gli ulteriori obiettivi formativi prioritari che si intendono 
perseguire tra quelli che la Legge n. 107/2015, all’art. 1, comma 7,  propone alle 
scuole, in coerenza con le priorità definite nel RAV dell'Istituto. Le stesse sono  già 
indicate nell’Atto di Indirizzo del Dirigente scolastico per il triennio di riferimento 
2018/2021.

   
1.     Garantire il successo formativo; 
   
2.     Migliorare la qualità della formazione linguistica e tecnico scientifica 
attraverso attività di recupero e di potenziamento nelle varie forme, per 
favorire il successo formativo degli studenti in difficoltà diminuendo il 
divario negli esiti scolastici; 
   
3.  Riduzione del gap degli esiti delle prove standardizzate tra classi parallele in relazione 
ai parametri

 relativi all’indice ESCS più realistici;  
 

4.    Ridurre l'abbandono e l'insuccesso formativo, favoriti dalla mancanza di 
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stimoli socio culturali presenti sul territorio;

                5.       Garantire l’introduzione, nel mondo del lavoro, in maniera consapevole 
e conforme alle attitudini di  tutti e di ciascuno, valorizzando l'imprenditorialità;

 
6.       Garantire la prosecuzione degli studi universitari.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) 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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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

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

5 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) 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, 
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dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 INNOVAZIONE E SPERIMENTAZIONE DELLA DIDATTICA E MONITORAGGIO  
Descrizione Percorso

Attivare iniziative formative inerenti l'arricchimento del curricolo d'Istituto, 
riguardanti  la valutazione formativa e la creazione di UDA, nell'ottica della 
pèromozione di strategie didattiche innovative. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Curricolo, progettazione e valutazione - Potenziare la 
sperimentazione e l’innovazione didattica nonché la valorizzazione delle 
buone pratiche. - Migliorare e incrementare la sistematicità nel 
monitoraggio a livello di istituzione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Intervenire affinché venga riconosciuto e promosso lo stile 
cognitivo di ciascun alunno, al fine di garantirne il successo 
scolastico.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
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"Obiettivo:" 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.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Intervenire affinché venga riconosciuto e promosso lo stile 
cognitivo di ciascun alunno, al fine di garantirne il successo 
scolastico.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane -Attivare un 
processo di formazione specifica per una didattica innovativa e per 
potenziare la condivisione del sistema di autovalutazione e 
miglioramento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Rendere omogeneo il rendimento scolastico in ITALIANO, 
MATEMATICA E INGLESE tra classi parallele.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Collegare la didattica agli stili di apprendimento individuali 
attraverso l'utilizzo del territorio come laboratorio permanente.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Intervenire affinché venga riconosciuto e promosso lo stile 
cognitivo di ciascun alunno, al fine di garantirne il successo 
scolastico.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Sfruttare le opportunità del territorio, quali l'Aeroporto 
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Internazionale di Lamezia Terme, le aziende del settore chimico, 
industriale, grafico-pubblicitario, meccanico, delle costruzioni.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INNOVAZIONE E SPERIMENTAZIONE DELLA 
DIDATTICA E MONITORAGGIO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Responsabile

Il Dirigente scolastico, Dott.ssa Patrizia Costanzo

Risultati Attesi

 A BREVE TERMINE

Incentivare il successo 
scolastico     degli alunni. 
Didattica individualizzata.

 A LUNGO TERMINE

L’azione sistematica sulle scelte 
 educative dell’istituto 
uniformerà l’offerta formativa 
nell’ottica dell’inclusività e 
dell’integrazione, valorizzerà le 
potenzialità di ogni alunno ( 
“scuola di tutti e di ciascuno”) e 
nel contempo, le eccellenze.

 

 FORMAZIONE SPECIFICA PER I DOCENTI  
Descrizione Percorso

L'attività prevede l'organizzazione di corsi di aggiornamento volti a sostenere e valorizzare figure e 

attività di raccordo tra gli ordini di scuola, nonchè a migliorare le metodologie didattiche 

favorendo l'innovazione.  

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" 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.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Intervenire affinché venga riconosciuto e promosso lo stile 
cognitivo di ciascun alunno, al fine di garantirne il successo 
scolastico.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane -Attivare un 
processo di formazione specifica per una didattica innovativa e per 
potenziare la condivisione del sistema di autovalutazione e 
miglioramento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Rendere omogeneo il rendimento scolastico in ITALIANO, 
MATEMATICA E INGLESE tra classi parallele.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE SPECIFICA PER I DOCENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Responsabile

Il Dirigente scolastico, Dott.ssa Patrizia Costanzo

Risultati Attesi
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A MEDIO TERMINE 

Migliorare il clima relazionale, 
team building e team working. 
Confronto costruttivo

 A LUNGO TERMINE

Condivisione di buone pratiche 
per il miglioramento del sistema 
di monitoraggio e 
autovalutazione.

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Obiettivo di processo - Curricolo, progettazione e valutazione

“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;

d. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
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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.

 

Obiettivo di processo - Curricolo, progettazione e 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.

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;

26



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IIS POLO TECNOLOGICO IND.ED ARTIG.AVANZ.

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.

 

  Obiettivo di processo - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

“Attivare un processo di formazione specifica per una didattica innovativa e per 
potenziare la condivisione del sistema di autovalutazione e miglioramento”

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 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;
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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.

  

Obiettivo di processo – Ambiente di apprendimento

"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 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;
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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.

 Obiettivo di processo – Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

“Collegare la didattica agli stili di apprendimento individuali attraverso l'utilizzo 
del territorio come laboratorio permanente”

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’apprendimento in situazione. Soprattutto nell’ambito delle materie 
tecniche la possibilità di osservare la realtà permette a tutti gli alunni di capire il 
problema e non solo immaginarlo attraverso il racconto del docente. L’utilizzo 
sistematico del territorio come laboratorio permanente permette a ciascuno di 
farsi delle domande e cercare delle risposte che in un secondo tempo il docente 
potrà organizzare e rettificare per garantire significatività, permette di suscitare 
quella curiosità fondamentale per stimolare l’apprendimento, lo studio e 
l’approfondimento, per riattivare e utilizzare quanto già scoperto per la soluzione 
dei nuovi problemi, per innalzare l’asticella dei saperi, per capire il vero significato 
del problema reale e la metodologia della sua risoluzione. E’ un impianto 
metodologico che diventerà pian piano un nuovo stile di apprendimento per un 
corretto approccio al lavoro, allo studio universitario, alla vita.   

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;

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

o. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni;
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Connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle Avanguardie Educative

1.Trasformare il modello trasmissivo della scuola

5.Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza

 

 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;

d. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica

h. sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
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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 parziali e finali ottenuti.

L'obiettivo permette di potenziare l'utilizzo di metodologie didattiche innovative 
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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 tecnologica, per garantire una continua attualizzazione delle 
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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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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

POLO TECNOLOGICO CZRI01901V

 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- 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 
una 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 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.  
- 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.  

A. 
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- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.  
- utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche.  
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 
manutenzione.  
- 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.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli impianti .  
- garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte, 
collaborando alla fase di collaudo e installazione .  
- gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 
offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.

APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - OPZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- 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 
una 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.  

B. 
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- 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 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.  
- 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:

di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici 
industriali e civili.  
- utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.  
- 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.  
- 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.  
- garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte di apparati e impianti industriali e 
civili, 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.  
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.
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MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - OPZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- 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 
una 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 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.  
- 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:

di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al mezzo di 
trasporto.  
- utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.  
- seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta 
funzionalità del mezzo di trasporto e delle relative parti, oggetto di interventi di 
manutenzione nel contesto d'uso.  
- 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.  

C. 
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- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli impianti relativi al mezzo di trasporto.  
- 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.  
- agire nel sistema della qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse 
tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle 
richieste.  
L'opzione "Manutenzione 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.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

POLO TECNOLOGICO CZTL01901X

ITG LAMEZIA TERME SERALE CZTL019519

 
BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI

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.  

A. 
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- 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:

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.

BIOTECNOLOGIE SANITARIEB. 
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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:

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.  
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- 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:

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.  

C. 

41



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IIS POLO TECNOLOGICO IND.ED ARTIG.AVANZ.

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.  
- 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 AEREO - OPZIONE

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:

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
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

POLO TECNOLOGICO CZTF01901Q

 
GRAFICA E COMUNICAZIONE

Competenze comuni:

A. 
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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:

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.  
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- 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:

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:

di indirizzo  
- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.  

B. 

45



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IIS POLO TECNOLOGICO IND.ED ARTIG.AVANZ.

- 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 "Elettronica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e 
gestione di sistemi e circuiti elettronici.

ELETTROTECNICA

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 

C. 
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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:

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:

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 

D. 
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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:

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  
- 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:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

E. 
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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:

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 
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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.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

POLO TECNOLOGICO CZRI01901V  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - 
OPZIONE

QO MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - OPZIONE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

0 0 4 3 3

TECNOLOGIE ELETTRICO- 0 0 5 4 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ELETTRONICHE E APPLICAZIONI

TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI

0 0 5 5 4

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE DEI 
MEZZI DI TRASPORTO

0 0 3 5 7

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

POLO TECNOLOGICO CZRI01901V  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - 
OPZIONE

QO APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - OPZIONE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

0 0 4 3 3

TECNOLOGIE MECCANICHE E 0 0 5 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

APPLICAZIONI

TECNOLOGIE ELETTRICO - 
ELETTRONICHE, DELL'AUTOMAZIONE E 
APPLICAZIONI

0 0 5 5 3

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE 
DI APPARATI E IMPIANTI CIVILI E 
INDUSTRIALI

0 0 3 5 7

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

POLO TECNOLOGICO CZRI01901V  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

COPIA DI QO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IP14

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE INTEGRATE(CHIMICA) 1 1 0 0 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 1 1 0 0 0

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

6 6 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

3 3 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

POLO TECNOLOGICO CZRI01901V  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

QO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IP14 2018/20

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2

STORIA 1 1 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 4 4 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

6 6 0 0 0

TECNOLOGIE ELETTRICO-
ELETTRONICHE E APPLICAZIONI

0 0 4 4 3

TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI

0 0 4 4 3

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

4 4 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE E 
DI DIAGNOSTICA

0 0 4 4 5

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

POLO TECNOLOGICO CZTL01901X  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.

QO COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

POLO TECNOLOGICO CZTL01901X  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE

QO TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

POLO TECNOLOGICO CZTL01901X  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE

QO CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

POLO TECNOLOGICO CZTL01901X  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

COPIA DI QO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DISCIPLINA AUTONOMIA: DESIGN E 
RIQUALIFICAZIONE URBANA- 
BIOEDILIZIA/ DESIGN

0 0 2 2 2

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED 
ESTIMO

0 0 3 4 4

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 
DELL'AMBIENTE DI LAVORO

0 0 2 2 2

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E 
IMPIANTI

0 0 5 4 5

TOPOGRAFIA 0 0 4 4 4

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

POLO TECNOLOGICO CZTL01901X  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO - OPZIONE

QO CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO - OPZIONE CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

DIRITTO ED ECONOMIA 0 0 2 2 2

ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E 
AUTOMAZIONE

0 0 3 3 3

LOGISTICA 0 0 3 3 0

MECCANICA E MACCHINE 0 0 3 3 4

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE, 
STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL 
MEZZO AEREO

0 0 5 5 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

POLO TECNOLOGICO CZTL01901X  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI

COPIA DI QO BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E 
TECNOLOGIE DI CONTROLLO 
AMBIENTALE

0 0 6 6 6

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 0 0 4 4 4

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 0 0 4 4 4

FISICA AMBIENTALE 0 0 2 2 3

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

POLO TECNOLOGICO CZTL01901X  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: BIOTECNOLOGIE SANITARIE

COPIA DI QO BIOTECNOLOGIE SANITARIE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E 
TECNOLOGIE DI CONTROLLO 
SANITARIO

0 0 4 4 4

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 0 0 3 3 0

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 0 0 3 3 4

IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, 
PATOLOGIA

0 0 6 6 6

LEGISLAZIONE SANITARIA 0 0 0 0 3

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

POLO TECNOLOGICO CZTF01901Q  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE

QO ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

POLO TECNOLOGICO CZTF01901Q  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTROTECNICA

QO ELETTROTECNICA
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 0 0 7 6 6

SISTEMI AUTOMATICI 0 0 4 5 5

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

0 0 5 5 6

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

POLO TECNOLOGICO CZTF01901Q  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTRONICA

QO ELETTRONICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 0 0 0 0 3

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 0 0 7 6 6

SISTEMI AUTOMATICI 0 0 4 5 5

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

0 0 5 5 6

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

POLO TECNOLOGICO CZTF01901Q  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INFORMATICA

QO INFORMATICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

INFORMATICA 0 0 6 6 6

GESTIONE PROGETTO, 0 0 0 0 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA

SISTEMI E RETI 0 0 4 4 4

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI

0 0 3 3 4

TELECOMUNICAZIONI 0 0 3 3 0

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

POLO TECNOLOGICO CZTF01901Q  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE

QO INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TERRA E BIOLOGIA)

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

POLO TECNOLOGICO CZTF01901Q  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: GRAFICA E COMUNICAZIONE

QO GRAFICA E COMUNICAZIONE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 0 3 3

STORIA 2 2 0 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 4 4 0 0 3

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

LABORATORI TECNICI 0 0 0 6 6

PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 0 0 0 3 4

TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI 
PRODUZIONE

0 0 0 4 3

TEORIA DELLA COMUNICAZIONE 0 0 0 3 0

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI 
PROCESSI PRODUTTIVI

0 0 0 0 4

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 0 4 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1
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POLO TECNOLOGICO CZTF01901Q  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MECCANICA E MECCATRONICA

QO MECCANICA E MECCATRONICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TECNOLOGIA DELL'AUTO 0 0 0 2 2

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

DISEGNO, PROGETTAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE

0 0 3 4 5

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 0 0 4 4 4

SISTEMI E AUTOMAZIONE 0 0 4 3 3

TECNOLOGIE MECCANICHE DI 
PROCESSO E PRODOTTO

0 0 5 3 3

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

POLO TECNOLOGICO CZTF01901Q  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: GRAFICA E COMUNICAZIONE
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COPIA DI QO GRAFICA E COMUNICAZIONE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

MATEMATICA 4 4 0 0 3

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

LABORATORI TECNICI 0 0 6 6 6

PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 0 0 4 3 4

TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI 
PRODUZIONE

0 0 4 4 3

TEORIA DELLA COMUNICAZIONE 0 0 2 3 0

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI 
PROCESSI PRODUTTIVI

0 0 0 0 4

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

69



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IIS POLO TECNOLOGICO IND.ED ARTIG.AVANZ.

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

POLO TECNOLOGICO CZTF01901Q  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE

COPIA DI QO MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

POLO TECNOLOGICO CZTF01901Q  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MECCANICA E MECCATRONICA

COPIA DI QO MECCANICA E MECCATRONICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

DISEGNO, PROGETTAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE

0 0 3 4 5

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 0 0 4 4 4

SISTEMI E AUTOMAZIONE 0 0 4 3 3

TECNOLOGIE MECCANICHE DI 
PROCESSO E PRODOTTO

0 0 5 5 5

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 0 0 4 4 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

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

 

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA LEGGE 92/2019

 
 

INSEGNAMENTO TRASVERSALE

33 ORE/ANNO

 
PRINCIPI

EX ART.1 LEGGE 92/2019
 

1.  L'educazione   civica   contribuisce   a   formare   cittadini responsabili e 
attivi e a promuovere la  partecipazione  piena  e consapevole alla vita civica, 
culturale e  sociale  delle  comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei 

doveri.
2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni  scolastiche  la conoscenza  
della   Costituzione   italiana   e   delle   istituzioni dell'Unione europea per 
sostanziare, in particolare, la  condivisione e la promozione dei principi  di  

legalità,  cittadinanza  attiva  e digitale, sostenibilità  ambientale  e  diritto  alla  
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salute  e  al benessere della persona.
 

Ex Art. 3 LEGGE 92/2019
Vengono assunte a riferimento le seguenti tematiche:

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli 
organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale;  

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 

c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5;  
d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;  

e) educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 

agroalimentari;  
f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;  

g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni;  

h) formazione di base in materia di protezione civile.

Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono altresì 
promosse l’educazione stradale, l’educazione alla salute e al benessere, 
l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono 
finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli 
animali e della natura.

 

 
 

ALLEGATI:
Curricolo-EDUCAZIONE-CIVICA-Polo tecnologico as 20-21.pdf

Approfondimento
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ATTIVITA' OPZIONALE OBBLIGATORIA DELL'INDIRIZZO C.A.T. : BIOEDILIZIA, DESIGN E 
RIQUALIFICAZIONE URBANA.

- BIOEDILIZIA : CLASSE TERZA . N. 2 ORE SETTIMANALI

- DESIGN: CLASSE QUARTA . N. 2 ORE SETTIMANALI

- RIQUALIFICAZIONE URBANA: CLASSI QUINTE. N. 2 ORE SETTIMANALI..

 

ATTIVITA' OPZIONALE OBBLIGATORIA TAD Tecnologia dell'Auto

INDIRIZZO : MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA

ARTICOLAZIONE : MECCANICA E MECCATRONICA

Quarto anno : 2 h (1) /sett. x 33 settimane =66 (33) ore

Quinto anno : 2 h (1) /sett. x 33 settimane =66 (33) ore

La disciplina è introdotta a partire dal quarto anno in quanto nel terzo anno, inizio 
del secondo biennio, viene promossa l’acquisizione progressiva di quelle abilità e 
competenze professionali propedeutiche allo studio della tecnologia dell’auto.

La scelta di introdurre la nuova disciplina Tecnologia dell’auto permette di utilizzare 
al meglio le risorse presenti in Istituto e di corrispondere alle vocazioni del territorio 
e alle esigenze poste dall’innovazione tecnologica e dai fabbisogni espressi dal 
mondo del lavoro e delle professioni.

La disciplina nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre, in 
particolare, al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi 
all’indirizzo, espressi in termini di competenza:

Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla 
sicurezza;

•

Comprendere, interpretare e analizzare gli impianti a bordo veicolo;•
Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la 
corretta funzionalità del veicolo, e delle relative parti;

•

Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali •

74



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IIS POLO TECNOLOGICO IND.ED ARTIG.AVANZ.

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, eseguire le 
regolazioni dei sistemi e degli impianti relativi al veicolo.

•

CURRICOLO DI ISTITUTO

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

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

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:  promuovere il raccordo tra scuola e 
mondo del lavoro  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 
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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 
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. vedasi 
allegato
ALLEGATO: 
CURRICOLO 2020-2021 POLO RAMBALDI.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

PRINCIPI EX ART.1 LEGGE 92/2019 1. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini 
responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita 
civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 
2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della 
Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in 
particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e 
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digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona. Ex 
Art. 3 LEGGE 92/2019 Vengono assunte a riferimento le seguenti tematiche: a) 
Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 
internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; b) Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 
settembre 2015; c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni 
dell’articolo 5; d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del 
lavoro; e) educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari; f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; g) educazione al 
rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; h) 
formazione di base in materia di protezione civile. Nell’ambito dell’insegnamento 
trasversale dell’educazione civica sono altresì promosse l’educazione stradale, 
l’educazione alla salute e al benessere, l’educazione al volontariato e alla cittadinanza 
attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti 
delle persone, degli animali e della natura.
ALLEGATO: 
CURRICOLO-EDUCAZIONE-CIVICA-POLO TECNOLOGICO AS 20-21.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

vedasi allegato

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

I giovani, affinché possano essere in grado di affrontare i continui cambiamenti che 
negli ultimi decenni hanno interessato il mondo del lavoro, devono dotarsi di 
competenze trasversali. Le stesse (soft skills) rappresentano conoscenze, capacità e 
qualità personali caratterizzanti il modo di essere di ogni persona nello studio, sul 
lavoro e nella vita quotidiana e nei rapporti interpersonali, per questo motivo si 
chiamano "trasversali", perché non solo si riferiscono ad ambiti tecnici o a conoscenze 
specifiche di una materia di studio, ma chiamano in causa tutti quegli aspetti della 
personalità e della conoscenza che ognuno utilizza ogni giorno nei diversi contesti.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Nella recente nota ministeriale nr 1830 del 2017 " Orientamenti concernenti 
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l'elaborazione del PTOF"; e nelle nuove raccomandazione del Parlamento Europeo per 
l'apprendimento delle competenze chiave, del 22 Maggio 2018, si sottolinea come per 
costruire una scuola che sia strumento per la sostenibilità sociale, economico -
ambientale debbano essere previste iniziative concrete che siano motivo di sviluppo 
sostenibile e contribuiscano alla crescita della cittadinanza attiva. Nel curricolo 
d'istituto le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e 
Costituzione”coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 1.Imparare ad imparare: Acquisire un efficace metodo di studio e di 
lavoro. 2. Progettare: Saper utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi 
significativi e realistici. Questo richiede la capacità di individuare priorità, valutare i 
vincoli e le possibilità esistenti,definire strategie di azione, fare progetti e verificarne i 
risultati. 3. Comunicare: Comprendere messaggi di genere e complessità diversi nella 
vane forme comunicative e comunicare in modo efficace utilizzando i diversi linguaggi. 
4. Collaborare e partecipare: Saper interagire con gli altri comprendendone i diversi 
punti di vista. 5.Agire in modo autonomo e responsabile: Saper riconoscere il valore 
delle regole e della responsabilità personale. 6. Risolvere problemi: Saper affrontare 
situazioni problematiche e saper contribuire a risolverle. 7. Individuare collegamenti e 
relazioni:Possedere strumenti che permettano di affrontare la complessità del vivere 
nella società globale del nostro tempo. 8. Acquisire ed interpretare l'informazione: 
Acquisire ed interpretare l'informazione ricevuta valutandone l'attendibilità e 
l'utilità,distinguendo fatti e opinioni. L'attività prevista nell'Istituto si è svilupperà sulla 
base di un approccio che interpreta le categorie di “Cittadinanza” e “Costituzione” alla 
luce del paradigma fondamentale a cui entrambe si richiamano: quello della dignità 
della persona e della tutela e promozione dei diritti. Un paradigma che ritroviamo con 
la stessa sostanza nella nostra Costituzione e nel vigente diritto internazionale dei 
diritti umani. Questa scelta è in linea con i più recenti orientamenti pedagogici in 
materia, messi a punto dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, dall’Unesco e dal 
Consiglio d’Europa. All’interno di questa cornice si porrà l’accento sul nesso esistente 
tra il paradigma universale dei diritti umani e l’esercizio della cittadinanza attiva e 
responsabile (anche attraverso la partecipazione alla vita scolastica e ai suoi organismi 
di rappresentanza studentesca) . Un capitolo importante riguarda la pratica della 
cittadinanza democratica, alla luce degli accelerati processi di multiculturalizzazione 
delle nostre società. Il concetto di cittadinanza plurale sarà sviluppato seguendo quello 
di un superiore grado di consapevolezza civica e politica nei contesti multiculturali 
fornendo puntuali indicazioni su modalità pratiche di dialogo interculturale nella città 
inclusiva.
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Utilizzo della quota di autonomia

Indirizzo CAT Costruzione Ambiente e Territorio descritto nel documento curricolo, qui 
descritta solamente l'insegnamento specifico della quota autonomia. Dall’a.s. 
2016/2017, con delibera del collegio docenti del 12/09/2016 e del consiglio d’istituto del 
12/09/2016, è stato introdotto ai sensi dell’art. 28 della legge 13 luglio 2015, n. 107 
l’insegnamento opzionale denominato “ DESIGN E RIQUALIFICAZIONE URBANA- 
BIOEDILIZIA/ DESIGN” nel secondo biennio e nell'ultimo anno dell’indirizzo CAT, 
utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità della scuola. Tale 
insegnamento attivato nell'ambito della disciplina Progettazione, Costruzioni, impianti, 
è parte del percorso dello studente e Struttura La nuova disciplina denominata “Design 
e riqualificazione urbana”, si svilupperà attraverso tre moduli: 1) Modulo “Bioedilizia“ al 
3° anno per un monte orario complessivo pari a 66 ore; 2) Modulo “Design e 
Arredamento d’interni” al 4° anno, per un monte orario complessivo pari a 66 ore; 3) 
Modulo “Riqualificazione urbana” al 5° anno, per un monte orario complessivo pari a 
66ore. La nuova disciplina non richiede obbligo di recupero nel quadro orario 
complessivo dell’indirizzo CAT in quanto si svilupperà all’interno delle ore curricolari 
della disciplina Progettazione Costruzioni Impianti, che nel quadro orario tradizionale 
dell’indirizzo CAT interessa un monte orario settimanale di 7 ore al 3° anno, 6 ore al 4° 
anno, 7 ore al 5° anno. Finalità: tale ampliamento dell’offerta formativa, in accordo a 
quanto previsto nel PTOF della scuola, nasce con l’obiettivo di rispondere alle richieste 
di un mercato che richiede tecnici sempre più specializzati nelle problematiche relative 
all’ambiente, ai materiali a basso impatto ambientale ed ecocompatibili, al risparmio 
energetico ed alle fonti rinnovabili. Obiettivo: è quello di trasmettere quelle 
competenze utili a creare, organizzare e rappresentare gli spazi interni abitativi, ma 
anche quelli commerciali e lavorativi, attraverso l’ausilio dei software 3D e di tecniche 
fotografiche avanzate. Si curerà, in particolare, il patrimonio edilizio esistente trattando 
la riqualificazione urbana al fine di accrescere la dotazione dei servizi e la complessiva 
qualità urbana, in tutti i servizi al cittadino ma anche nelle azioni di semplice 
rivisitazione degli spazi pubblici.
ALLEGATO:  
DESIGN E RIQUALIFICAZIONE URBANA.PDF

 

NOME SCUOLA
POLO TECNOLOGICO (PLESSO)
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

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:  promuovere il raccordo tra scuola e 
mondo del lavoro  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 
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 
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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.  vedasi 
allegato.
ALLEGATO: 
CURRICOLO 2020-2021 POLO RAMBALDI.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

PRINCIPI EX ART.1 LEGGE 92/2019 1. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini 
responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita 
civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 
2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della 
Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in 
particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e 
digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona. Ex 
Art. 3 LEGGE 92/2019 Vengono assunte a riferimento le seguenti tematiche: a) 
Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 
internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; b) Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 
settembre 2015; c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni 
dell’articolo 5; d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del 
lavoro; e) educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari; f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; g) educazione al 
rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; h) 
formazione di base in materia di protezione civile. Nell’ambito dell’insegnamento 
trasversale dell’educazione civica sono altresì promosse l’educazione stradale, 
l’educazione alla salute e al benessere, l’educazione al volontariato e alla cittadinanza 
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attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti 
delle persone, degli animali e della natura.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

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” 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 

82



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IIS POLO TECNOLOGICO IND.ED ARTIG.AVANZ.

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:  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.  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. 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.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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Le competenze trasversali, integrandosi con le conoscenze e le competenze disciplinari, 
permettono di acquisire capacità fondamentali per il successo degli alunni ovunque 
saranno chiamati ad agire: sul lavoro, nella società, nella vita. Gli elementi distintivi che 
caratterizzano gli indirizzi dell’istruzione professionale all’interno del sistema 
dell’istruzione secondaria superiore si basano, dunque, sull’uso di tecnologie e 
metodologie tipiche dei diversi contesti applicativi; sulla capacità di rispondere 
efficacemente alla crescente domanda di personalizzazione dei prodotti e dei servizi, 
che è alla base del successo di molte piccole e medie imprese del made in Italy; su una 
cultura del lavoro che si fonda sull’interazione con i sistemi produttivi territoriali e che 
richiede l’acquisizione di una base di apprendimento polivalente, scientifica, 
tecnologica ed economica. 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

Nella recente nota ministeriale nr 1830 del 2017 " Orientamenti concernenti 
l'elaborazione del PTOF"; e nelle nuove raccomandazione del Parlamento Europeo per 
l'apprendimento delle competenze chiave, del 22 Maggio 2018, si sottolinea come per 
costruire una scuola che sia strumento per la sostenibilità sociale, economico -
ambientale debbano essere previste iniziative concrete che siano motivo di sviluppo 
sostenibile e contribuiscano alla crescita della cittadinanza attiva. Nel curricolo 
d'istituto le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e 
Costituzione”coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 1.Imparare ad imparare: Acquisire un efficace metodo di studio e di 
lavoro. 2. Progettare: Saper utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi 
significativi e realistici. Questo richiede la capacità di individuare priorità, valutare i 
vincoli e le possibilità esistenti,definire strategie di azione, fare progetti e verificarne i 
risultati. 3. Comunicare: Comprendere messaggi di genere e complessità diversi nella 
vane forme comunicative e comunicare in modo efficace utilizzando i diversi linguaggi. 
4. Collaborare e partecipare: Saper interagire con gli altri comprendendone i diversi 
punti di vista. 5.Agire in modo autonomo e responsabile: Saper riconoscere il valore 
delle regole e della responsabilità personale. 6. Risolvere problemi: Saper affrontare 
situazioni problematiche e saper contribuire a risolverle. 7. Individuare collegamenti e 
relazioni:Possedere strumenti che permettano di affrontare la complessità del vivere 
nella società globale del nostro tempo. 8. Acquisire ed interpretare l'informazione: 
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Acquisire ed interpretare l'informazione ricevuta valutandone l'attendibilità e 
l'utilità,distinguendo fatti e opinioni. L'attività prevista nell'Istituto si è svilupperà sulla 
base di un approccio che interpreta le categorie di “Cittadinanza” e “Costituzione” alla 
luce del paradigma fondamentale a cui entrambe si richiamano: quello della dignità 
della persona e della tutela e promozione dei diritti. Un paradigma che ritroviamo con 
la stessa sostanza nella nostra Costituzione e nel vigente diritto internazionale dei 
diritti umani. Questa scelta è in linea con i più recenti orientamenti pedagogici in 
materia, messi a punto dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, dall’Unesco e dal 
Consiglio d’Europa. All’interno di questa cornice si porrà l’accento sul nesso esistente 
tra il paradigma universale dei diritti umani e l’esercizio della cittadinanza attiva e 
responsabile (anche attraverso la partecipazione alla vita scolastica e ai suoi organismi 
di rappresentanza studentesca) . Un capitolo importante riguarda la pratica della 
cittadinanza democratica, alla luce degli accelerati processi di multiculturalizzazione 
delle nostre società. Il concetto di cittadinanza plurale sarà sviluppato seguendo quello 
di un superiore grado di consapevolezza civica e politica nei contesti multiculturali 
fornendo puntuali indicazioni su modalità pratiche di dialogo interculturale nella città 
inclusiva. Il lavoro si è sviluppato sulla base di un approccio che interpreta le categorie 
di “Cittadinanza” e “Costituzione” alla luce del paradigma fondamentale a cui entrambe 
si richiamano: quello della dignità della persona e della tutela e promozione dei diritti. 
Un paradigma che ritroviamo con la stessa sostanza nella Costituzione repubblicana e 
nel vigente diritto internazionale dei diritti umani. Questa scelta è in linea con i più 
recenti orientamenti pedagogici in materia, messi a punto dall’Organizzazione delle 
Nazioni Unite, dall’Unesco e dal Consiglio d’Europa. All’interno di questa cornice 
abbiamo posto l’accento sul nesso esistente tra il paradigma universale dei diritti 
umani e l’esercizio della cittadinanza attiva e responsabile (anche attraverso la 
partecipazione alla vita scolastica e ai suoi organismi di rappresentanza studentesca) . 
Un capitolo importante riguarda la pratica della cittadinanza democratica, alla luce 
degli accelerati processi di multiculturalizzazione delle nostre società. Il concetto di 
cittadinanza plurale e quello di un superiore grado di consapevolezza civica e politica 
nei contesti multiculturali fornisce puntuali indicazioni su modalità pratiche di dialogo 
interculturale nella città inclusiva.

 

NOME SCUOLA
POLO TECNOLOGICO (PLESSO)
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

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:  promuovere il raccordo tra scuola e 
mondo del lavoro  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 
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 
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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. vedasi 
allegato
ALLEGATO: 
CURRICOLO 2020-2021 POLO RAMBALDI.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

PRINCIPI EX ART.1 LEGGE 92/2019 1. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini 
responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita 
civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 
2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della 
Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in 
particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e 
digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona. Ex 
Art. 3 LEGGE 92/2019 Vengono assunte a riferimento le seguenti tematiche: a) 
Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 
internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; b) Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 
settembre 2015; c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni 
dell’articolo 5; d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del 
lavoro; e) educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari; f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; g) educazione al 
rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; h) 
formazione di base in materia di protezione civile. Nell’ambito dell’insegnamento 
trasversale dell’educazione civica sono altresì promosse l’educazione stradale, 
l’educazione alla salute e al benessere, l’educazione al volontariato e alla cittadinanza 
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attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti 
delle persone, degli animali e della natura.
ALLEGATO: 
CURRICOLO-EDUCAZIONE-CIVICA-POLO TECNOLOGICO AS 20-21.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

SETTORE TECNOLOGICO 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 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:  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.  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.  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, 
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conoscere le nozioni fondamentali e saper operare con le moderne tecnologie 
dell'elettrotecnica e dell'elettronica.  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).  Tecnologia dell’auto: 
conoscere le norme antinquinamento e i sistemi di abbattimento emissioni, conoscere 
e saper analizzare i componenti dei principali sistemi presenti a bordo veicolo e saper 
effettuare la diagnosi computerizzata dei guasti. Quest’ultima è l’ATTIVITA' OPZIONALE 
OBBLIGATORIA così distribuita Quarto anno: 2 h (1) /sett. x 33 settimane =66 (33) ore 
Quinto anno: 2 h (1) /sett. x 33 settimane =66 (33) ore (tra parentesi le ore di 
laboratorio) La disciplina è introdotta a partire dal quarto anno in quanto nel terzo 
anno, inizio del secondo biennio, viene promossa l’acquisizione progressiva di quelle 
abilità e competenze professionali propedeutiche allo studio della tecnologia dell’auto. 
La scelta di introdurre la nuova disciplina Tecnologia dell’auto permette di utilizzare al 
meglio le risorse presenti in Istituto e di corrispondere alle vocazioni del territorio e alle 
esigenze poste dall’innovazione tecnologica e dai fabbisogni espressi dal mondo del 
lavoro e delle professioni. La disciplina nell’ambito della programmazione del Consiglio 
di classe, concorre, in particolare, al raggiungimento dei seguenti risultati di 
apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza:  Utilizzare 
strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza;  
Comprendere, interpretare e analizzare gli impianti a bordo veicolo;  Utilizzare la 
documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità 
del veicolo, e delle relative parti;  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;  
Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le 
regolazioni dei sistemi e degli impianti relativi al veicolo. SBOCCHI PROFESSIONALI Il 
perito meccanico risponde pienamente alle richieste del mondo del lavoro con 
mansioni del tipo:  Progettazione in fabbrica, in studi o società di Ingegneria di 
macchine, di organi meccanici e di impianti;  Ricerca, controlli, collaudi in laboratori 
materiali (acciaierie, produzione di macchine utensili o di altro tipo, di utensili, ecc…);  
Organizzazione della produzione su macchine e linee anche automatizzate, della 
manutenzione e della sicurezza; controllo di qualità;  Assistenza tecnica e 
commercializzazione di prodotti del settore;  Attività nel campo della termotecnica;  
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Insegnamento nei laboratori scolastici;  Libera professione.  Oppure Prosecuzione 
degli studi:  Corsi Post-Diploma  Istruzione Formazione Tecnica Superiore (corsi IFTS) 

 Studi universitari L’attività “meccanica” può classificarsi in tre settori principali:  
Progettazione di meccanismi, di macchine, di impianti, ecc.  Studio delle proprietà dei 
materiali e loro lavorazioni  Gestione di impianti e controllo qualità nel settore 
produttivo, energetico, servizi e trasporti Indirizzo INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONI Articolazione INFORMATICA 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:  Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro 
caratteristiche funzionali.  Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e 
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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.  Configurare, installare e 
gestire sistemi di elaborazione dati e reti.  Sviluppare applicazioni informatiche per 
reti locali o servizi a distanza.  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:  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 
dell'energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione;  nei contesti produttivi 
d'interesse, esprime le proprie competenze nella progettazione, costruzione e collaudo 
dei sistemi elettronici e degli impianti elettrici;  è in grado di programmare controllori 
e microprocessori;  opera nell'organizzazione dei servizi e nell'esercizio di sistemi 
elettrici ed elettronici complessi;  è in grado di sviluppare e utilizzare sistemi di 
acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati elettronici;  conosce le 
tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato;  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;  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;  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;  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", 
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"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. 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:  grafico e pubblicitario in aziende 
ed enti;  grafico di redazione;  disegnatore industriale;  copywriter;  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 
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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:  
utilizzare competenze tecniche e sistemistiche, a seconda delle esigenze del mercato 
del lavoro e delle corrispondenti declinazioni;  progettare prodotti di comunicazione 
fruibili attraverso differenti canali, scegliendo strumenti e materiali in relazione ai 
contesti d’uso e alle tecniche di produzione;  programmare e gestire le operazioni 
inerenti le diverse fasi dei processi produttivi;  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, …).

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

I giovani, affinché possano essere in grado di affrontare i continui cambiamenti che 
negli ultimi decenni hanno interessato il mondo del lavoro, devono dotarsi di 
competenze trasversali. Le stesse (soft skills) rappresentano conoscenze, capacità e 
qualità personali caratterizzanti il modo di essere di ogni persona nello studio, sul 
lavoro e nella vita quotidiana e nei rapporti interpersonali, per questo motivo si 
chiamano "trasversali", perché non solo si riferiscono ad ambiti tecnici o a conoscenze 
specifiche di una materia di studio, ma chiamano in causa tutti quegli aspetti della 
personalità e della conoscenza che ognuno utilizza ogni giorno nei diversi contesti.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Nella recente nota ministeriale nr 1830 del 2017 " Orientamenti concernenti 
l'elaborazione del PTOF"; e nelle nuove raccomandazione del Parlamento Europeo per 
l'apprendimento delle competenze chiave, del 22 Maggio 2018, si sottolinea come per 
costruire una scuola che sia strumento per la sostenibilità sociale, economico -
ambientale debbano essere previste iniziative concrete che siano motivo di sviluppo 
sostenibile e contribuiscano alla crescita della cittadinanza attiva. Nel curricolo 
d'istituto le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e 
Costituzione”coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 1.Imparare ad imparare: Acquisire un efficace metodo di studio e di 
lavoro. 2. Progettare: Saper utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi 
significativi e realistici. Questo richiede la capacità di individuare priorità, valutare i 
vincoli e le possibilità esistenti,definire strategie di azione, fare progetti e verificarne i 
risultati. 3. Comunicare: Comprendere messaggi di genere e complessità diversi nella 
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vane forme comunicative e comunicare in modo efficace utilizzando i diversi linguaggi. 
4. Collaborare e partecipare: Saper interagire con gli altri comprendendone i diversi 
punti di vista. 5.Agire in modo autonomo e responsabile: Saper riconoscere il valore 
delle regole e della responsabilità personale. 6. Risolvere problemi: Saper affrontare 
situazioni problematiche e saper contribuire a risolverle. 7. Individuare collegamenti e 
relazioni:Possedere strumenti che permettano di affrontare la complessità del vivere 
nella società globale del nostro tempo. 8. Acquisire ed interpretare l'informazione: 
Acquisire ed interpretare l'informazione ricevuta valutandone l'attendibilità e 
l'utilità,distinguendo fatti e opinioni. L'attività prevista nell'Istituto si è svilupperà sulla 
base di un approccio che interpreta le categorie di “Cittadinanza” e “Costituzione” alla 
luce del paradigma fondamentale a cui entrambe si richiamano: quello della dignità 
della persona e della tutela e promozione dei diritti. Un paradigma che ritroviamo con 
la stessa sostanza nella nostra Costituzione e nel vigente diritto internazionale dei 
diritti umani. Questa scelta è in linea con i più recenti orientamenti pedagogici in 
materia, messi a punto dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, dall’Unesco e dal 
Consiglio d’Europa. All’interno di questa cornice si porrà l’accento sul nesso esistente 
tra il paradigma universale dei diritti umani e l’esercizio della cittadinanza attiva e 
responsabile (anche attraverso la partecipazione alla vita scolastica e ai suoi organismi 
di rappresentanza studentesca) . Un capitolo importante riguarda la pratica della 
cittadinanza democratica, alla luce degli accelerati processi di multiculturalizzazione 
delle nostre società. Il concetto di cittadinanza plurale sarà sviluppato seguendo quello 
di un superiore grado di consapevolezza civica e politica nei contesti multiculturali 
fornendo puntuali indicazioni su modalità pratiche di dialogo interculturale nella città 
inclusiva.

 

NOME SCUOLA
POLO TECNOLOGICO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

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 
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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:  promuovere il raccordo tra scuola e 
mondo del lavoro  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 
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 
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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.  vedasi 
allegato
ALLEGATO: 
CURRICOLO 2020-2021 POLO RAMBALDI.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

PRINCIPI EX ART.1 LEGGE 92/2019 1. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini 
responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita 
civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 
2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della 
Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in 
particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e 
digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona. Ex 
Art. 3 LEGGE 92/2019 Vengono assunte a riferimento le seguenti tematiche: a) 
Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 
internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; b) Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 
settembre 2015; c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni 
dell’articolo 5; d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del 
lavoro; e) educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari; f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; g) educazione al 
rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; h) 
formazione di base in materia di protezione civile. Nell’ambito dell’insegnamento 
trasversale dell’educazione civica sono altresì promosse l’educazione stradale, 
l’educazione alla salute e al benessere, l’educazione al volontariato e alla cittadinanza 
attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti 
delle persone, degli animali e della natura.
ALLEGATO: 
CURRICOLO-EDUCAZIONE-CIVICA-POLO TECNOLOGICO AS 20-21.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

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  
Progettazione lavori  Direzione lavori  Contabilità  Collaudo dei lavori  
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)  Addetto al servizio di 
prevenzione e protezione (ASPP)  Controllo del processo di sicurezza  
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’opera  
Bioedilizia  Redazione piano di recupero  Redazione piano di lottizzazione  
Redazione piano del colore  Certificazione energetica  Consulenza per la 
qualificazione energetica degli edifici  Certificazione acustica degli edifici  Consulenza 
per la qualificazione acustica degli edifici  Progettazione e verifica ai fini della 
prevenzione incendi  Amministrazione immobiliare  Redazione piano di zonizzazione 
acustica ATTIVITA’ CATASTALE E TOPOGRAFICA  Redazione tipo o piano di 
frazionamento  Redazione tipo mappale,  Denuncia al catasto fabbricati, voltura 
catastale  Rilievo del territorio, rilievo di fabbricati, rilievo di precisione, tracciamento 
di infrastrutture territoriali  Tracciamento di fabbricati, tracciamento di lottizzazioni 
ESTIMO E ATTIVITA’ PERITALE  Consulenza tecnica giudiziale, consulenza tecnica 
stragiudiziale  Arbitrato, redazione perizia contrattuale  Valutazione immobiliare 
Dall’a.s. 2016/2017, con delibera del collegio docenti del 12/09/2016 e del consiglio 
d’istituto del 12/09/2016, è stato introdotto ai sensi dell’art. 28 della legge 13 luglio 
2015, n. 107 l’insegnamento opzionale denominato “ DESIGN E RIQUALIFICAZIONE 
URBANA- BIOEDILIZIA/ DESIGN” nel secondo biennio e nell'ultimo anno dell’indirizzo 
CAT, utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità della scuola. Tale 
insegnamento attivato nell'ambito della disciplina Progettazione, Costruzioni, impianti, 
è parte del percorso dello studente e Struttura La nuova disciplina denominata “Design 
e riqualificazione urbana”, si svilupperà attraverso tre moduli: 1) Modulo “Bioedilizia“ al 
3° anno per un monte orario complessivo pari a 66 ore; 2) Modulo “Design e 
Arredamento d’interni” al 4° anno, per un monte orario complessivo pari a 66 ore; 3) 
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Modulo “Riqualificazione urbana” al 5° anno, per un monte orario complessivo pari a 
66ore. La nuova disciplina non richiede obbligo di recupero nel quadro orario 
complessivo dell’indirizzo CAT in quanto si svilupperà all’interno delle ore curricolari 
della disciplina Progettazione Costruzioni Impianti, che nel quadro orario tradizionale 
dell’indirizzo CAT interessa un monte orario settimanale di 7 ore al 3° anno, 6 ore al 4° 
anno, 7 ore al 5° anno. Finalità: tale ampliamento dell’offerta formativa, in accordo a 
quanto previsto nel PTOF della scuola, nasce con l’obiettivo di rispondere alle richieste 
di un mercato che richiede tecnici sempre più specializzati nelle problematiche relative 
all’ambiente, ai materiali a basso impatto ambientale ed ecocompatibili, al risparmio 
energetico ed alle fonti rinnovabili. Obiettivo: è quello di trasmettere quelle 
competenze utili a creare, organizzare e rappresentare gli spazi interni abitativi, ma 
anche quelli commerciali e lavorativi, attraverso l’ausilio dei software 3D e di tecniche 
fotografiche avanzate. Si curerà, in particolare, il patrimonio edilizio esistente trattando 
la riqualificazione urbana al fine di accrescere la dotazione dei servizi e la complessiva 
qualità urbana, in tutti i servizi al cittadino ma anche nelle azioni di semplice 
rivisitazione degli spazi pubblici. Le competenze che acquisisce il diplomato in indirizzo 
CAT di codesto istituto sono:  Saper utilizzare tecniche digitali 2D/3D di CAD e BIM;  
Saper eseguire rilievo e restituzione di unità immobiliari e/o spazi esterni esistenti.  
3Saper proporre o eseguire soluzioni di ristrutturazione declinate in termini di arredo e 
rimodulazione di spazi architettonici;  Saper progettare o riprodurre semplici oggetti e 
arredi;  Proporre soluzioni di ristrutturazione declinate in termini di efficientamento 
energetico (rapporto tra consumi e prestazioni) e adeguamento strutturale sismico;  
Progettare nuovi interni partendo dall’analisi degli spazi abitativi;  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 
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edilizi nei vari periodi storici; • 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 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:  
tematiche fondamentali della qualità’ della vita e dell’ambiente,  prodotti alimentari, 
farmaceutici,  materie plastiche, metalli e leghe, derivati del petrolio,  materiali da 
costruzione nuovi materiali: nanocomposti  tecniche di monitoraggio ambientale e 
della produzione– gestione della qualità’ della filiera e del controllo dei processi;  
manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici  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, 
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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 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. 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 
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sicurezza • Tecnico della sicurezza dell’attività di laboratori • Libero professionista in 
consulenze per Attività industriali, artigianali e Commerciali Indirizzo TRASPORTI e 
LOGISTICA articolazione “conduzione del mezzo” opzione “conduzione del mezzo 
aereo” 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:  sa identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni di mezzi e 
sistemi nel trasporto aereo;  sa controllare e gestire il funzionamento dei diversi 
componenti dell’aeromobile e intervenire in fase di programmazione della 
manutenzione;  sa interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio 
del traffico aereo e gestire le relative comunicazioni;  sa gestire in modo appropriato 
gli spazi dell’aeromobile e organizzare i servizi di carico e scarico, di sistemazione delle 
merci e dei passeggeri;  sa gestire l’attività di trasporto aereo tenendo conto delle 
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interazioni con l’ambiente esterno in cui viene espletata;  sa organizzare il trasporto in 
relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti;  sa 
cooperare nelle attività aeroportuali per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei 
flussi passeggeri in partenza ed in arrivo;  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:  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;  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;  
può esercitare la libera professione come perito industriale, dopo il conseguimento 
della relativa abilitazione professionale;  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 nella vicina Campania: Agusta Westland, Alenia Aeronautica, Selex, Avio 
Rivalta, OmaSud Sky Technologies, Piaggio AERO, Vulcanair, Tecnam.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

I giovani, affinché possano essere in grado di affrontare i continui cambiamenti che 
negli ultimi decenni hanno interessato il mondo del lavoro, devono dotarsi di 
competenze trasversali. Le stesse (soft skills) rappresentano conoscenze, capacità e 
qualità personali caratterizzanti il modo di essere di ogni persona nello studio, sul 
lavoro e nella vita quotidiana e nei rapporti interpersonali, per questo motivo si 
chiamano "trasversali", perché non solo si riferiscono ad ambiti tecnici o a conoscenze 
specifiche di una materia di studio, ma chiamano in causa tutti quegli aspetti della 
personalità e della conoscenza che ognuno utilizza ogni giorno nei diversi contesti.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Nella recente nota ministeriale nr 1830 del 2017 " Orientamenti concernenti 

102



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IIS POLO TECNOLOGICO IND.ED ARTIG.AVANZ.

l'elaborazione del PTOF"; e nelle nuove raccomandazione del Parlamento Europeo per 
l'apprendimento delle competenze chiave, del 22 Maggio 2018, si sottolinea come per 
costruire una scuola che sia strumento per la sostenibilità sociale, economico -
ambientale debbano essere previste iniziative concrete che siano motivo di sviluppo 
sostenibile e contribuiscano alla crescita della cittadinanza attiva. Nel curricolo 
d'istituto le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e 
Costituzione”coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 1.Imparare ad imparare: Acquisire un efficace metodo di studio e di 
lavoro. 2. Progettare: Saper utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi 
significativi e realistici. Questo richiede la capacità di individuare priorità, valutare i 
vincoli e le possibilità esistenti,definire strategie di azione, fare progetti e verificarne i 
risultati. 3. Comunicare: Comprendere messaggi di genere e complessità diversi nella 
vane forme comunicative e comunicare in modo efficace utilizzando i diversi linguaggi. 
4. Collaborare e partecipare: Saper interagire con gli altri comprendendone i diversi 
punti di vista. 5.Agire in modo autonomo e responsabile: Saper riconoscere il valore 
delle regole e della responsabilità personale. 6. Risolvere problemi: Saper affrontare 
situazioni problematiche e saper contribuire a risolverle. 7. Individuare collegamenti e 
relazioni:Possedere strumenti che permettano di affrontare la complessità del vivere 
nella società globale del nostro tempo. 8. Acquisire ed interpretare l'informazione: 
Acquisire ed interpretare l'informazione ricevuta valutandone l'attendibilità e 
l'utilità,distinguendo fatti e opinioni. L'attività prevista nell'Istituto si è svilupperà sulla 
base di un approccio che interpreta le categorie di “Cittadinanza” e “Costituzione” alla 
luce del paradigma fondamentale a cui entrambe si richiamano: quello della dignità 
della persona e della tutela e promozione dei diritti. Un paradigma che ritroviamo con 
la stessa sostanza nella nostra Costituzione e nel vigente diritto internazionale dei 
diritti umani. Questa scelta è in linea con i più recenti orientamenti pedagogici in 
materia, messi a punto dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, dall’Unesco e dal 
Consiglio d’Europa. All’interno di questa cornice si porrà l’accento sul nesso esistente 
tra il paradigma universale dei diritti umani e l’esercizio della cittadinanza attiva e 
responsabile (anche attraverso la partecipazione alla vita scolastica e ai suoi organismi 
di rappresentanza studentesca) . Un capitolo importante riguarda la pratica della 
cittadinanza democratica, alla luce degli accelerati processi di multiculturalizzazione 
delle nostre società. Il concetto di cittadinanza plurale sarà sviluppato seguendo quello 
di un superiore grado di consapevolezza civica e politica nei contesti multiculturali 
fornendo puntuali indicazioni su modalità pratiche di dialogo interculturale nella città 
inclusiva.
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Utilizzo della quota di autonomia

Dall’a.s. 2016/2017, con delibera del collegio docenti del 12/09/2016 e del consiglio 
d’istituto del 12/09/2016, è stato introdotto ai sensi dell’art. 28 della legge 13 luglio 
2015, n. 107 l’insegnamento opzionale denominato “ DESIGN E RIQUALIFICAZIONE 
URBANA- BIOEDILIZIA/ DESIGN” nel secondo biennio e nell'ultimo anno dell’indirizzo 
CAT, utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità della scuola. Tale 
insegnamento attivato nell'ambito della disciplina Progettazione, Costruzioni, impianti, 
è parte del percorso dello studente e Struttura La nuova disciplina denominata “Design 
e riqualificazione urbana”, si svilupperà attraverso tre moduli: 1) Modulo “Bioedilizia“ al 
3° anno per un monte orario complessivo pari a 66 ore; 2) Modulo “Design e 
Arredamento d’interni” al 4° anno, per un monte orario complessivo pari a 66 ore; 3) 
Modulo “Riqualificazione urbana” al 5° anno, per un monte orario complessivo pari a 
66ore. La nuova disciplina non richiede obbligo di recupero nel quadro orario 
complessivo dell’indirizzo CAT in quanto si svilupperà all’interno delle ore curricolari 
della disciplina Progettazione Costruzioni Impianti, che nel quadro orario tradizionale 
dell’indirizzo CAT interessa un monte orario settimanale di 7 ore al 3° anno, 6 ore al 4° 
anno, 7 ore al 5° anno. Finalità: tale ampliamento dell’offerta formativa, in accordo a 
quanto previsto nel PTOF della scuola, nasce con l’obiettivo di rispondere alle richieste 
di un mercato che richiede tecnici sempre più specializzati nelle problematiche relative 
all’ambiente, ai materiali a basso impatto ambientale ed ecocompatibili, al risparmio 
energetico ed alle fonti rinnovabili. Obiettivo: è quello di trasmettere quelle 
competenze utili a creare, organizzare e rappresentare gli spazi interni abitativi, ma 
anche quelli commerciali e lavorativi, attraverso l’ausilio dei software 3D e di tecniche 
fotografiche avanzate. Si curerà, in particolare, il patrimonio edilizio esistente trattando 
la riqualificazione urbana al fine di accrescere la dotazione dei servizi e la complessiva 
qualità urbana, in tutti i servizi al cittadino ma anche nelle azioni di semplice 
rivisitazione degli spazi pubblici. 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 
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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; • Individuazione e suddivisione di comparti omogenei; • 
Rilievo di alcune unità abitative meritevoli di intervento; • Progettazione delle opere 
necessarie per l’idoneità statica e antisismica

 

NOME SCUOLA
ITG LAMEZIA TERME SERALE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

a partire dall'a.s. 2019-2020 il corso serale non è attivo

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 IMPARARE IN AEROPORTO PER VOLARE IN ALTO 2019 2020

Descrizione:

“IMPARARE IN AEROPORTO PER VOLARE IN ALTO” : Esperienza di PCTO  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 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 
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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 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)•
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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 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. 

 LA CHIMICA TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE 2019 2020

Descrizione:

I PCTO 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 
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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•

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 2019 2020

Descrizione:

I PCTO 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 
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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 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
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Impresa e Professionista•

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 2019 2020

Descrizione:

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  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 competenze spendibili nel mondo del lavoro (fase pratica), conoscere e di 
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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

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. 

 INFORMATICA AL VOLO 2019
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Descrizione:

Progetto PCTO indirizzo informatica e telecomunicazioni articolazione informatica

Le competenze concordate da conseguire in base al piano di studio delle classi 
coinvolte:

  ü  Lavorare in gruppo

ü  Rispettare gli orari di lavoro

ü  Adattarsi ai ritmi di lavoro

ü  Concentrarsi sulle cose da fare

ü  Acquisizione del linguaggio tecnico

ü  Adattarsi a nuovi ambienti

 

In particolare l’acquisizione di competenze nell’ambito del ciclo di vita del prodotto 
software e dell’infrastruttura di telecomunicazione, in relazione ai processi, ai 
prodotti, ai servizi con particolare riferimento agli aspetti innovativi.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

S.A.CAL. GROUND HANDLING S.p.A operante presso aeroporto internazionale di 
LameziaTerme

•

DURATA PROGETTO

Biennale

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 
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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. 

 L'AZIENDA A SCUOLA A.S.2020-2021

Descrizione:

Vista la grave situazione sanitaria, le classi terze, quarte e quinte dell’IIS “Carlo Rambaldi” 
svolgeranno i  PCTO per l’anno 2020/2021 ricorrendo all’impresa formativa simulata.  Con 
l’ausilio di aziende partner presenti sul territorio, ogni classe svolgerà un percorso di 
impresa  formativa simulata.  Le aziende partner diverse per classe ed indirizzi, saranno 
modello e tutor esterno e per la realizzazione  dell’impresa simulata.   In orario curriculare 
i docenti delle singole materie, soprattutto quelle di indirizzo, cureranno gli aspetti  tecnici 
di progettazione e realizzazione dei prodotti, mentre per la parte della realizzazione del 
piano di  fattibilità (Business Plan) e costituzione dell’impresa si utilizzeranno lezioni 
aggiuntive svolte dai docenti  di potenziamento delle aree economico giuridiche.  La 
scuola condivide il progetto con l’azienda esterna che a sua volta supervisiona il percorso 
e certifica le  ore di alternanza.  Dopo la scelta dell’azienda partner, la definizione del 
progetto sarà curata dai tutor interni di indirizzo con  il supporto della funzione 
strumentale.  Il progetto sarà condiviso con l’azienda partner che avvierà il progetto di 
concerto con il tutor interno in  videoconferenza con gli alunni partecipanti in una 
riunione di circa quattro ore.  Un’ulteriore riunione con gli stessi partecipanti chiuderà il 
percorso permettendo un proficuo scambio di  informazioni tra il percorso simulato e la 
realtà aziendale.  Il PCTO avrà una durata complessiva minima di 50 ore   

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

ENTE PUBBLICO u.o., PROFESSIONISTA, IMPRESA, ENTE PRIVATO•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione sarà per competenze acquisite. Si individuano le seguenti quattro 
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competenze trasversali  che, declinate dalla raccomandazione in una serie di elementi di 
competenza specifici, hanno il pregio di  riassumere in una unica matrice le varie 
competenze fornite dalle classificazioni sviluppate nella  letteratura sino ad oggi 
prodotta:   1. La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare 
consiste nella capacità di  riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le 
informazioni, di lavorare con gli altri  in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di 
gestire il proprio apprendimento e la propria  carriera. Comprende la capacità di far 
fronte all’incertezza e alla complessità, di imparare a  imparare, di favorire il proprio 
benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e  mentale, nonché di essere in 
grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro,  di empatizzare e di 
gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo.   2. La competenza in materia di 
cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili  e di partecipare 
pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e  dei 
concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e 
della  sostenibilità.   3. La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire 
sulla base di idee e opportunità e  di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla 
creatività, sul pensiero critico e sulla  risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla 
perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in  modalità collaborativa al fine di 
programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale,  sociale o finanziario.   4. 
La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la 
comprensione e il  rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e 
comunicati in diverse  culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. 
Presuppone l’impegno di capire,  sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della 
propria funzione o del proprio ruolo nella  società in una serie di modi e contesti. 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ATTIVITÀ SPORTIVA: CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

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 e competenze attese
Incoraggiare la pluralità e l’interscambio; Valorizzare esperienze motorie che portano 
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a corretti e salutari stili di vita; Accettare e rispettare le regole che come nello sport si 
presentano nella vita di tutti i giorni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Altro

 ECONOMIA CIRCOLARE

Corsi per le tecniche sul risparmio energetico e sulla produzione dell’energia per 
l’edilizia

Obiettivi formativi e competenze attese
Mantenere quanto più a lungo possibile il valore dei materiali e delle risorse, 
riducendo la produzione di rifiuti al minimo. Perseguire i principi della Responsabilità 
sociale, di cui l’economia circolare rappresenta l’evoluzione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PROGETTO ORIENTAMENTO: MINI CORSI: "GRAFICA DIGITALE"; "CHIMICA....MENTE; 
"LA VITA AL MICROSCOPIO"; "IL SIMULATORE E I PRINCIPI DI VOLO"; LEGO ROBOT; 
"APPRENDERE ANDORID"; FOTOGRAFIA ED ARTE ANIMATA"; "EASY 3D"; TEKNO-ELECTRIC 
"; "A SCUOLA DI MECCANICA".

Attività di orientamento in uscita e in entrata. Incontri con esperti, docenti universitari, 
rappresentanti delle professioni, dell’Associazione industriale. Partecipazione alle 
iniziative di orientamento proposte dalla scuola da enti ed associazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Far capire ad ogni alunno che può essere parte attiva del suo processo di crescita, del 
suo futuro ruolo nella società; Progettare e realizzare moduli didattici per 
l’orientamento in ingresso e formativo degli studenti.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 A.S. 2019 -2020 CYBER BULLISMO: INCONTRI CON POLIZIA DI STATO E 
RAPPRESENTANTI DELLE ISTITUZIONI

La Legge 29 maggio 2017 nr. 71 – “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione 
ed il contrasto al fenomeno del cyberbullismo” entrata in vigore il 18 giugno 2017, ha 
introdotto nuove forme di tutela degli adolescenti colpiti da tale fenomeno Il cyber 
bullismo è la manifestazione in Rete di un fenomeno più ampio e meglio conosciuto 
come bullismo. Quest'ultimo è caratterizzato da azioni violente e intimidatorie 
esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima. Le azioni possono 
riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente attuate in 
ambiente scolastico. Oggi la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case delle 
vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con 
messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web 
tramite Internet. Il bullismo diventa quindi cyberbullismo. Il cyberbullismo definisce un 
insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, 
realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chat rooms, 
istant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo e quello di provocare danni ad 
un coetaneo incapace di difendersi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Alla scuola spetta il compito arduo di fare rete con tutto il territorio per auspicare 
un’azione corale con le famiglie, con le istituzioni, con le associazioni, in una 
condivisione di responsabilità della società tutta, che possa lavorare in una direzione 
univoca per orientare i giovani verso la strada giusta da seguire

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali forze di polizia, magistratura

Altro

 CONOSCENZA DEL TERRITORIO, DELLA CULTURA E DELLE TRADIZIONI CALABRESI

Attività che prevede la promozione della cultura locale e calabrese, con uscite 
didattiche sul territorio ed incontri formativi ed informativi con enti aziende del 
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territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rendere i ragazzi consapevoli delle ricchezze del territorio e delle opportunità 
lavorative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 MEMORIAL P. GALLO: TORNEO DI CALCIO.

Memorial P.Gallo: torneo di calcio rivolto alle A.S.D. calcistiche del comprensorio 
lametino, nell'ambito delle attività di orientamento in entrata.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliamento dell'offerta formativa e l’armonizzazione dei processi di apprendimento 
permanente; Favorire la connettività della scuola, promuovendo le attività di mutuo 
scambio formativo e culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

 MUNICIPIADI: TORNEI DI PALLAVOLO E DI CALCIO.

Municipiadi : torneo di pallavolo e di calcio rivolto alle classi terminali della scuola 
secondaria di primo grado del comprensorio lametino, nell'ambito dell'orientamento 
in entrata.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire processi di socializzazione, di cittadinanza attiva ,di comunicazione e di 
inclusione; Promuovere attività motorie e sportive finalizzate a migliorare la 
conoscenza di sé degli altri e dell’ambiente.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Altro

 CORSI DI RECUPERO POST VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE.

Corsi di recupero nelle varie discipline, tenuti nel pomeriggio e nel periodo estivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
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 RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 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. L'Openlab si pone 
l'obiettivo di diffondere nella comunità scolastica e sul territorio le conoscenze 
maturate rivolgendo l'attenzione alle esigenze di ognuno con l'offerta di 
servizi/strumenti prevalentemente nell'ambito delle nuove tecnologie. L'attività 
prevede la realizzazione di prototipi, giornate di fabbricazione, pratiche operative 
sull'uso delle tecnologie, la catalogazione e documentazione delle risorse workshop.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- 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 (conoscenza, metodi, organizzazione 
del lavoro).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 PROGETTO BIBLIOTECA DIGITALE.

Creazione di una biblioteca informatizzata e di facile fruizione, attraverso la 
catalogazione dei testi già in dotazione della scuola e di quelli di nuova acquisizione.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Realizzare la catalogazione informatizzata del patrimonio librario; - Riordinare la 
biblioteca d'istituto; - Collegare la biblioteca in rete e rendere fruibile il patrimonio 
librario; - Predisporre una postazione multimediale per la consultazione del testi; - 
Inserire sul sito web dell'Istituto un link per accedere alla biblioteca on line.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 INCONTRI CON LE FORZE ARMATE: ESERCITO, GUARDIA DI FINANZA.

Attività di orientamento in uscita.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire consapevolezza relativamente alla potenziale 'offerta di lavoro nell'ambito 
delle Forze Armate Italiane: informazione e formazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale delle Forze Armate

 INCONTRI SCIENTIFICI DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE, 
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EDUCAZIONE ALLA SALUTE.

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

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza sui corretti stili di vita, prevenzione e profilassi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 FEMMINICIDIO: INCONTRI DI INFORMAZIONE

Sensibilizzazione sul fenomeno del femminicidio

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza del fenomeno e informazione sull'adozione di comportamenti tesi al 
rispetto della donna

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE

Istruzione domiciliare o in ospedale, rivolta a studenti impossibilitati, anche 
momentaneamente, alla regolare frequenza scolastica, anche in modalità blended.

Obiettivi formativi e competenze attese
Garantire la continuità didattica e l'apprendimento a coloro che sono impossibilitati 
momentaneamente alla frequenza scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 LEGALITÀ E SICUREZZA: 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.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere le regole di comportamento del cittadino.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 ICDL/ECDL PER TUTTI

Il progetto si articola in più fasi: • Presentazione e pubblicizzazione del progetto nelle 
classi • Gestione da parte del responsabile dei rapporti con l’ente certificatore AICA: 
rinnovo annuale, rapporti di audit, aggiornamenti, circolari e corrispondenza. • 
Gestione dei candidati: consegna e registrazione dei bollettini pagati per la 
partecipazione agli esami o per l’acquisto della Skill Card. • Prenotazione sessione 
esami e inserimento candidati di ciascuna sessione. Fornire informazioni agli alunni 
Interni e agli Esterni. • Rapporti con enti, scuole, istituzioni e aziende interessate a 
svolgere gli esami presso il nostro Test Center. • Partecipare a convegni o incontri 
organizzati da AICA o da altri test center. • Organizzazione e svolgimento di eventuali 
corsi in preparazione agli esami. Corsi aperti sia agli Interni che agli Esterni. • Ogni 
sessione del corso si terrà con un numero ristretto di partecipanti nel rispetto di tutte 
le normative inerenti il contenimento della pandemia Covid-19 e, nell’eventualità non 
si possano svolgere le lezioni in presenza, verranno organizzate e attivate le lezioni 
attraverso una didattica a Distanza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizioni di competenze utili per il superamento dell’esame della Patente Europea 
del Computer per tutti gli alunni dell’Istituto. Conseguimento della certificazione 
ICDL/ECDL per gli alunni dell’Istituto (in particolare per quelli dell’ultimo anno di corso 
da spendere nel prosieguo degli studi/ambito lavorativo), per il personale interessato 
dell’Istituto (docenti, ITP, personale ATA) e per esterni. ICDL - International Certification 
of Digital Literacy - è il nuovo nome per il programma ECDL, che riflette la natura 
globale delle competenze digitali, la rapida evoluzione della tecnologia e, soprattutto, 
sottolinea il suo valore internazionale e il nostro impegno per la qualità. La 
International Computer Driving Licence (ICDL) – Patente Internazionale del Computer 
(già ECDL - Patente Europea del Computer) – attesta la capacità di usare il personal 
computer a diversi livelli di approfondimento e di specializzazione. Come tutti i 
programmi di certificazione del CEPIS si caratterizza per: • uniformità, poiché i test 
sono identici in tutti i Paesi (garantendo così la circolarità del titolo); • neutralità 
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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/ECDL 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 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/ECDL e si propone di diffondere le conoscenze 
informatiche indicate nel Syllabus dell’ICDL/ECDL. 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 
RISULTATI ATTESI Acquisizioni di competenze utili per il superamento dell’esame della 
Patente Europea del Computer per tutti gli alunni dell’Istituto. Conseguimento della 
certificazione ECDL per gli alunni dell’Istituto (in particolare per quelli dell’ultimo anno 
di corso da spendere nel prosieguo degli studi/ambito lavorativo), per il personale 
interessato dell’Istituto (docenti, ITP, personale ATA) e per il personale esterno. La 
“Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa del 18 dicembre 
2006” individua: “competenze chiave di cittadinanza”; Comunicazione nella 
madrelingua, comunicazione nelle linguestraniere, Competenza matematica e 
competenze di base in scienza e tecnologia, Competenza digitale, Imparare ad 
imparare, Competenze sociali e civiche, Spirito d’iniziativa e imprenditorialità, 
Consapevolezzaed espressione culturale. La competenza digitale contribuisce, al pari 
delle altre, alla realizzazione personale, all’inclusione sociale, alla cittadinanza attiva e 
alla occupazione. Oggi, quindi, non si può prescindere, sia nella scuola, sia nel mondo 
del lavoro, dal saper usare in modoappropriato il PC. Molti credono di saperlo usare, 
ma in effetti hanno solo una conoscenza parziale e lacunosadi ciò che occorre sapere. 
La certificazione ECDL garantisce che chi la possiede abbia il livello adeguato di 
competenze. In base a un protocollo di intesa con l’AICA, il Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca ha adottato l’ECDL come standard per la certificazione 
delle competenze informatiche nella scuola. Grazie all’attività di promozione svolta 
dall’AICA, la Patente ECDL sta ricevendo in Italia un riconoscimento analogo nel 
mondo del lavoro: molte aziende private e diversi enti pubblici attribuiscono alla 
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Patente ECDL uno specifico punteggio in occasione della compilazione delle 
graduatorie degli aspiranti ad un impiego presso di loro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 A SCUOLA DI DRONI

I droni rappresentano un nuovo strumento tecnologico con grandi possibilità di 
sviluppo in un mercato in continua crescita. Lo scopo del progetto è quello di 
avvicinare e motivare gli studenti alle materie tecniche attraverso il "learning by dong" 
e mettere gli allievi nelle condizioni di acquisire competenze che possono essere utili 
per l'attività lavorativa futura.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire agli studenti delle nozioni di base sull’utilizzo dei droni, definendone le 
opportunità e i vincoli e facendo emergere la propensione degli studenti su questa 
particolare tematica tecnologica. Acquisire le competenze per applicare le buone 
pratiche di sicurezza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 LANGUAGE CHALLENGES: CERTIFICAZIONE LINGUISTICA- (CAE ADVANCED LIVELLO C1 
CAMBRIDGE, TRINITY ISE I B1 COMPLETE)

Il progetto è finalizzato all'acquisizione delle certificazioni linguistiche, ha inoltre lo 
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scopo di spingere gli studenti all' apprendimento di una nuova lingua e di suscitare 
l'interesse per culture diverse. Il conseguimento del CAE Advanced livello C1 
Cambridge sarà vantaggioso se si prevede di o di lavorare in un paese straniero / si 
ottiene facilmente il Visto) e se si ha bisogno di sentirsi a proprio agio nell’inglese orale 
e scritto. Se poi si desidera di proseguire gli studi in un paese anglofono, le università, 
specialmente in Gran Bretagna, richiedono il CAE come certificato attestante il buon 
livello del futuro studente. N. 1 Modulo di 40 ore. 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 Complete con le 4 abilità, 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 N. 2 Moduli di 30 ore ciascuno. Si farà sicuramente on line per 
emergenza sanitaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le competenze linguistiche; Prendere atto della tipologia delle prove 
d’esame orali e scritte; Acquisire nuove competenze di comprensione orale e scritta, 
necessarie per sostenere e superare l’esame. Il conseguimento del CAE Advanced 
livello C1 Cambridge sarà vantaggioso se si prevede di o di lavorare in un paese 
straniero / si ottiene facilmente il Visto) e se si ha bisogno di sentirsi a proprio agio 
nell’inglese orale e scritto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 MONITORAGGIO E ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE DELLE ACQUE SORGIVE 
DEL TERRITORIO

Il monitoraggio delle acque è centrato sulle indagini microbiologiche ed integrato con 
determinazioni chimiche. Le analisi chimiche e biologiche dell'acqua hanno la finalità 
di prevenzione, conservazione e bonifica dell'ambiente a tutela della salute.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Ricercare, raccogliere e selezionare informazioni attraverso l'osservazione diretta dei 
fenomeni naturali; Effettuare analisi qualitative e quantitative; Organizzare e 
rappresentare i dati raccolti con le tecniche appropriate e le adeguate unità di misura; 
Analisi ed elaborazione dei risultati

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 RICICLO VOLONTARIO: "RIFIUTI ZERO"

Il percorso prevede il consolidamento e rafforzamento relativo alla raccolta di: tappi di 
plastica, bottiglie di plastica e lattine, carta, indifferenziata e batterie usate. Sono 
previsti: meeting, dibattiti con esperti del settore; visioni di documentari, workshop.

Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondire le tematiche di cittadinanza e costituzione; Sensibilizzare l'utenza 
scolastica sul rispetto ambientale; Riflettere sui benefici generati dalla raccolta 
solidale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali INTERNO ED ESTERNO

Classi aperte parallele

 PROGETTO ACCOGLIENZA

Il progetto accoglienza è l’inizio di un cammino insieme tra docenti, genitori e alunni 
che mira a favorire l’inserimento dei ragazzi in ingresso e che li accompagnerà per 
tutto il loro percorso di studi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Socializzare e inserirsi nel gruppo classe; Conoscere il contesto scolastico (ambienti 
fisici, organizzazione dell’Istituto, illustrazione del Regolamento, normativa in materia 
di sicurezza e prevenzione rischi); Socializzare mediante visite guidate; Prevenire il 
fenomeno della dispersione scolastica favorendo la formazione di atteggiamenti 
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positivi nei confronti della scuola; Stimolare le famiglie ad una partecipazione e 
collaborazione più attiva alla vita scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 IL POLO TECNOLOGICO VESTE IL PASSATO

Collezione di costumi d'epoca realizzati dagli alunni dell'EX IPIA. I costumi vengono 
dati in concessione temporanea a soggetti terzi che ne facciano richiesta.

Obiettivi formativi e competenze attese
Recupero e manutenzione di vestiti d'epoca. Incentivazione dei rapporti tra scuola e 
contesto territoriale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PON: OLTRE I CONFINI

Il progetto prevede un percorso di integrazione con il mondo del lavoro in un contesto 
organizzativo transnazionale che favorisca lo sviluppo di competenze capaci di 
facilitare l’integrazione culturale, linguistica e lavorativa all’estero.

Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire agli studenti opportunità di crescita personale, attraverso un’esperienza 
extrascolastica che contribuisca a svilupparne il senso di responsabilità; Favorire una 
comunicazione intergenerazionale, gettando le basi per uno mutuo scambio di 
esperienze e una crescita reciproca; Sviluppare le competenze linguistiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interne ed esterne

Classi aperte parallele

 PON: HOME AND BUILDING AUTOMATION

126



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IIS POLO TECNOLOGICO IND.ED ARTIG.AVANZ.

Il progetto prevede un percorso di integrazione con il mondo del lavoro in un contesto 
organizzativo transnazionale che favorisca lo sviluppo di competenze capaci di 
facilitare l’integrazione culturale, linguistica e lavorativa all’estero.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare competenze trasversali, individuali e relazionali, fortemente richieste oggi 
dal mercato del lavoro; Migliorare le competenze linguistiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interne ed esterne

Classi aperte parallele

 PON: AZZURRO E VERDE I COLORI DELLO STARE INSIEME

Il progetto permetterà di far vivere ai ragazzi del Polo Tecnologico un'avventura 
formativa all'insegna dello sport e della natura in un campo scuola attrezzato per 
attività ludiche e sportive. Le attività proposte saranno mezzo di inclusione, 
socializzazione, valorizzazione e salvaguardia del patrimonio culturale del territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'integrazione e la socializzazione dei vari gruppi di ragazzi permettendo loro 
di conoscersi meglio e fare squadra; Sviluppare una visione integrata e stimolante 
dell’apprendimento con approcci a scenari reali da vivere in contesti informali e 
formali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interne ed esterne

Classi aperte parallele

 PON: VOLANDO SUL PASSATO

I partecipanti si recheranno nei siti archeologici del comprensorio lametino per 
georeferenziare le aree grazie all’utilizzo di droni. Il progetto prevede un percorso di 
integrazione con il mondo del lavoro.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Comprendere le modalità di funzionamento dell’organizzazione del lavoro, 
dell’impresa; Costruire relazioni efficaci nel contesto di studio e di lavoro; Sviluppare il 
concetto di imprenditorialità e promuovere verso l’iniziativa personale nel lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interne ed esterne

Classi aperte parallele

 PROGETTO OPERATORE FIS

L’attivazione del progetto permetterà agli studenti dell’indirizzo ‘Trasporti e Logistica’ - 
opzione Conduzione del Mezzo Aereo, di acquisire le competenze necessarie per 
accedere al rilascio della licenza di Operatore del Servizio Informazioni volo (FISO) che 
consente di dare avvisi e informazioni per una sicura ed efficiente condotta del volo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riconoscimento e approvazione da parte di ENAC del corso di studi quinquennale di 
“Trasporti e Logistica” in ambito aeronautico; Formazione dell’operatore del Servizio 
Informazioni Volo (FISO) utile per l'ammissione diretta degli studenti nelle sessioni 
d'esame ENAC per il rilascio della Licenza (FISO).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interne ed esterne

 PON 10.2.2A-FSE-PON-CL-2018-396 "LA ROBOTICA IN CLASSE"

Il progetto si colloca nell'azione 10.2.2 di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base, in particolare nelle competenze tecnico-scientifiche Il modulo "la 
robotica in classe" in particolare rientra nel Progetto S.T.E.M.(Science, Technology, 
Engineering and Mathematics): COMPETENZE DIGITALI PER ROBOTICA EDUCATIVA, 
MAKING, STAMPA 3D, INTERNET DELLE COSE

Obiettivi formativi e competenze attese
l'obiettivo specifico 10.2 ricade nel " Miglioramento delle competenze chiavi degli 
allievi" in particolare nella sottoazione 10.2.2A "competenze di base" La Robotica a 
scuola rappresenta un importante passo avanti nella strategia di sviluppo delle 
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discipline STEM nel mondo dell’istruzione, riconosciuto oggi tra gli obiettivi principali 
del sistema scolastico italiano e internazionale. Il progetto favorisce la creazione di 
nuove competenze sempre più richieste dal mondo del lavoro. Il settore 
dell’automazione, infatti, è ovunque in forte sviluppo anche grazie alla rivoluzione 
digitale che sta trasformando il settore manifatturiero e, più in generale, le aziende di 
ogni settore. Nei prossimi decenni le applicazioni delle tecnologie digitali non saranno 
più limitate al settore industriale, e la robotica – sempre più facile da usare - sarà 
caratterizzata dalla collaborazione tra uomo e robot, sicura e sinergica, applicabile 
anche alla vita quotidiana. Grazie al progetto gli studenti potranno sviluppare a scuola 
le competenze utili per il futuro contesto professionale.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

 SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO PER ALUNNI DEL TERZO ANNO

Attuazione d’iniziative formative su tematiche riguardanti la sicurezza, la prevenzione 
dei rischi derivanti da incendi e calamità naturali Sicurezza negli ambienti di lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 GIRLS CODE IT BETTER

Il progetto Girls Code It Better (GCIB) è un laboratorio di progettazione, di 
programmazione informatica e fabbricazione digitale indirizzato alle ragazze 
dell’Istituto. L’iniziativa ha l’obiettivo di avvicinare le ragazze ai linguaggi di 
programmazione e alle nuove competenze digitali, in modo da renderle capaci di 
comprendere, creare e utilizzare consapevolmente il web e le tecnologie informatiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Questa azione vorrebbe innescare un meccanismo atto a incoraggiare le ragazze a 
prendere in considerazione anche percorsi formativi e carriere STEM o a potenziare la 
propria formazione con competenze oggi imprescindibili.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Altro

 ORIENTA……..MENTE

L’orientamento scolastico ha il compito di aiutare ogni studente e la sua famiglia ad 
affrontare un processo decisionale per giungere ad una scelta coerente con il progetto 
personale di vita. Per lo studente con disabilità tale scelta pone problematiche 
complesse, da affrontare precocemente, considerandolo nella sua globalità, con 
particolare attenzione a caratteristiche e potenzialità individuali ed accogliendolo nelle 
sue diverse dimensioni: gli aspetti di salute, cognitivi, quelli affettivo-emotivi e quelli 
sociali. • Realizzare esperienze condivise che costruiscano un "ponte" tra i due ordini 
di scuola per facilitare agli alunni il passaggio dalla scuola secondaria di 1°grado alla 
scuola secondaria 2° grado; • Garantire unità, linearità e organicità nei percorsi 
educativi dei diversi ordini di scuola nel rispetto dello sviluppo cognitivo e delle diverse 
tappe dell’età evolutiva. • Conoscere le potenzialità, le esperienze pregresse e le realtà 
di provenienza degli alunni; • Conoscere e condividere gli aspetti formativi dalla scuola 
secondaria di 1°grado e della scuola secondaria 2° grado; • Favorire e salvaguardare 
l’identità personale dell’allievo nel nuovo contesto scolastico, sostenere la motivazione 
all’apprendimento, rilevare i bisogni e i desideri di apprendimento, promuovere 
atteggiamenti positivi di reciprocità ed apertura al cambiamento. • Confrontare le 
metodologie; organizzare l'accoglienza degli alunni; • Garantire la continuità del 
processo educativo tra scuola secondaria di 1°grado e scuola secondaria di 2° grado 
per mettere gli alunni nelle condizioni ideali di iniziare con serenità la futura 
esperienza scolastica promuovere e sviluppare negli insegnanti la capacità di lavorare 
insieme su obiettivi comuni.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Orientare l’azione educativa • Favorire un rapporto di continuità metodologico - 
didattica tra gli ordini scolastici; • Favorire una prima conoscenza del futuro ambiente 
fisico e sociale; • Favorire la crescita e la maturazione complessiva del ragazzo; • 
Promuovere la socializzazione, l’amicizia e la solidarietà; • Informare adeguatamente 
alunni e genitori sulle possibilità di scelta futura
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro interno ed esterno

 PREPARAZIONE TEST D’INGRESSO A FACOLTÀ SCIENTIFICHE A NUMERO CHIUSO

Il Progetto è stato impostato con l’intento di fornire agli alunni un’adeguata 
preparazione al fine di poter superare i test d’ingresso I nuclei fondamentali del 
presente corso-progetto sono: • Cultura generale e ragionamento logico: quesiti su 
saggi scientifici o narrativi di autori sia classici che contemporanei e problemi di 
natura astratta e richiedono l'uso di ragionamento logico • Chimica: costituzione della 
materia; leggi dei gas perfetti; struttura dell'atomo e sistema periodico; legami chimici; 
chimica inorganica; reazione chimiche e stechiometria; soluzioni; equilibri in soluzione 
acquosa; elementi di cinetica chimica e catalisi; ossidazione e riduzione; acidi e basi; 
fondamenti di chimica organica. • Fisica: misure; cinematica; dinamica; meccanica dei 
fluidi; termologia e termodinamica; elettrostatica ed elettrodinamica. • Matematica: 
insiemi numerici; algebra; funzioni; geometria; probabilità e statistica.

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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Altro

 PREPARAZIONE TEST D’INGRESSO A FACOLTÀ SCIENTIFICHE A NUMERO CHIUSO 
(TOLC)

Il Progetto è stato impostato con l’intento di fornire agli alunni un’adeguata 
preparazione al fine di poter superare i test d’ingresso I nuclei fondamentali del 
presente corso-progetto sono: • Chimica: costituzione della materia; leggi dei gas 
perfetti; struttura dell'atomo e sistema periodico; legami chimici; chimica inorganica; 
reazione chimiche e stechiometria; soluzioni; equilibri in soluzione acquosa; elementi 
di cinetica chimica e catalisi; ossidazione e riduzione; acidi e basi; fondamenti di 
chimica organica. • Fisica: misure; cinematica; dinamica; meccanica dei fluidi; 
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termologia e termodinamica; elettrostatica ed elettrodinamica. • Matematica: insiemi 
numerici; algebra; funzioni; geometria; probabilità e statistica

Obiettivi formativi e competenze attese
-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).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Altro

 LABORATORIO PRODUTTIVO “FACTORY GRAFICVIDEODESIGN”

L’attività di Laboratorio Produttivo vera e propria, verterà sulla produzione di prodotti 
grafici e della comunicazione sociale e aziendale. A tal fine necessitano strumentazioni 
tecnologiche che permettano agli studenti di tradurre in pratica la didattica teorica in 
didattica laboratoriale, basata sul principio empirico secondo il quale solo attraverso 
l’esperienza si posso mettere in atto quelle azioni necessarie a fornire le giuste 
competenze per il futuro mondo del lavoro. Viene pertanto messo in atto un percorso 
multidisciplinare che dall’IDEA, fonte di ispirazione, attraverso elaborazione grafica 
digitale dei dati, si conclude nella creazione di prodotti concreti e tangibili che saranno 
fruiti nel territorio fisicamente o virtualmente attraverso i mezzi di comunicazione. A 
tale scopo il processo avrà quindi una prima fase di Pre-Produzione della creazione 
del CONCEPT / IDEA a cui seguirà una seconda fase del ciclo produttivo tipo IN-PUT di 
RIPRESA con la creazione di immagini e audio/video in cui saranno fondamentali le 
strumentazioni di registrazione e di ripresa, come fotocamere reflex digitali e 
videocamere, capaci di memorizzare digitalmente l’immagine e l’audio del prodotto o 
del soggetto della comunicazione, in appositi set di posa per realizzare messaggi di 
comunicazione sociale o promozionale. Alle riprese seguirà un’operazione sempre di 
tipo IN-PUT dell’ELABORAZIONE dei DATI digitali con PC dotatati di software 
professionali per l’impaginazione grafica, web design e il montaggio foto-audio-video 
(pacchetto Adobe con Photoshop, Illustrator, Indesigne, Premier, ecc.). Infine la terza 
fase del ciclo produttivo si compie con: l’OUT-PUT di Prodotti di Design per la Grafica, 
consistente nella produzione dei dati elaborati attraverso la stampa del prodotto 
grafico con stampanti 3D, Plotter per supporti cartacei o supporti rigidi come 
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plexiglass, stampa serigrafica su plastica o stoffe come magliette e cappellini; l’OUT-
PUT di Prodotti Audio/Video, che riguarda la produzione di filmati, documentari, spot 
pubblicitari e ogni altro prodotto per la comunicazione sociale e commerciale 
attraverso i media tradizionali (tv e cinema) e i media innovativi al passo con i tempi 
attuali (canali web come youtube e canali social come facebook, instagram);

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Laboratorio si propone di introdurre gli studenti ai principali metodi di lavoro relativi 
al mondo della Grafica e della Comunicazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

 TI ASCOLTO

Lo sportello è uno spazio scolastico accogliente e flessibile, dove studenti, genitori, 
docenti e tutto il personale scolastico possono esprimere le proprie difficoltà e i propri 
vissuti in assoluta privacy, sia rispetto alle modalità, sia rispetto ai contenuti dei 
colloqui. Si tratta di uno spazio di scambio e di supporto finalizzato alla promozione 
del benessere di tutti gli utenti della scuola, al confronto sulle dinamiche educative e 
alla relazione di aiuto agli allievi. Lo sportello si rivolgerà agli studenti, ma offrirà 
un’opportunità di scambio e di sostegno anche alle famiglie che potranno, se 
vorranno, trovare ascolto e supporto nell’esercizio di una genitorialità piena e 
consapevole, nel potenziamento delle proprie competenze educative e di supporto ai 
figli. La consulenza si rivolge inoltre anche agli insegnanti. Essi potranno essere aiutati 
a comprendere eventuali difficoltà vissute in qualità di docente e a ricercare strategie 
educative e comportamentali efficaci, potranno segnalare situazioni problematiche 
verificatesi nel gruppo classe o in un singolo alunno, e ricevere suggerimenti riguardo 
a tecniche di intervento. Particolare supporto è inoltre fornito, per le situazioni in cui 
siano presenti difficoltà con alunni con DSA o con BES, sia per quanto riguarda l’aiuto 
a sviluppare una didattica inclusiva per tutta la classe, sia nella gestione dei casi 
specifici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Accogliere le problematiche generali e specifiche portate da genitori, insegnanti e 
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studenti; • individuare precocemente segnali e situazioni di rischio; • informare e 
sensibilizzare riguardo alle problematiche relative ai DSA; • fornire indicazioni ai 
genitori in merito ad eventuali percorsi diagnostici da intraprendere; •dare indicazioni 
didattiche e metodologiche agli insegnanti in relazione al tipo di problema segnalato, 
in presenza o meno di una diagnosi; •fornire supporto alla lettura e all’interpretazione 
della diagnosi; •progettare percorsi di lavoro, a casa e a scuola, che tengano conto di 
bisogni educativi speciali (eventuale consulenza nella compilazione del PDP); 
•suggerire l’utilizzo di eventuali misure dispensative e/o strumenti compensativi; • 
dare informazioni riguardanti: la Normativa, le risorse del territorio. Questo servizio 
sarà un’occasione per i ragazzi: – di ascolto – di accoglienza e di accettazione – di 
sostegno alla crescita – di orientamento – di informazione – di supporto strategico per 
le difficoltà scolastiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 PON: 2669 - FSE -PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE S.T.E.M.: 
COMPETENZE DIGITALI PER ROBOTICA EDUCATIVA, MAKING, STAMPA 3D, INTERNET 
DELLE COSE. CONNESSI CON INTELLIGENZA

Il progetto ha l'obiettivo di educare gli studenti ad un utilizzo responsabile delle nuove 
tecnologie, perché quella digitale, è ormai un'estensione della realtà. Con questa 
realtà, e con il rapporto che i ragazzi hanno stabilito o stabiliranno con essa, i genitori 
e gli insegnanti dovranno fare i conti. Conoscere gli strumenti digitali significa 
prevenire i pericoli connessi alle nuove tecnologie, attivando un uso consapevole e 
non passivo di un mondo che non possiamo fingere che non esista, ma del quale 
dobbiamo imparare a sfruttare responsabilmente e con creatività le infinite 
opportunità offerte. Appare quindi evidente come sia necessario compiere uno sforzo 
da parte di noi adulti e cercare di seguire le nuove generazioni sul loro territorio 
espressivo col fine di avvicinare due mondi, ponendoli in comunicazione tra loro. Si 
tratta di supportare e guidare i più giovani, educandoli ad un approccio ragionato e 
critico nei confronti del virtuale. Infatti, se è vero che i ragazzi hanno una cultura 
digitale superiore, è anche vero che sono sprovveduti su altri aspetti. Manca loro la 
maturità che si acquisisce con la vita e con l’esperienza e ciò li rende privi delle 
adeguate protezioni necessarie a evitare gli errori e i brutti incontri, nella vita reale 
come in quella virtuale.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Dare agli studenti la consapevolezza dei rischi ma insegnare anche loro come sfruttare 
al meglio le potenzialità del web Il progetto ha l'obiettivo di educare gli studenti ad un 
utilizzo responsabile delle nuove tecnologie, perché quella digitale, è ormai 
un'estensione della realtà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 TECNOLOGIA E SCIENZE NELLE INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE

Il Progetto “Tecnologia e Scienze nelle Investigazioni Scientifiche” è stato impostato 
con l’intento di preparare gli alunni e valorizzare le eccellenze in campo Scientifico; 
sviluppare e favorire l’attenzione degli studenti verso le Facoltà Scientifiche e far 
conoscere agli studenti una ulteriore opportunità lavorativa informandoli su: 1) Chi è 
la Polizia Scientifica 2) Cosa fa la Polizia Scientifica e quali mezzi tecnologici usa nelle 
indagini chimiche, biologiche, dattiloscopiche, balistiche etc. 3) Approfondimenti sulle 
attività d’indagine svolte dalla Polizia Scientifica ed in particolare sul segnalamento 
foto-dattiloscopico, impronte digitali, ricostruzione tridimensionale della scena del 
crimine, identikit, perizia grafologica, analisi sostanze stupefacenti, test DNA, etc.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Fornire una preparazione adeguata e approfondita sulle attività laboratoriali 
finalizzate alle attività investigative. -Approfondire ed ampliare le conoscenze e le 
competenze degli alunni e coinvolgerli nello studio delle Discipline Scientifiche 
(Chimica, Biologia Fisica). -Aumentare negli alunni la sicurezza attraverso la 
consapevolezza della preparazione ed attraverso il confronto. -Fornire una 
preparazione spendibile a livello di orientamento in uscita e coinvolgere gli studenti in 
fase di orientamento in entrata nello studio delle soprascritte Discipline Scientifiche. 
Fornire una preparazione teorica e pratica adeguata relativamente all’utilizzo della 
Tecnologia e delle Scienze nelle indagini Investigative. Utilizzare gli strumenti culturali 
e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale critico e responsabile di 
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
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permanente; Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici; Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione 
visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in rete; Utilizzare modelli appropriati per investigare su 
fenomeni e interpretare dati sperimentali; Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; Padroneggiare l’uso di 
strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; Saper interpretare il 
proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; Analizzare criticamente il contributo 
apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento 
delle condizioni di vita; Riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, 
produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue 
applicazioni industriali. I nuclei fondamentali del presente corso-progetto sono:

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Altro

Approfondimento

Collaborazione con la Polizia di Stato (Gabinetto Provinciale e Regionale Polizia 
Scientifica). per le iniziative di valorizzazione delle eccellenze.

- Con le Scuole Secondarie di primo grado del territorio per coinvolgere gli 
studenti allo studio delle discipline Scientifiche.

 INTERCULTURA

La scuola che abbraccia lo scambio di giovani come potente strumento di confronto 
interculturale partecipa a pieno titolo alla promozione della “società della conoscenza” 
e alla realizzazione degli obiettivi strategici definiti nel marzo 2000 dal Consiglio 
Europeo a Lisbona. Un periodo di studio all’estero di un anno o alcuni mesi risponde a 
questi obiettivi: rappresentano un’esperienza formativa forte, che permette di entrare 
in profondità nella realtà culturale di un altro Paese. Per un giovane è un’esperienza 
unica, che mette alla prova le risorse cognitive, affettive e relazionali, che ri-configura 
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valori, identità, comportamenti e apprendimenti. Imparare a leggere e ad utilizzare 
altri codici, saper riconoscere regole e principi diversi, e a orientarsi fuori dal proprio 
ambiente umano e sociale utilizzando “le mappe” di una cultura altra, non è affatto 
semplice, esige un impegno che va molto oltre quello richiesto dalla frequenza di un 
anno di studio normale: al centro di un’esperienza di questo tipo c’è lo sviluppo di 
competenze interculturali, ma occorre mettere in evidenza che sono in gioco anche 
altri apprendimenti: tutti quelli richiesti dall’Europa della conoscenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Intercultura si propone di tradurre la propria esperienza pedagogica sulle tematiche 
relative all'educazione alla mondialità in una vera e propria forma di didattica 
interculturale da elaborarsi attraverso l'interazione con il mondo della scuola e con 
l’università. 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 ad essere.

DESTINATARI

Altro

Approfondimento

l progetto prevede varie fasi:

- approvare l’adozione di un progetto “Intercultura a.s. 2020-21: accogliere e monitorare”.

- individuare un docente referente per gli scambi culturali che sia responsabile del progetto.

- impegno dei docenti ad accogliere alunni stranieri;

- impegno dei consigli di classe a riaccogliere gli alunni che svolgono un periodo di studi all’estero, 
dopo aver verificato il loro grado di preparazione, assicurando un sostegno per il recupero di 
argomenti non svolti;

- impegno di docenti per la funzione di tutor per ogni alunno straniero ed eventualmente per ogni 
nostro alunno all’estero;

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Stress da lavoro correlato

La materia della tutela della salute nell’ambiente di 
lavoro è trattata in diversi punti del CCNL 2016/2018 del 
Comparto Istruzione e Ricerca, sezione Scuola.

Si inizia con la possibilità inserita  nell’ art. 22, c. 4, 

lettera b1  di contrattare a livello regionale  “le linee di 

indirizzo e i criteri per la tutela della salute 
nell’ambiente di lavoro”. Si prosegue sempre all’art. 22, 
comma 4, lettera c1 con la contrattazione a livello di 
scuola della “attuazione della normativa in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavoro”. Infine è prevista dall’art. 
22, c. 8, lettera b4 la possibilità del confronto sulla 
“promozione della legalità, della qualità del lavoro e del 
benessere organizzativo ) e individuazione delle misure 
di prevenzione dello stress lavoro correlato e di 
fenomeni di burn-out”
La presenza di questi tre istituti contrattuali sta ad 

indicare l’importanza attribuita alla materia , in 

particolare emerge come la tutela della sicurezza e 
della salute degli insegnanti e del personale non-
docente non sia più intesa solo come quella che 
riguarda gli edifici o i rischi legati alle calamità naturali, 
ma investa l’ambito del benessere organizzativo e dello 
stress generato da un contesto nel quale si esercita una 
professione che è esposta ai fattori di rischio 

psicosociali  
 

 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Tema: La biblioteca digitale 

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

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

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
 
Ambienti per la didattica digitale integrata

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 

•

Strategia "Dati della scuola"

Segreteria digitale : Conservazione documenti e 
fascicolazione IN FORMATO DIGITALE

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

Promuovere la "dematerializzazione" dei 
documenti e la consapevolezza della privacy di 
dati nella gestione digitale

 

E' PREVISTA INOLTRE LA PARTECIPAZIONE  AI CORSI PER LA 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

SICUREZZA SU LUOGO DI LAVORO 

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni studente

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
 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un comitato Scientifico che allinei il Piano alle 
pratiche internazionali

•
ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

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

Saper  utilizzare  nuovi  ambienti di 
Apprendimento

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
POLO TECNOLOGICO - CZRI01901V
POLO TECNOLOGICO - CZTF01901Q
POLO TECNOLOGICO - CZTL01901X
ITG LAMEZIA TERME SERALE - CZTL019519

Criteri di valutazione comuni:

CRITERI GENERALI DELLA VALUTAZIONE  
 
“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:  
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• 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 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, 
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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 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;  
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• 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.  
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 
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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.

ALLEGATI: Allegato A - GRIGLIA VALUTAZIONE generale.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

vedasi allegato
ALLEGATI: 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 
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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.

ALLEGATI: allegato B GRIGLIA VOTO DI Comportamento a.s. 2020-2021 
approvata 20 nov 2020.pdf

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

Ammissione alla classe successiva.  
L’ammissione alla classe successiva viene conferita all’alunno in sede di scrutinio 
finale se consegue un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una 
valutazione che presenti  
almeno la sufficienza in tutte le materie.  
 
Non ammissione alla classe successiva  
La preparazione viene ritenuta deficitaria e manchevole – e si pone in 
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discussione l’eventualità della non ammissione alla classe successiva – quando 
l’alunno presenti:  
- gravi insufficienze in due o più discipline.  
Di fatto sono dichiarati non ammessi gli alunni che  
- presentino gravi carenze in più discipline, non recuperabili entro l’inizio 
dell’anno scolastico  
successivo;  
- abbiano avuto una partecipazione discontinua al dialogo educativo, per cui le 
gravi carenze ancora presenti sono attribuibili a scarso impegno, demotivazione, 
partecipazione discontinua alle attività didattiche, nonostante le continue 
sollecitazioni dei docenti della classe e l’impegno profuso in azioni di recupero 
anche individuali;  
- non siano in possesso di abilità fondamentali o non abbiano colmato le lacune 
di base evidenziate nella situazione di partenza, per cui non potrebbero con 
profitto affrontare la  
classe successiva;  
- non abbiano colmato la/le insufficienza/e nelle prove di recupero, effettuate 
secondo  
normativa vigente;  
- non abbiano raggiunto gli obiettivi minimi di apprendimento propri delle 
singole discipline,  
elaborati in sede dipartimentale e fissati nel PTOF.  
 
Sospensione del giudizio  
Viene praticata la “sospensione del giudizio” per gli studenti che presentino 
valutazioni insufficienti, in una o più discipline, che il consiglio di classe ritenga 
recuperabili – prima dell’inizio del successivo anno scolastico – mediante lo 
studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi 
interventi di recupero.  
In tale valutazione di “ricuperabilità” si terrà conto:  
- delle attitudini e delle capacità dimostrate dallo studente nell’organizzare il 
proprio studio;  
- dell’atteggiamento complessivo mantenuto nei confronti della vita scolastica e 
degli impegni  
ad essa connessi.  
Per la sospensione si tiene conto anche delle insufficienze non colmate nelle 
prove di recupero  
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effettuate secondo la normativa vigente.

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

L'ammissione all’Esame di Maturità avviene con votazione non inferiore a sei 
decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto e 
un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (con possibilità di 
ammettere con provvedimento motivato nel caso di una insufficienza in una sola 
disciplina)  
 
È obbligatorio avere conseguito almeno il voto 6 in condotta, che farà media.  
Occorre aver rispettato il limite massimo di assenze: bisogna aver frequentato 
almeno tre quarti dell’orario annuale.  
I candidati privatisti devono sostenere e superare un esame di ammissione.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

I criteri per l'attribuzione del credito formativo e scolastico vigenti, in via di 
revisione da parte del MIUR, sono contenuti nell'allegata tabella.  
Inoltre, l'Istituto ha adottato una tabella di premialità, anch'essa in allegato, 
correlata allo svolgimento delle Attività di Alternanza Scuola Lavoro.

ALLEGATI: Allegato C tabella Credito Scolastico 2020 2021 approvata 
20-11-2020.pdf

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.
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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;

• 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 
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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:

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

importanza, risulta la collaborazione con le famiglie degli alunni e con 
l'Unità di Valutazione Multidisciplinare. 
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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

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
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

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

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 
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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 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
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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. 

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che 
hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle 
scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p)).

 

La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da 
nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” 
aveva già offerto alle istituzioni scolastiche il quadro di riferimento didattico 
operativo.

 

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 
giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente 
assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti 
informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente 
solo per i dirigenti scolastici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g), di “attivare” la didattica a 
distanza, obbligo concernente, nel caso del dirigente, per lo più adempimenti 
relativi alla organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, 
degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente 
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connettività. Con riferimento, nello specifico, alle modalità e ai criteri sulla base dei 
quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti da parte del personale 
docente, fino al perdurare dello stato di emergenza, si rimanda alle disposizioni del 
comma 3-ter del medesimo DL 22/2020.

 

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a 
potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli 
strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la 
situazione emergenziale, nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare 
misure che contrastino la dispersione.

 

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di 
riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di 
settembre, con particolare riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità 
per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata.
 
L’elaborazione del Piano, allegato o integrato nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, riveste dunque carattere prioritario poiché esso individua i criteri e le 
modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI, a livello di istituzione scolastica, 
tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli studenti, in particolar 
modo degli alunni più fragili.
 
La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di 
insegnamento-apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria 
di II grado, come modalità didattica complementare che integra la tradizionale 
esperienza di scuola in presenza
 
La progettazione della didattica in modalità digitale dovrà tenere conto del contesto 
e assicurare la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, 
evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto 
solitamente viene svolto in presenza.
 
Seguendo quanto suggerito dalla nota ministeriale  "Adozione delle Linee guida 
sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 
giugno 2020, n. 39” 
 
si partiti da un'analisi del fabbisogno al fine di prevedere la concessione in 
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comodato d’uso gratuito degli strumenti per il collegamento, agli alunni che non 
abbiano l’opportunità di usufruire di device di proprietà.
E' stato previsto di accantonare, per l'eventuale  concessione in comodato d'uso per 
gli studenti, 45 notebook.
 
Il Collegio docenti ha formulato i criteri e le modalità per erogare didattica digitale 
integrata, adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza 
alla modalità a distanza, anche in modalità complementare, in modo tale che la 
proposta didattica del singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e 
metodologica condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta formativa 
dell’istituzione scolastica ed è stato elaborato un format univoco per la 
programmazione disciplinare.
 

 E' stata posta una particolare attenzione per gli studenti più fragili.
 

Per seguire e sostenere, nel loro percorso formativo, gli studenti che, nel corso 
dell’anno scolastico, dovessero manifestare situazioni di fragilità, saranno utilizzate le 
risorse del registro elettronico e di Google-Suite. Gli allievi potranno così, anche se in 
maniera mediata, tramite i supporti digitali, seguire il lavoro che si sta svolgendo in 
classe. Si potrà facilitare il lavoro fornendo: mappe concettuali, filmati e altri supporti 
didattici che di volta in volta l’argomento suggerirà. Nel caso se ne dovesse ravvisare 
la necessità, la Scuola metterà a disposizione dei discenti tutto il materiale della 
didattica inclusiva di cui dispone.

Verifica degli apprendimenti in DDI evitando la produzione di materiale cartaceo

L’utilizzo della sezione di Google Classroom Lavori del corso, dotata di molteplici 
strumenti per la verifica dell’apprendimento, permetterà di sottoporre i vari 
argomenti oggetto di studio approcciandoli anche con modalità diverse.

Valutazione dell’intero processo formativo in DDI: qualità dei processi attivati, 
disponibilità ad apprendere e a lavorare in gruppo, autonomia e responsabilità, 
autovalutazione.

La partecipazione alle attività proposte in rete a livello individuale e collettivo; la 
puntualità e l’attenzione nell’esecuzione dei compiti assegnati; la disponibilità a 
intervenire e a partecipare ad eventuali lavori di gruppo; il rispetto della 
“Netiquette”(Attenzione alla puntualità e alla forma: modo di presentarsi e 
partecipare durante le video-lezioni, rispetto della privacy1, ecc.);  permetteranno di 
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volta in volta di monitorare l’iter formativo e di valutare profitto ed efficacia 
dell’azione didattica. Sarà stimolata pure una attività di autovalutazione allo scopo di 
rendere l’allievo sempre più protagonista del proprio processo formativo.

 

E' stato redatto e condiviso/approvato dal Collegio Docenti un regolamento che si 
allega.

 
 

ALLEGATI:
Regolamento-DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Al primo collaboratore - SONO DELEGATE 
LE FUNZIONI RELATIVE A: • sostituzione del 
Dirigente Scolastico in caso di assenza o 
impedimento con predisposizione di atti 
interni all’istituzione scolastica che non 
comportino poteri o valutazioni 
discrezionali; d’intesa con la scrivente; • 
sostituzione del Dirigente Scolastico in caso 
di assenza o impedimento con 
mantenimento dei rapporti tra l’istituzione 
scolastica e l’Amministrazione centrale, 
sempre che la stessa non esprima diverso 
avviso, d’intesa con la scrivente; • firma 
degli atti interni all’amministrazione in caso 
di sostituzione del Dirigente Scolastico, 
indicati nei punti precedenti, compresa la 
richiesta di visita fiscale in caso di assenza 
del personale; • coordinamento, in 
collaborazione con l’altro collaboratore del 
Dirigente Scolastico, delle funzioni 
strumentali, dei coordinatori di 
dipartimento/sotto dipartimento, 
coordinatori di classe e referenti delle varie 
attività; • coordinamento delle attività del 

Collaboratore del DS 2
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Piano Annuale in collaborazione con l’altro 
collaboratore; • cura, in collaborazione con i 
coordinatori di classe, dei rapporti con 
alunni e genitori, con valutazione delle 
richieste, non soggette a privacy, 
provenienti dalle famiglie e segnalazione al 
Dirigente Scolastico di situazioni particolari; 
• gestione delle entrate in ritardo o delle 
uscite anticipate degli studenti 
coerentemente al Regolamento d’Istituto; • 
coordinamento dei rapporti con il RSPP, 
RLS, e altre figure sensibili, anche del 
plesso, al fine di garantire la sicurezza ex 
D.Lvo 81/08; • redazione dei verbali del 
Collegio dei Docenti e cura della 
documentazione relativa a ogni seduta; • 
supporto al lavoro del Dirigente Scolastico 
e rappresentazione dell’Istituto, su delega, 
presso Enti, Istituzioni, Associazioni, con 
cura della comunicazione esterna; • cura 
dei rapporti con i docenti, con segnalazione 
al Dirigente Scolastico di casi particolari; 
autorizzazione di permessi brevi e retribuiti 
dei docenti con verifica di avvenuto 
recupero; • controllo del puntuale rispetto 
delle disposizioni del Dirigente Scolastico e 
del rispetto dell’orario di servizio del 
personale docente, con immediata 
comunicazione al Dirigente Scolastico di 
violazione degli obblighi di servizio; • 
coordinamento delle altre figure di staff e 
partecipazione alle riunioni; • 
collaborazione con Uffici di segreteria, in 
particolare con la DSGA, l’Area “Personale” 
e “Alunni”, ’con coordinamento e 
documentazione delle attività organizzative 
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e didattiche; • predisposizione e controllo 
dei registri, degli atti e di quant'altro 
necessario per le commissioni degli esami 
di idoneità/integrativi e degli esami di 
stato; • gestione del plesso di servizio quale 
referente di plesso Al Secondo 
collaboratore SONO DELEGATE LE 
FUNZIONI RELATIVE A: • sostituzione del 
Dirigente Scolastico in caso di assenza o 
impedimento con predisposizione di atti 
interni all’istituzione scolastica che non 
comportino poteri o valutazioni 
discrezionali; d’intesa con la scrivente; • 
sostituzione del Dirigente Scolastico in caso 
di assenza o impedimento con 
mantenimento dei rapporti tra l’istituzione 
scolastica e l’Amministrazione centrale, 
sempre che la stessa non esprima diverso 
avviso, d’intesa con la scrivente; • firma 
degli atti interni all’amministrazione in caso 
di sostituzione del Dirigente Scolastico, 
indicati nei punti precedenti, compresa la 
richiesta di visita fiscale in caso di assenza 
del personale; • coordinamento, in 
collaborazione con l’altro collaboratore del 
Dirigente Scolastico, delle funzioni 
strumentali, dei coordinatori di 
dipartimento/sotto dipartimento, 
coordinatori di classe e referenti delle varie 
attività; • coordinamento delle attività del 
Piano Annuale in collaborazione con l’altro 
collaboratore; • cura, in collaborazione con i 
coordinatori di classe, dei rapporti con 
alunni e genitori, con valutazione delle 
richieste, non soggette a privacy, 
provenienti dalle famiglie e segnalazione al 
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Dirigente Scolastico di situazioni particolari; 
• gestione delle entrate in ritardo o delle 
uscite anticipate degli studenti 
coerentemente al Regolamento d’Istituto; • 
coordinamento dei rapporti con il RSPP, 
RLS, e altre figure sensibili, anche del 
plesso, al fine di garantire la sicurezza ex 
D.Lvo 81/08; • supporto al lavoro del 
Dirigente Scolastico e rappresentazione 
dell’Istituto, su delega, presso Enti, 
Istituzioni, Associazioni, con cura della 
comunicazione esterna; • cura dei rapporti 
con i docenti, con segnalazione al Dirigente 
Scolastico di casi particolari; autorizzazione 
di permessi brevi e retribuiti dei docenti 
con verifica di avvenuto recupero; • 
controllo del puntuale rispetto delle 
disposizioni del Dirigente Scolastico e del 
rispetto dell’orario di servizio del personale 
docente, con immediata comunicazione al 
Dirigente Scolastico di violazione degli 
obblighi di servizio; • coordinamento delle 
altre figure di staff e partecipazione alle 
riunioni; • collaborazione con Uffici di 
segreteria, in particolare con la DSGA, 
l’Area “Personale” e “Alunni”, ’con 
coordinamento e documentazione delle 
attività organizzative e didattiche; • 
predisposizione e controllo dei registri, 
degli atti e di quant'altro necessario per le 
commissioni degli esami di 
idoneità/integrativi e degli esami di stato;

Di seguito le funzioni a cui è delegato 
ciascuno dei componenti dello staff primo 
componente staff: • collaborazione con gli 
altri collaboratori del Dirigente Scolastico e 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

5
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partecipazione alle riunioni dello staff; • 
collaborazione con gli uffici Amministrativi; 
• collaborazione per le attività relative ai 
contenziosi e per il coordinamento degli 
atti legali della scuola. secondo 
componente staff: • gestione delle 
operazioni per la definizione e la gestione 
dell’organico d’Istituto e la predisposizione 
della relativa documentazione secondo le 
direttive del Dirigente; • collaborazione con 
Uffici di segreteria, in particolare con la 
DSGA, l’Area “Personale” e “Alunni”, ’con 
coordinamento e documentazione delle 
attività organizzative e didattiche; • 
collaborazione con i rappresentanti del 
servizio di prevenzione e sicurezza con le 
RSU e le Organizzazioni Sindacali; • 
controllo del puntuale rispetto delle 
disposizioni del Dirigente Scolastico e del 
rispetto dell’orario di servizio del personale 
docente, con immediata comunicazione al 
Dirigente Scolastico di violazione degli 
obblighi di servizio; • partecipazione alla 
formazione delle classi e compilazione delle 
graduatorie interne; • collaborazione con gli 
altri collaboratori del Dirigente Scolastico e 
partecipazione alle riunioni dello staff; • 
collaborazione nella predisposizione delle 
circolari in riferimento ai compiti assegnati; 
• collabora, con la funzione strumentale 
“Area 2: Interventi e servizi per gli 
studenti”, in particolare per le uscite 
didattiche e i viaggi d’istruzione. terzo 
componente staff: • Referente Plesso ex 
IPSIA; firma degli atti interni 
all’amministrazione su richiesta e 
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indicazione del Dirigente Scolastico; • 
collaborazione con gli altri collaboratori del 
Dirigente Scolastico e partecipazione alle 
riunioni dello staff; • collaborazione con il 
RSPP, RLS, e altre figure sensibili, al fine di 
garantire la sicurezza ex D.Lvo 81/08; • 
supporto al lavoro del Dirigente Scolastico 
e rappresentazione dell’Istituto, su delega, 
presso Enti, Istituzioni, Associazioni, con 
cura della comunicazione esterna; • cura 
dei rapporti con i docenti del plesso, con 
segnalazione al Dirigente Scolastico di casi 
particolari; autorizzazione di permessi brevi 
e retribuiti dei docenti con verifica di 
avvenuto recupero; • controllo del puntuale 
rispetto delle disposizioni del Dirigente 
Scolastico e del rispetto dell’orario di 
servizio del personale docente, con 
immediata comunicazione al Dirigente 
Scolastico di violazione degli obblighi di 
servizio; • gestione delle entrate in ritardo o 
delle uscite anticipate degli studenti 
coerentemente al Regolamento d’Istituto; • 
Predisposizione delle sostituzioni 
giornaliere dei docenti assenti (PLESSO) 
verificandone i ritardi (non comunicati), 
informandone il D.S.; quarto componente 
staff: • Referente Plesso ex IPSIA; • 
collaborazione con gli altri collaboratori del 
Dirigente Scolastico e partecipazione alle 
riunioni dello staff; • collaborazione con il 
RSPP, RLS, e altre figure sensibili, al fine di 
garantire la sicurezza ex D.Lvo 81/08; • 
supporto al lavoro del Dirigente Scolastico 
e rappresentazione dell’Istituto, su delega, 
presso Enti, Istituzioni, Associazioni, con 
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cura della comunicazione esterna; • cura 
dei rapporti con i docenti del plesso, con 
segnalazione al Dirigente Scolastico di casi 
particolari; autorizzazione di permessi brevi 
e retribuiti dei docenti con verifica di 
avvenuto recupero; • controllo del puntuale 
rispetto delle disposizioni del Dirigente 
Scolastico e del rispetto dell’orario di 
servizio del personale docente, con 
immediata comunicazione al Dirigente 
Scolastico di violazione degli obblighi di 
servizio; • gestione delle entrate in ritardo o 
delle uscite anticipate degli studenti 
coerentemente al Regolamento d’Istituto; • 
Predisposizione delle sostituzioni 
giornaliere dei docenti assenti (PLESSO) 
verificandone i ritardi (non comunicati), 
informandone il D.S.; quinto componente 
staff: • collaborazione con gli altri 
collaboratori del Dirigente Scolastico e 
partecipazione alle riunioni dello staff; • 
predisposizione delle le sostituzioni 
giornalieri dei docenti assenti (SEDE 
CENTRALE) verificandone i ritardi (non 
comunicati), informandone il Dirigente 
Scolastico; • verifica del recupero delle ore 
di permesso breve; • collaborazione con i 
coordinatori di classe per la tenuta dei 
registri dei verbali e la verifica 
dell’avvenuta verbalizzazione delle riunioni;

Area 1 Macro Area Docenti • Curano 
l’accoglienza dei nuovi docenti (anche i 
supplenti temporanei); • Garantiscono il 
necessario supporto ai docenti in anno di 
prova e ai relativi docenti tutor; • Curano 
l’organizzazione e la realizzazione del Piano 

Funzione strumentale 4
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di Formazione e Aggiornamento, a seguito 
dell’accertamento dei bisogni formativi dei 
docenti; • Predispongono e aggiornano 
periodicamente il registro dei corsi di 
formazione effettuati presso l’Istituto o in 
rete; • Promuovono all’interno dell’Istituto 
progetti che contribuiscano 
all’arricchimento formativo degli alunni in 
collaborazione con la D.S.; • Curano la 
pubblicizzazione delle esperienze 
scolastiche, attraverso la raccolta di 
articoli, foto e video da pubblicare sul sito 
istituzionale; • Partecipano alla stesura del 
RAV ; • Curano la documentazione delle 
esperienze scolastiche (archivio didattico); • 
Ricercano buone pratiche ne curano la 
diffusione nell’Istituto; • Partecipano, come 
rappresentanti dell’Istituto, ad eventuali 
corsi di aggiornamento/formazione inerenti 
all’area di azione; • Collaborano 
all’aggiornamento del P.T.O.F. 
relativamente alla propria area; • 
Partecipano agli incontri di coordinamento 
delle Funzioni Strumentali: • Rendicontano 
al Collegio dei docenti sul lavoro svolto. 
Area 2 Macro area Alunni Compiti • 
Organizza, in collaborazione con i docenti, 
le attività di accoglienza degli alunni; • 
Coordina le attività di continuità all’interno 
dell’Istituto e con le atre scuole del 
territorio, in verticale e in orizzontale; • 
Coordina le attività di orientamento in 
ingresso ed in uscita (Sc. Sec. di I grado ed 
Università); • Cura l’organizzazione di 
manifestazioni e di iniziative che 
coinvolgono anche soggetti esterni; • 
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Predispone, in collaborazione con i docenti, 
il piano visite guidate e/o viaggi d’istruzione 
da sottoporre al Consiglio d’Istituto; • 
Predispone e/o aggiorna la modulistica 
relativa al piano visite guidate e/o viaggi 
d’istruzione (proposte, fattibilità, 
programma, regolamento, relazione finale, 
ecc..); • Ricerca buone pratiche e ne cura la 
diffusione nell’Istituto; • Partecipa, come 
rappresentante dell’Istituto, ad eventuali 
corsi di aggiornamento/formazione inerenti 
all’area di azione; • Collabora 
all’aggiornamento del P.T.O.F. 
relativamente alla propria area; • Partecipa 
alla stesura del RAV; • Partecipa agli 
incontri di coordinamento delle Funzioni 
Strumentali: • Rendiconta al Collegio dei 
docenti sul lavoro svolto. Area 3 P.T.O.F. 
Compiti • Coordinano l’aggiornamento del 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa e ne 
curano la stesura con le altre Funzioni 
Strumentali; • Curano la stesura della 
sintesi del P.O.F. (fase iscrizioni); • 
Coordinano la progettazione curriculare, 
attraverso i dipartimenti, e predispongono 
e/o aggiornano la necessaria modulistica 
(piani di lavoro annuali, progetti, relazioni 
iniziali e finali, ecc.); • Effettuano il 
monitoraggio delle attività del P.T.O.F. in 
collaborazione con le altre Funzioni 
Strumentali; • Partecipano alla stesura del 
RAV ; • Ricercano buone pratiche e ne 
curano la diffusione nell’Istituto; • 
Partecipano, come rappresentanti 
dell’Istituto, ad eventuali corsi di 
aggiornamento/formazione inerenti 
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all’area di azione; • Partecipano agli incontri 
di coordinamento delle Funzioni 
Strumentali; • Rendicontano al Collegio dei 
docenti sul lavoro svolto. Area 4 P.C.T.O. (ex 
Alternanza Scuola Lavoro) Compiti • 
Coordina, organizza e monitora i Percorsi 
per le Competenze Trasversali e per 
l'Orientamento; • Promuove protocolli 
d’intesa e accordi di rete con Enti e 
Istituzioni presenti sul territorio per 
progetti coerenti con gli indirizzi di studio; • 
Promuove azioni finalizzate ad 
approfondire la conoscenza del territorio e 
il raccordo con il medesimo; • Attiva 
iniziative che portino a collaborazioni 
multiple con Enti e figure esterne; • Valuta e 
diffonde i risultati delle attività formative 
previste nell’anno scolastico corrente e le 
prospettive dei risultati a medio e lungo 
termine; • Cura la documentazione delle 
esperienze relativa ai Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per 
l'Orientamento (archivio 
didattico/formativo); • Partecipa alla 
stesura del RAV; • Ricerca buone pratiche 
ne cura la diffusione nell’Istituto; • 
Partecipa, come rappresentante 
dell’Istituto, ad eventuali corsi di 
aggiornamento/formazione inerenti 
all’area di azione; • Collabora 
all’aggiornamento del P.T.O.F. 
relativamente alla propria area; • Partecipa 
agli incontri di coordinamento delle 
Funzioni Strumentali: • Rendiconta al 
Collegio dei docenti sul lavoro svolto.
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Capodipartimento

i Dipartimenti sono organizzati per Assi 
culturali: Asse dei Linguaggi Asse Storico-
sociale Asse Matematico Asse Scientifico-
Tecnologico Il Dipartimento di Matematica 
si raccorda con il Dipartimento Scientifico-
Tecnologico; Dipartimenti: Dipartimento 
Linguistico o Linguistico-sociale 
Dipartimento Matematico Dipartimento 
Scientifico-Tecnologico; Ai quali si possono 
aggiungere: Dipartimento Giuridico-
Economico Dipartimento Tecnico-
Professionale Il Dipartimento Scientifico-
Tecnologico si divide in sottodipartimento 
indirizzo Chimico; sottodipartimento 
indirizzo C.A.T.; sottodipartimento indirizzo 
Meccanica e Meccatronica; 
sottodipartimento indirizzi Informatica, 
sottodipartimento Grafica e 
Comunicazione; sottodipartimento indirizzi 
Trasporti e Logistica, Elettronica ed 
Elettrotecnica.

3

• Referente Plesso ex ITIS; • cura dei 
rapporti con i docenti del plesso, con 
segnalazione al Dirigente Scolastico di casi 
particolari; autorizzazione di permessi brevi 
e retribuiti dei docenti con verifica di 
avvenuto recupero; • controllo del puntuale 
rispetto delle disposizioni del Dirigente 
Scolastico e del rispetto dell’orario di 
servizio del personale docente, con 
immediata comunicazione al Dirigente 
Scolastico di violazione degli obblighi di 
servizio; • gestione delle entrate in ritardo o 
delle uscite anticipate degli studenti 
coerentemente al Regolamento d’Istituto; • 
Predisposizione delle sostituzioni 

Responsabile di plesso 2
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giornaliere dei docenti assenti (PLESSO) 
verificandone i ritardi (non comunicati), 
informandone il D.S.; • Referente Plesso ex 
IPSIA; • cura dei rapporti con i docenti del 
plesso, con segnalazione al Dirigente 
Scolastico di casi particolari; autorizzazione 
di permessi brevi e retribuiti dei docenti 
con verifica di avvenuto recupero; • 
controllo del puntuale rispetto delle 
disposizioni del Dirigente Scolastico e del 
rispetto dell’orario di servizio del personale 
docente, con immediata comunicazione al 
Dirigente Scolastico di violazione degli 
obblighi di servizio; • gestione delle entrate 
in ritardo o delle uscite anticipate degli 
studenti coerentemente al Regolamento 
d’Istituto; • Predisposizione delle 
sostituzioni giornaliere dei docenti assenti 
(PLESSO) verificandone i ritardi (non 
comunicati), informandone il D.S.;

• Collabora con la Commissione Orario 
nell’organizzare l’orario di accesso al 
laboratorio per le attività ordinarie di 
esercitazioni tecnico-pratiche, • Organizza 
un sistema formale di prenotazioni per 
l’accesso ai laboratori di classi o gruppi di 
studenti non compresi nel quadro orario 
ordinario; • Prende periodicamente visione 
dei calendari di prenotazione, e raccoglierli 
per successivo monitoraggio del tasso di 
utilizzo dei laboratori; • Verifica 
periodicamente il materiale specialistico in 
dotazione a ciascun laboratorio, dare 
indicazioni agli Assistenti Tecnici per 
l’aggiornamento dell’inventario e, laddove 
sia prescritta una scheda di manutenzione 

Responsabile di 
laboratorio

17
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periodica, prenderne visione alle relative 
scadenze; • Comunica all’Ufficio Tecnico 
eventuali problemi connessi con il 
funzionamento del laboratorio o eventuali 
danneggiamenti e/o deterioramento dei 
materiali in esso presenti, per attivare le 
procedure di risoluzione; • Sentiti gli altri 
Docenti e gli Assistenti Tecnici, redige con 
la collaborazione di questi ultimi le 
richieste di acquisto di attrezzature e 
materiali di consumo da indirizzare • 
all’Ufficio Tecnico; • Aggiorna, in 
collaborazione con il RSPP, il Regolamento 
di Laboratorio e curarne la pubblicità, la 
conoscenza e il rispetto da parte degli 
insegnanti e, per il tramite di questi ultimi, 
degli studenti; • Verifica la presenza e 
l’aggiornamento della cartellonistica e delle 
dotazioni relative • alla sicurezza; • Al 
termine dell’anno scolastico, comunica con 
apposita relazione le operazioni di 
manutenzione e/o altri interventi o 
modifiche organizzative necessari per 
ottimizzare l’utilizzo del laboratorio per il 
successivo anno scolastico. ------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----

L'Animatore coordina la diffusione 
dell’innovazione a scuola, le attività del 
PNSD e quelle previste nel Piano triennale 
dell’offerta formativa della scuola. I tre 
punti principali del suo lavoro sono: 
Formazione interna: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 

Animatore digitale 1
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necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi; 
Coinvolgimento della comunità scolastica: 
favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; Creazione di 
soluzioni innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure. L’animatore si 
trova a collaborare con l’intero staff della 
scuola e in particolare con gruppi di lavoro, 
operatori della scuola, dirigente, DSGA, 
soggetti rilevanti, anche esterni alla scuola, 
che possono contribuire alla realizzazione 
degli obiettivi del PNSD. Può, e dovrebbe, 
inoltre, coordinarsi con altri animatori 
digitali sul territorio, per la creazione di 
gruppi di lavoro specifici.
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Team digitale

Il team per l’innovazione tecnologica 
supporterà l'animatore digitale e 
accompagnerà adeguatamente 
l’innovazione didattica nella scuola con il 
compito di favorire il processo di 
digitalizzazione nelle scuole, nonché quello 
di diffondere politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno al 
Piano nazionale per la scuola digitale sul 
territorio, nonché attraverso la creazione di 
gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto 
il personale della scuola.

2

Referente per 
l'inclusione, 
l'integrazione e la 
disabilità

Compiti: supporta i CdC; raccoglie e 
analizza la documentazione; fornisce 
collaborazione/consulenza alla stesura di 
PdP/PEI; fornisce informazioni circa le 
disposizioni normative vigenti; fornisce 
indicazioni di base su strumenti 
compensativi e misure dispensative; funge 
da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti 
, operatori dei servizi sanitari, EE.LL.; 
organizza e programma gli incontri tra ASP, 
scuola e famiglia; coordina il gruppo degli 
insegnanti di sostegno; promuove iniziative 
relative alla sensibilizzazione per 
l’integrazione/inclusione scolastica degli 
alunni.

1

Le competenze e i compiti del DS, descritte 
sinteticamente nel comma 78 della legge 
107 /2015, proseguono nel solco tracciato 
dalla normativa previgente (legge n. 59/97, 
dal D.L.vo n. 59/98, dal DPR n. 275/99 e dal 
D.L.vo n. 165/01). • Assicura la direzione 
unitaria dell’istituzione scolastica, ne ha la 

Dirigente Scolastico 1
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legale rappresentanza, è responsabile 
dell’utilizzo e della gestione delle risorse 
finanziarie e strumentali. • Assicura il 
funzionamento generale dell’istituzione 
scolastica, promuove l’autonomia didattica 
e organizzativa, di ricerca, sperimentazione 
e sviluppo. • Promuove la partecipazione e 
la collaborazione tra le diverse componenti 
della comunità scolastica, con particolare 
attenzione alla realizzazione del Piano 
triennale dell’offerta formativa. • Promuove 
la cultura e la pratica della valutazione 
come strumento di miglioramento della 
scuola. • Favorisce e diffonde nella 
comunità scolastica la cultura 
dell’innovazione metodologica e didattica, 
al fine di promuovere l’utilizzo di una 
pluralità di modelli pedagogici come 
strumenti di attenzione e cura verso il 
processo di apprendimento e del successo 
formativo di ciascuno studente. • Promuove 
la costituzione e la partecipazione a reti, 
con scuole e/o con altri soggetti dell’ambito 
territoriale e il raccordo costante ed 
organico con il mondo del lavoro e con i 
successivi segmenti formativi. • Assicura le 
condizioni organizzative e favorisce 
l’impiego ottimale delle risorse disponibili 
per la personalizzazione e 
l’individualizzazione dei percorsi di 
apprendimento, finalizzati al successo 
formativo di ciascun allievo. • Assicura il 
rispetto delle norme vigenti in materia di 
sicurezza, anticorruzione e trasparenza, 
segreto d’ufficio, riservatezza e protezione 
dei dati personali. • E’ titolare delle relazioni 
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sindacali.

referente 
cyberbullismo

Il Referente d'Istituto per il Bullismo e il 
Cyberbullismo è una figura istituita a 
partire dal 2017 e si occupa del 
coordinamento di tutte le attività educative 
finalizzate alla prevenzione del fenomeno. 
La L. 71/2017 prevede che presso ciascuna 
istituzione scolastica venga individuato un 
docente referente con il compito di 
coordinare le iniziative di prevenzione e di 
contrasto del cyberbullismo, anche 
avvalendosi della collaborazione delle Forze 
di polizia nonchè delle associazioni e dei 
centri di aggregazione giovanile presenti 
sul territorio. Nell’ambito dell’istituzione 
scolastica il docente referente svolge un 
importante compito di supporto al 
dirigente scolastico per la revisione/stesura 
di Regolamenti (Regolamento d'istituto).

1

I quatto referenti Covid-19 dell'istituto 
incaricati per a. s. 2020-2021 hanno le 
seguenti mansioni: • Collaborazione con 
Dirigente e con le Dipartimento di 
prevenzione sanitaria territoriale e il 
Medico componente per tutti gli 
adempimenti necessari per la prevenzione 
e il contrasto dell’epidemia da Coronavirus 
e la gestione delle eventuali criticità; • 
Concertazione, in accordo con il 
Dipartimento di prevenzione, i pediatri di 
libera scelta e i medici di base, della 
possibilità di una sorveglianza attiva delle 
studentesse e degli studenti con fragilità, 
nel rispetto della privacy, allo scopo di 
garantire una maggiore prevenzione 

referente emergenza 
Covid 19

4
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attraverso la precoce identificazione dei 
casi di COVID- 19; • Ricezione delle 
comunicazioni nel caso in cui una 
studentessa, uno studente o un 
componente del personale risultasse 
contatto stretto di un caso confermato di 
COVID-19 e trasmissione delle stesse al 
Dipartimento di prevenzione sanitaria 
territoriale; • Informazione e formazione 
del personale scolastico, delle studentesse 
e degli studenti, e della comunicazione con 
le famiglie in merito alle disposizioni e ai 
componenti da adottare per prevenzione e 
il contrasto dell’epidemia da Coronavirus; • 
Partecipazione al corso di formazione 
promosso dal Ministero dell’Istruzione sulla 
piattaforma EDUISS riguardante gli aspetti 
principali di trasmissione del nuovo 
coronavirus, sui protocolli di prevenzione e 
controllo in ambito scolastico, sulle 
procedure di gestione dei COVID-19 
sospetti o confermati.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

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

175



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IIS POLO TECNOLOGICO IND.ED ARTIG.AVANZ.

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

A042 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
MECCANICHE

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

Insegnamento•
Potenziamento•

1

-Una unità è componente dello Staff 
dirigenziale: organizzazione gruppi di 
lavoro per scambi culturali e progettazione 
inerente Fondi strutturali; coordina 

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

2
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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•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

- 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•
Potenziamento•
Organizzazione•

2

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
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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

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

sovrintende con autonomia operativa ai servizi generali e 
amministrativi e coordina il personale ATA.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Modulistica da sito scolastico 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete di scopo  con l'Istituto Comprensivo Borrelli-Fiorentino di Lamezia Terme è 
stata istituita nell'ambito del Progetto POR "Fare scuola fuori dalle aule", anche con il 
fine di potenziare l'orientamento verticale.

 PROTOCOLLI DI INTESA CON LE SS DI I GRADO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

179



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IIS POLO TECNOLOGICO IND.ED ARTIG.AVANZ.

 PROTOCOLLI DI INTESA CON LE SS DI I GRADO

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Protocollo d'intesa

Approfondimento:

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

 CONVENZIONE CON ENTI LOCALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

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.  
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 CONVENZIONI CON ENTI/PRIVATI PER PCTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

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

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 LA LIM, LE NUOVE TECNOLOGIE E LE MATERIE LINGUISTICHE

Corso in presenza, rivolto al personale interno delle discipline linguistiche, teso a: Migliorare le 
competenze digitali dei docenti: l’uso della LIM, tablet e smartphone a supporto delle attività 
didattiche; Promuovere il pensiero computazionale; Creazione di ambienti di apprendimento 
digitali; Promuovere la dematerializzazione dei documenti; Saper condividere esperienze e 
materiale didattico con altro mediante il CLOUD.

Collegamento con le Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
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priorità del PNF docenti competenze di base

Destinatari Docenti dell'area linguistica

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO INERENTI LA SICUREZZA DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008.

Corso per gli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione. Addetto all’attuazione delle 
misure di primo soccorso; Addetto alle misura di prevenzione e protezione antincendio, ai 
sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutto il personale scolastico

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO RELATIVO A PCTO

Corso rivolto al personale interno nell'ambito deI PCTO, tenuto conto dell'interesse espresso 
dai docenti all'Impresa Formativa Simulata, già sperimentata nel nostro Istituto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SULLE NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE

Attività di formazione per una didattica relativa all'ottenimento di una scuola inclusiva e per 
garantire l'utilizzazione delle innovazioni tecnologiche (UDA, apprendimento in situazione, 
didattica laboratoriale, formazione curriculum verticale).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti del Polo Tecnologico

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE DOCENTI ALUNNI CON BES

La normativa alla luce del D. Lgs 66/2017 e 96/2019: analisi e applicazione nella scuola. 
“Disposizioni integrative e correttive” al decreto legislativo n. 66/2017 (il decreto che, in 
attuazione della Legge 107/2015, detta norme per l’inclusione scolastica degli studenti con 
disabilità) Storia e novità nell’inclusione. Apprendere gli strumenti più funzionali alla stesura 
del PEI – su base ICF come requisito fondamentale per l’impostazione di percorsi realmente 
funzionali ai Bisogni Educativi Speciali dell’alunno, coinvolgendo direttamente tutte le figure 
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che ricoprono un ruolo educativo per la persona in difficoltà. Il modello bio psico sociale 
proposto dalla Classificazione ICF, permette poi di definire adeguata mente gli obiettivi di 
lavoro a lungo, medio e breve termine a livello di Profilo dinamico funzionale (PDF), passando 
poi alla definizione di attività, materiali e metodi di lavoro per l’intervento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROPOSTE FORMAZIONE AMBITO

da mettere descrizione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

 

 DRONI

PROGETTO DRONI

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

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.

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 LA DEMATERIALIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 DRONI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

enac

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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