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Informazioni Generali

INFORMAZIONI GENERALI
Denominazione: Istituto Istruzione Superiore "Enzo FERRARI”
Corso Luciano Couvert 21, 10059 Susa (To)
Telefono : 0122-622381
FAX : 0122-622984
Codici Indirizzi di studio:
TOPS01701B

Liceo Scientifico

TOTF01701D

Istituto Tecnico

TORI01702N

Professionale Manutenzione e Assistenza tecnica

TORC017021

Professionale Settore Servizi Commerciali e Socio-Sanitari

TORC01752A

Professionale Settore Servizi Commerciali Corso Serale

TORI017501

Professionale Manutenzione e Assistenza tecnica Serale

La Segreteria è aperta al pubblico:
Giorno
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Area Didattica Alunni
interni
Intervallo 09:50 - 10:10
Intervallo 09:50 - 10:10
Intervallo 09:50 - 10:10
Intervallo 09:50 - 10:10
Intervallo 09:50 - 10:10

Pubblico esterno*

10:00 - 12:00
10:15 - 11:45 e 14:30 -15:30
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
10:15 - 11:45

e-mail :
Dirigente Scolastico

dirigente@ferrarisusa.it

Segreteria

susaitis@tin.it

DSGA

dsga@ferrarisusa.it

Ufficio Tecnico

ufficiotecnico@ferrarisusa.it
tois017001@istruzione.it
tois017001@pec.ferrarisusa.it
tois017001@pec.istruzione.it

Indirizzo WEB :

Docenti interni*

http://www.ferrarisusa.gov.it
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10:00 - 12:00

ORGANIZZAZIONE TEMPORALE DELLE ATTIVITA’
Il Calendario Scolastico

di inizio e termine delle lezioni (10 settembre 2018 / 8 giugno 2019), la durata delle vacanze di
Natale e di Pasqua, gli eventuali ponti in occasioni di festività nazionali, assicurando omogeneità e
continuità delle attività didattiche.
Orario delle lezioni
L’orario settimanale è articolato in 5 giorni dal lunedì al venerdì, la durata effettiva di ogni
unità oraria di lezione è di sessanta minuti. La vigilanza sugli alunni inizia alle ore 07.55.
Sono previsti due rientri settimanali, il martedì ed il venerdì, per classi alterne.
MONTE ORE SETTIMANALE
Classi 1^ ITIS – Professionale
Classi 2^ ITIS – Professionale
Classe 1^ Liceo Scientifico
Classe 3^-4^-5^ ITIS – Professionale
Classe 2^ Liceo Scientifico
Classe 4^ Liceo Scientifico
Classi Serale

33
32
27
32
27
30
23

QUADRO ORARIO CON INTERVALLI
Dalle ore
1° ora
8,00
2° ora
9,00
Intervallo
9,55
3° ora
10,00
4° ora
11,00
Intervallo
11,50
5° ora
12,00
6° ora
13,00
Intervallo
13,45
7° ora
14,00
8° ora
15,00

Alle ore
9,00
10,00
10,05
11,00
12,00
12,10
13,00
14,00
14,15
15,00
16,00

Scansione delle attività dell’anno scolastico
L’istituto organizza le proprie attività didattiche ordinarie annuali in un Primo Quadrimestre
(10 settembre/ 25 gennaio) e un Secondo Quadrimestre (28 gennaio/ 8 giugno).
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Il calendario scolastico dell’istituto è determinato dalla Regione Piemonte, che fissa le date

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla
Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.
Il piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della

Sede e Contesto Territoriale

PREMESSA

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico.
In esso sono formalizzate le progettazioni curricolari, extracurricolari, educative ed organizzative
che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. Tali progettazioni sono da ritenersi
atto dichiarativo di intenti da realizzarsi nell'ambito di principi di trasparenza, economicità ed
efficienza.
Il Piano dell’Offerta Formativa Triennale dell’Istituto “E. Ferrari” è coerente con le
indicazioni fissate a livello nazionale, ma adatta gli obiettivi generali alla specifica realtà locale,
della quale interpreta attese e bisogni. Il Piano è, quindi, la carta d’identità attraverso la quale la
scuola si assume degli impegni e delle responsabilità vincolanti di fronte agli alunni e alle loro
famiglie. Esso è il frutto di un lungo lavoro di riflessione e di programmazione iniziato dal personale
docente, secondo le linee d’indirizzo del Dirigente Scolastico e in piena collaborazione con gli
Organi Collegiali.
SEDE E CONTESTO TERRITORIALE
L’istituto “Enzo Ferrari” di Susa ha sede in un moderno edificio di tre piani, adeguato alle
norme di sicurezza.

E’ nato nell'anno scolastico 1964/65, quale sezione staccata dell'ITIS "C. Olivetti" di Ivrea.
Successivamente è diventato sezione staccata dell'ITIS "G.B. Pininfarina" di Moncalieri, a cui è
rimasto aggregato per molti anni. Dall'anno scolastico 1985/86 è diventato autonomo con

Sede e Contes
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FERRARI".
Sin dalla sua nascita, l’I.I.S. “E. Ferrari” ha mantenuto una valenza soprattutto tecnica e
professionalizzante, con l’introduzione, in anni più recenti, di un corso di Liceo Scientifico opzione
Scienze

Applicate

e

di

un

corso

professionale

per

i

Servizi

Socio-sanitari

I cambiamenti che hanno interessato in generale la società e, dunque, anche la scuola, hanno
fatto sì che oggigiorno l’Istituto recepisca con i suoi corsi le innovazioni e i cambiamenti del tessuto
sociale ed economico nel territorio di riferimento (un tempo a economia agricola, negli anni ’60-‘70
fortemente industrializzato), con particolare attenzione alla preparazione tecnico-scientifica.
Negli ultimi anni il tessuto produttivo del territorio ha visto mutamenti notevoli, causati sia
dal pesante processo di dismissione industriale e di trasformazione interna del settore produttivo
sia dalla parziale riconversione economica verso il settore terziario. Tale dinamica ha esercitato
un’influenza negativa sulla produzione e sulla distribuzione della ricchezza nella Valle di Susa,
nonché sui livelli occupazionali, però il territorio presenta ancora positive opportunità di sviluppo,
soprattutto basate sulla valorizzazione dei beni ambientali, naturalistici e culturali. Centrale è quindi
la prospettiva dello sviluppo di attività capaci di unire la sostenibilità ecologica con l’agricoltura e il
turismo, ben radicati nella Valle e oggetto di interesse anche da parte dei giovani, come mostrano
alcune recenti iniziative imprenditoriali. Pertanto l’Istituto modula la propria azione educativodidattica con la domanda di formazione che proviene dal contesto socio-economico e culturale,
preparando gli studenti a profili professionali che rispondano alle esigenze dell’impresa locale e
nazionale e dei servizi, in particolare per la progettazione in campo meccanico-elettronicoinformatico.
I percorsi di studio forniscono altresì le conoscenze necessarie per la prosecuzione degli
studi post-diploma e universitari. In base alle conoscenze e competenze specifiche dei diversi
indirizzi di studio, gli studenti diplomati all’I.I.S. “E. Ferrari” sono perciò in grado di utilizzare i propri
titoli di studio sia per esercitare una libera professione che per svolgere un’attività lavorativa
subordinata o autonoma, sia per frequentare proficuamente un corso di specializzazione o
universitario.
Per la specificità dei corsi e la varietà dell’offerta formativa, il bacino di utenza della scuola
è rappresentato da tutti i Comuni della Valle di Susa: si spazia, difatti, da Bardonecchia ad Almese,
Avigliana, Caselette sino a studenti provenienti dalla Valle del Sangone (Giaveno, Coazze).

9

Sede e Contesto Territoriale

personalità giuridica ed autonomia amministrativa. All'inizio del 1995 è stato intitolato all'Ing. "Enzo

Funzione caratterizzante dell’“E. Ferrari” è lo sviluppo e il potenziamento delle capacità
tecnico-progettuali ed organizzative, che permettono ad ogni studente di acquisire una
professionalità specifica, con capacità di auto orientamento, flessibilità ed autonomia, all’interno di
una prospettiva nazionale ed europea. In relazione alle proposte e i suggerimenti degli studenti,
dei genitori, del personale docente e non docente dell’Istituto, il Collegio dei docenti si impegna a
operare in coerenza con principi ed esigenze di:


apertura al territorio attraverso un più proficuo rapporto tra scuola e mondo del lavoro;



convivenza civile e democratica, per garantire il confronto e la collaborazione, la libertà di
scelte, la consapevolezza dei diritti e dei doveri, l’acquisizione di valori e comportamenti
che consentano un positivo inserimento nella società;



accoglienza, uguaglianza, integrazione, per garantire pari opportunità per tutti, anche
attraverso un maggior ricorso alla didattica individualizzata;



recupero e valorizzazione del potenziale di ogni singolo allievo.

FINALITÀ EDUCATIVE
Attraverso i suoi indirizzi il “Ferrari” forma studenti competenti e responsabili in grado di
compiere scelte di professione, di prosecuzione degli studi e di vita. Le principali finalità educative
sono:


consolidare un comportamento caratterizzato da correttezza e rispetto nei confronti di sé,
dei compagni, del personale della scuola e delle strutture scolastiche, in quanto patrimonio
della comunità civile.



Contribuire all’ inserimento degli allievi diversamente abili, sviluppando in tutti gli studenti
sensibilità, solidarietà e disponibilità verso l’altro.



Elargire conoscenze e capacità specialistiche, permettendo di accrescere il sapere e di
sviluppare qualità individuali.



Fornire allo studente gli strumenti per comprendere la complessità delle problematiche
sociali e culturali ed individuare le dimensioni professionali.



Proporre un contesto laboratoriale che favorisca la contaminazione tra i saperi e i linguaggi,
e l’incontro con realtà di lavoro e professionali.
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OBIETTIVI EDUCATIVI

Oltre a numerose aule, l'Istituto dispone di laboratori e aule attrezzate, in cui la presenza di
tecnici competenti consente di soddisfare le esigenze didattiche dei vari indirizzi. Tali spazi
utilizzati prioritariamente nell'ambito curricolare dei corsi di studio direttamente interessati, quando
disponibili, possono essere utilizzati per attività curricolari ed extracurricolari da tutte le classi.
Tutto l'istituto è servito da collegamento Wi.Fi. interno.
SPAZI SPECIALIZZATI DELLA SCUOLA
attrezzatura per sport diversi, è utilizzata per l’attività curricolare e per attività
Palestra

extracurriculare di Gruppo Sportivo. In caso di tempo favorevole viene utilizzato
anche lo spazio esterno.

Auditorium

da 430 posti (per assemblee e manifestazioni culturali).

Sala body-building

per svolgere attività motoria con l’utilizzo di pesi e attrezzature specifiche
dispone di circa 5000 volumi di letteratura italiana e straniera, manuali di

Biblioteca

informatica, elettronica e telecomunicazioni, matematica e fisica, scienze,
diritto, ecc.
da 80 posti, strumento di integrazione con la didattica d'aula poiché coniuga la

Laboratorio LIM

forza della visualizzazione e della presentazione tipiche della lavagna
tradizionale con le opportunità del digitale e della multimedialità.

Laboratorio multimediale
docenti

dispone di 5 postazioni collegate alla rete Internet a disposizione dei docenti.

L’Istituto dispone, inoltre, di laboratori che costituiscono l’indispensabile supporto didattico
attraverso il quale consegue le proprie finalità formative nel campo tecnico. Molti sono differenziati
per indirizzo di studio, in modo da consentire lo svolgimento delle attività specialistiche previste
dei piani di studio; sono costantemente aggiornati nelle dotazioni tecnico scientifiche e adeguati
alle nuove tecnologie.
LABORATORI
Laboratorio di Elettronica

Misure su circuiti elettronici
Progettazione e realizzazione di dispositivi e circuiti

Laboratorio di Tecnologia-Disegno-Progettazione

elettronici
Robotica educativa

Laboratorio di Chimica

Esercitazioni di Chimica
Esercitazioni di Office

Laboratorio di Informatica 1

Corsi ed esami ECDL
Esercitazioni di CAD elettronico
Esercitazioni di Office

Laboratorio di Informatica 2

Esercitazioni di CAD Meccanico
Esercitazioni di contabilità
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STRUTTURE SCOLASTICHE

Laboratorio dei Servizi Socio-Sanitari (arte-disegnomusica)

Esercitazioni di Fisica
Esercitazioni di Disegno e Musica

Laboratorio saldature

Esercitazioni di saldature

Laboratorio di disegno

Esercitazioni di Disegno tecnico

Laboratorio di macchine a fluido

Esercitazioni di macchine a fluido

Laboratorio di automazione

Esercitazioni di pneumatica
Esercitazioni di macchina a CN

Laboratorio di didattica speciale

Esercitazioni con BES e strumenti dedicati

Laboratorio di Elettrotecnica

Esercitazioni di impianti elettrici

Laboratorio tecnologico
OMU e aggiustaggio

Esercitazioni di prove sui materiali
Esercitazioni di prova trazione
Esercitazioni per la realizzazione di manufatti
meccanici
Un laboratorio di digital fabrication il cui accesso è

FabLab / La casa di Paolo

aperto a tutti quelli che desiderano ideare e
realizzare concretamente i loro oggetti e le loro
invenzioni.

Per organizzare i laboratori in maniera funzionale, per adeguarli alle innovazioni tecnologiche e
alle misure necessarie per la sicurezza delle persone e dell'ambiente, l'IIS "E. Ferrari" dispone di
un Ufficio Tecnico.
L’Ufficio Tecnico


riprende e potenzia il tradizionale compito di collaborazione con la direzione dell’Istituto



è di raccordo con gli insegnanti nello svolgimento delle esercitazioni pratiche con il
personale A.T.A.



assume un ruolo rilevante per l’individuazione, lo sviluppo e il funzionamento ottimale delle
attrezzature tecnologiche e delle strumentazioni necessarie a supporto della didattica



prende in carico un ruolo notevole in una scuola che considera la didattica di laboratorio
come una delle sue caratteristiche distintive ai fini dell’acquisizione delle competenze da
parte degli studenti.

L'ufficio Tecnico inoltre segnala agli organi competenti della Provincia la necessità di eventuali
interventi sul fabbricato e sugli impianti.
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Laboratorio di Fisica

PARTE SECONDA
L’offerta formativa: Indirizzi di studio
Saperi e Competenze
Obiettivi formativi comuni a tutti i percorsi
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Dall’anno scolastico 2010/2011 è entrata in vigore la Riforma del secondo ciclo di istruzione
che riduce la frammentazione degli indirizzi nei licei e rimodula l’istruzione tecnica e professionale.
Ogni percorso è costituito da un biennio iniziale (classe prima e seconda); un secondo biennio
(classe terza e quarta) e un monoennio finale (classe quinta).
Nel primo biennio viene privilegiata l’area dell’istruzione generale con l’obiettivo di fornire ai
giovani una solida preparazione di base nei settori dei linguaggi, matematico, scientificotecnologico e storico-sociale. Nei successivi tre anni vengono privilegiate le aree di indirizzo con
l’obiettivo di far acquisire agli studenti competenze spendibili in vari contesti di vita, di lavoro e di
studio sostenute da conoscenze e abilità idonee per risolvere problemi, sapersi gestire
autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente
anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti.
Il primo biennio (classe prima e seconda) è finalizzato:


alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani,



allo sviluppo dell’autonomia nella capacità di giudizio e all’esercizio della responsabilità
personale e sociale,



all’orientamento nella scelta della specializzazione.

Esso permette di assolvere all’obbligo scolastico e alla sua conclusione viene rilasciata la
certificazione delle competenze di base.
Nel secondo biennio (classe terza e quarta) e nel quinto anno lo studente affronta in particolare lo
studio delle materie tecniche della specializzazione scelta. Con il superamento dell’esame di stato,
al termine del quinto anno, viene rilasciato il diploma di istruzione secondaria superiore che
costituisce titolo necessario per l’accesso al mondo del lavoro, all’Università ed ai percorsi di
istruzione e formazione tecnica superiore.

Mirate competenze professionali si acquisiscono invece nel Professionale con i percorsi triennali di
qualifica regionale.
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Indirizzi di Studio attivi nell’Istituto

L’OFFERTA FORMATIVA: INDIRIZZI DI STUDIO ATTIVI NELL'ISTITUTO

LICEO SCIENTIFICO
LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE – ROBOTICA E DESIGN

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ITIS
TECNICO IN ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA – articolazione Elettronica
TECNICO IN MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA – articolazione Meccanica e Meccatronica

ISTITUTO PROFESSIONALE
SERVIZI COMMERCIALI – Curvatura INFORMATICA E MARKETING
SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE (1°anno)
SERVIZI SOCIO SANITARI (2°-3°-4°-5° anno)
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

PERCORSI TRIENNALI DI QUALIFICA REGIONALE attuati all’interno di quelli d’istruzione
quinquennali

OPERATORE
AMMINISTRATIVO
SEGRETARIALE

OPERATORE MECCANICO
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OPERATORE ELETTRICO

Indirizzi di Studio attivi nelI’Istituto

Il nostro Istituto nel corrente anno scolastico si articola nei seguenti indirizzi di studio:

Il Liceo Scientifico opzione Scienze applicate - Robotica e Design presente al “Ferrari” è tra
i primi in Italia a inserire nel quadro orario la robotica e il design quali discipline curricolari. Con la
robotica il solido impianto culturale del liceo scientifico si arricchisce di un insegnamento che
permette di creare valide competenze tecnologico-scientifiche e capacità di “problem solving”
spendibili in molteplici ambiti didattici e lavorativi. Il design integra il curricolo di disegno e storia
dell’arte ampliandone gli obiettivi formativi in una prospettiva attuale.
Gli studenti del Liceo Scientifico opzione Scienze applicate - Robotica e Design utilizzano
gli spazi, gli strumenti e le tecnologie che il Ferrari mette a loro disposizione affinché acquisiscano
una preparazione il più possibile solida e adeguata ai tempi: aule multimediali, tablet, laboratori di
informatica, biologia, chimica, fisica, disegno. In tutte le materie la didattica ha un’impronta
fortemente multidisciplinare e laboratoriale: la curiosità degli allievi è costantemente sollecitata
affinché essi possano costruire, con senso critico, il variegato patrimonio di conoscenze, abilità e
competenze garantito dal piano di studi:
 un’ampia preparazione culturale in campo letterario, storico, filosofico, artistico (Lingua e
Letteratura italiana, Storia, Geografia, Filosofia, Disegno e Storia dell’arte);
 l’approfondito studio di una lingua comunitaria (Inglese);
 una preparazione scientifica solida e completa (Matematica, Fisica, Scienze della Terra,
Biologia, Chimica);
 una preparazione tecnologica innovativa (Informatica, Robotica e Design).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storicofilosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in
una dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle
scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;
 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;
 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi;
 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’utilizzo
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine
propri delle scienze sperimentali;
 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel
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Liceo Scientifico Opzione Scienze applicate

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE – ROBOTICA E DESIGN

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in
particolare quelle più recenti;
 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana
L’offerta formativa del corso è arricchita ulteriormente con:
 la possibilità di approfondire la robotica in un laboratorio pomeridiano settimanale e la
partecipazione a concorsi e gare nazionali e internazionali;
 la partecipazione a stage lavorativi in Italia e all’estero, calibrati sulle attitudini e sugli
interessi degli studenti, nell’ambito di un’Alternanza scuola - lavoro utile all’orientamento
degli studenti e rispondente alle esigenze del mercato del lavoro attuale;
 lo studio di una materia in inglese con la metodologia CLIL il quinto anno;
 laboratori e percorsi specifici di potenziamento di Italiano L2 per gli studenti che ne hanno la
necessità;
 la partecipazione alle attività progettuali, culturali e ricreative organizzate dal Ferrari, anche
in collaborazione con enti locali e aziende, nell’ottica di una scuola che guarda sempre di più
all’esterno, per preparare al meglio i suoi studenti a costruire con fiducia il proprio futuro.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio “Opzione Scienze Applicate”, dovranno in
particolare:


aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni
operative di laboratorio;



elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle
procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;



analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;



individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici,
matematici, logici, formali, artificiali);



comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;



saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione
di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo
scientifico.
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Discipline

1° biennio

2° biennio

5° anno

1°

2°

3°

4°

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura straniera

3
3
5
2
2

3
3
4
2
2

3
2
2
4
2
3

3
2
2
4
2
3

3
2
2
4
2
3

3

4

5

5

5

2
2
1

2
2
1

2
2
1

2
2
1

2
2
1

27

27

30

30

30

Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Matematica (con lab. e robotica)*
Informatica e Robotica (con lab.)*
Fisica (con lab. E robotica)
Scienze naturali (Biologia, Chimica,
Scienze della Terra) (con lab. E robotica)
Disegno, storia dell'arte e design**
Scienze motorie e sportive
Religione Cattolica o attività alternative

Totale ore settimanali

N.B. E' previsto l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell'area delle attività e
degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei
limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.
*Matematica 2 ore in compresenza con Informatica
**Storia dell’arte 2 ore in compresenza con Discipline geometriche, architettura, design e scenografia
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Quadro Orario Liceo Scientifico –opzione Scienze Applicate

Quadro orario - Liceo Scientifico Scienze Applicate – Robotica e Design

Il percorso degli Istituti Tecnici è caratterizzato da un'istruzione di tipo tecnico scientifico e
tecnologico. In modo specifico gli insegnamenti sono attinenti a settori caratterizzati da un costante
rinnovamento delle procedure, dei prodotti, delle regole e delle tecniche di progettazione e
organizzazione.
L'offerta formativa si articola in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in
aree di indirizzo, alcune delle quali prevedono poi a loro volta delle specifiche articolazioni. L'area
di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire agli studenti una solida preparazione di base, mentre
le aree di indirizzo hanno la finalità di far acquisire competenze necessarie per integrare le
conoscenze nell'ambito scientifico e tecnologico con conoscenze di tipo linguistico, storico e
sociale. L'obiettivo prioritario di questo tipo di scuola è quello di sostenere lo sviluppo delle
professioni tecniche e di formare in modo adeguato le professionalità richieste dal mondo del
lavoro.
PIANO DI STUDIO DEL BIENNIO ITIS
Nei primi due anni di corso si perfezionano gli strumenti conoscitivi e si completa
l’acquisizione delle strategie che permettono di conoscere meglio se stessi, alimentando il senso di
responsabilità e lo spirito critico; in particolare, si consolidano le conoscenze acquisite nella scuola
media e si pongono le basi per la successiva formazione di indirizzo in cui si svilupperanno le
capacità progettuali basate su scelte autonome e consapevoli.
È questa una fase molto importante: il successo negli studi dipende da un valido
potenziamento delle conoscenze e del metodo di lavoro acquisito proprio durante il biennio.
Quadro orario
Discipline
del piano di studio

Ore settimanali
per anno di corso
1° anno
4
3
2
4
2
2
2
1
3 (1*)
3 (1*)
3 (1*)
1
3 (2*)

Lingua e letteratura italiana
Lingua straniera (inglese)
Storia
Matematica
Diritto ed Economia
Scienze della Terra e Biologia
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Tecnol. e tecniche di rappres. grafica
Geografia
Tecnologie informatiche
Scienze e tecnologie applicate **
Area di progetto
Totale ore settimanali
Di cui di laboratorio

*
33
5
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2° anno
4
3
2
4
2
2
2
1
3 (1*)
3 (1*)
3 (1*)

3
*
32
3

Istituto Tecnico - Piano di Studi – Biennio

ISTITUTO TECNICO STATALE

** I risultati di apprendimento della disciplina denominata "Scienze e tecnologie applicate", compresa fra gli insegnamenti
di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all'insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo
triennio

Nel biennio si studiano prevalentemente materie comuni a molti indirizzi; a queste si affiancano
alcune discipline tipiche dell'area tecnico-scientifica.
Nell’area di indirizzo l’insegnamento della Fisica, della Chimica e di Tecnologia-Disegno
viene condotto in modo prevalentemente sperimentale attraverso l’attività di laboratorio; ciò
consente una prima visione dei problemi in termini concreti, adatti all’età degli studenti, e quindi
favorisce la comprensione tra sapere e fare, tra scienza e tecnologia.
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Piano di Studi – Biennio Istituto Tecnico Industriale Statale

* L'attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell'area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le
ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la copresenza degli insegnanti tecnicopratici.
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono programmare le ore di
compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte ore.

Il diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica ha competenze specifiche nel campo dei
materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, 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, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi
elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione.
E’ in grado di:


operare nell'organizzazione dei servizi e nell'esercizio di sistemi elettrici ed elettronici
complessi;



sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e
apparati elettronici;



utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato;



integrare 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;



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



nell'ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul
lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti
e dell'organizzazione produttiva delle aziende.

Nell’articolazione “Elettronica” sono approfondite, sempre con riferimento a specifici settori di
impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche, la progettazione, realizzazione e gestione
di sistemi e circuiti elettronici.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio conseguono i risultati di apprendimento di seguito
specificati in termini di competenze:


Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed
elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica.



Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per
effettuare verifiche, controlli e collaudi.
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Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica – Articolazione Elettronica

INDIRIZZO “ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA” – articolazione Elettronica

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.

Quadro orario “Elettronica ed Elettrotecnica” – articolazione Elettronica
Discipline
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Matematica
Diritto ed economia
Scienze della Terra e Biologia
Scienze integrate - Fisica
Scienze integrate - Chimica
Tecnologie e tecniche di rappresentazione
grafica
Tecnologie informatiche
Scienze e tecnologie applicate **
Complementi di matematica
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici
ed elettronici
Elettronica ed elettrotecnica
Sistemi e automazione
Geografia
Scienze motorie e sportive
Religione Cattolica o attività alternative
Totale ore settimanali di attività e
insegnamenti
* con laboratorio - ore settimanali complessive

1° biennio

2° biennio

5°

1°

2°

3°

4°

5°

4
3
2
4
2
2
3*
3*

4
3
2
4
2
2
3*
3*

4
3
2
3
-

4
3
2
3
-

4
3
2
3
-

3*
3*
-

3*
3

1

1

-

1
2
1
33

-

5*
7*
4*

5*
6*
5*

6*
6*
5*

2
1
32

2
1
32

2
1
32

2
1
32

8

17

Quadro Orario - Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica



10

* L'attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell'area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le
ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la copresenza degli insegnanti tecnicopratici.
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono programmare le ore di
compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte ore.
** I risultati di apprendimento della disciplina denominata "Scienze e tecnologie applicate", compresa fra gli insegnamenti
di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all'insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo
triennio (articolazione Elettronica).

Indirizzo Meccanica, Me
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Il diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia ha competenze specifiche nel campo
dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni; inoltre, ha competenze sulle
macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi
nei diversi contesti economici. Nelle attività produttive d'interesse, egli collabora nella
progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi
processi produttivi; interviene nella manutenzione ordinaria e nell'esercizio di sistemi meccanici ed
elettromeccanici; è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali.
E’ in grado di:


integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi
informatici dedicati con le nozioni di base di fisica e chimica, economia e organizzazione;
interviene nell'automazione industriale e nel controllo e conduzione dei processi, rispetto
ai quali è in grado di contribuire all'innovazione, all'adeguamento tecnologico e
organizzativo delle imprese, per il miglioramento della qualità ed economicità dei
prodotti; elabora cicli di lavorazione, analizzandone e valutandone i costi;



intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione,
gestione ed utilizzo dell'energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico
nel rispetto delle normative sulla tutela dell'ambiente;



agire autonomamente, nell'ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul
lavoro e della tutela ambientale;



pianificare la produzione degli apparati progettati.

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
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio conseguono i risultati di apprendimento di seguito
specificati in termini di competenze:


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.
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Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia

INDIRIZZO “MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA” - articolazione Meccanica
Meccatronica



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.



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.

Quadro orario - “Meccanica, meccatronica ed energia”- Articolazione Meccanica e
Meccatronica

Discipline
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Matematica
Diritto ed economia
Scienze della Terra e Biologia
Scienze integrate - Fisica
Scienze integrate - Chimica
Tecnologie e tecniche di rappresentazione
grafica
Tecnologie informatiche
Scienze e tecnologie applicate - collegate
all'indirizzo
Meccanica, macchine ed energia
Complementi di matematica
Sistemi e automazione
Geografia
Tecnologie meccaniche di processo e prodotto
Disegno, progettazione e organizzazione
industriale
Scienze motorie e sportive
Religione Cattolica o attività alternative
Totale ore settimanali di attività e insegnamenti
* con laboratorio – ore settimanali complessive

1° biennio

2° biennio

5° anno

1°
4
3
2
4
2
2
3*
3*

2°
4
3
2
4
2
2
3*
3*

3°
4
3
2
3
-

4°
4
3
2
3
-

5°
4
3
2
3
-

3*

3*

-

-

-

3*

-

-

-

-

-

3

-

-

-

1
-

-

4*
1
4*

4*
1
3*

4*
3*

-

5*

5*

5*

-

-

3*

4*

5*

2
1
33

2
1
32

2
1
32

2
1
32

2
1

8

17

32
10

* L'attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell'area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le
ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la copresenza degli insegnanti tecnicopratici.
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono programmare le ore di
compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte ore.
** I risultati di apprendimento della disciplina denominata "Scienze e tecnologie applicate", compresa fra gli insegnamenti di
indirizzo del primo biennio, si riferiscono all'insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo
triennio (articolazione Elettronica).
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Meccanica, Meccatronica ed Energia

Documentare e seguire i processi di industrializzazione.

Quadro Orario - Indirizzo



L’identità degli Istituti Professionali si caratterizza per una solida base d’istruzione generale
e tecnico-professionale, che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa,
conoscenze e competenze necessarie per rispondere alle esigenze formative del settore
produttivo di riferimento, considerato nella sua dimensione sistemica per un rapido inserimento nel
mondo del lavoro e per l'accesso all'università e all'istruzione e formazione tecnica superiore.
Gli Istituti Professionali si suddividono in 2 settori: Settore Industria e Artigianato e Settore
dei Servizi.
Il percorso degli istituti professionali per il settore industria e artigianato è caratterizzato da
un'istruzione di tipo tecnico professionale che permette ai diplomati di agire in maniera adeguata in
settori produttivi diversi e caratterizzati dalla continua trasformazione tecnologica e organizzativa.
I percorsi degli istituti professionali per il settore dei servizi permettono, invece, allo
studente di operare in modo autonomo, consapevole e responsabile nei rapporti che si stabiliscono
con i destinatari del servizio e con le altre figure professionali con le quali il tecnico si relaziona
nello svolgimento del proprio lavoro.
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale sono scuole
territoriali dell'innovazione, aperte e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione ed
innovazione didattica.
Il sistema dell'istruzione professionale ha la finalità di formare la studentessa e lo studente
ad arti, mestieri e professioni strategici per l'economia del Paese per un saper fare di qualità
(comunemente denominato «Made in Italy»), nonché di garantire che le competenze acquisite nei
percorsi di istruzione professionale consentano una facile transizione nel mondo del lavoro e delle
professioni.
L’attuale riforma degli Indirizzi Professionali, consente ad ogni singolo istituto di declinare
gli indirizzi base con le richieste del territorio e del mondo del lavoro con una flessibilità che potrà
raggiungere il 40% dell’orario.
Inoltre la personalizzazione degli apprendimenti si realizza anche con un progetto formativo
individuale (264 ore l’anno) che viene mirato per l’accesso nel mondo del lavoro.
Le scuole avranno maggiore autonomia e la possibilità di rafforzare i laboratori, chiedere
consulenze ad esperti ed attivare rapporti in partnership.
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Istituto Professionale

ISTITUTO PROFESSIONALE

“Manutenzione e Assistenza Tecnica”, mentre nel Settore “Servizi” l’indirizzo “Servizi Commerciali”
(curvatura INFORMATICA E MARKETING) e l’indirizzo “Servizi Socio-sanitari”.
Nell'anno scolastico 2018/19 il nostro indirizzo di "Servizi Socio Sanitari" si trasforma in "Servizi
per la Sanità e l'Assistenza sociale", orientando gli apprendimenti per rispondere all'incremento
della domanda dei servizi alla persona di tipo socio-educativo, socio-assistenziale e socio-sanitario
ed adeguandosi a quanto stabilito dal D.Lgs 61/2017 recante la revisione dei percorsi
dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i
percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181,
lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
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Istituto Professionale

L’Istituto “E. Ferrari” ha attivato nel Settore “Industria e Artigianato” l’indirizzo

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica
possiede le 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.
Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi
generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate
in relazione alle esigenze espresse dal territorio.
È in grado di:
 controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità
del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e
sulla salvaguardia dell’ambiente;
 osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli
interventi;
 organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue,
relative al funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi;
 utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo
presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono.
 gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento;
 reperire e interpretare documentazione tecnica.
 assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei
dispositivi;
 agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi
autonome responsabilità;
 segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche;
 operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio conseguono i risultati di apprendimento di seguito
specificati in termini di competenze:


Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.



Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza,
strumenti e tecnologie specifiche.
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Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO: INDIRIZZO MANUTENZIONE E ASSISTENZA
TECNICA

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.

Le competenze dell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica sono sviluppate e integrate in
coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio.
Quadro orario - “Manutenzione e Assistenza Tecnica”
(in vigore dall’A.S. 2018/2019 per le classi prime)
1° biennio

Discipline
Lingua e letteratura italiana – Storia
Lingua inglese
Matematica
Diritto ed economia
Scienze motorie e sportive
Religione Cattolica o attività alternative
Tecnologie e tecniche di rappresentazione
grafica*
Scienze integrate (Fisica)*
Scienze integrate (Chimica)*
Tecnologie dell'informazione e della
comunicazione*
Laboratori tecnologici ed esercitazioni
Geografia generale ed economica
Totale ore settimanali
* di cui in compresenza

1°

2°

5
3
4
2
2
1

6
3
4
2
2
1

3 (2**)
3 (2**)

2 (2**)
4 (2**)

2 (2**)
6
1
32

2 (2**)
6
32
6

* L'attività didattica di laboratorio caratterizza l'area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con
asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza
nell'ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte ore.
** Insegnamento affidato al docente tecnico pratico.
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Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta

Nuovo Quadro Orario Biennio - Indirizzo



Tale quadro orario resta in vigore per le classi dalla seconda alla quinta e sarà complessivamente superato a
partire dall’A.S. 2022/2023
Discipline
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Matematica
Diritto ed economia
Scienze della Terra e Biologia
Scienze motorie e sportive
Religione Cattolica o attività alternative
Tecnologie e tecniche di rappresentazione
grafica
Scienze integrate - Fisica
Scienze integrate - Chimica
Tecnologie dell'informazione e della
comunicazione
Laboratori tecnologici ed esercitazioni
Tecnologie meccaniche e applicazioni
Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni
Tecnologie e tecniche di installazione e di
manutenzione
Geografia generale ed economica
Totale ore settimanali
* di cui in compresenza

1° biennio

2° biennio

5° anno

1°

2°

3°

4°

5°

4
3
2
4
2
2
2
1

4
3
2
4
2
2
2
1

4
3
2
3
2
1

4
3
2
3
2
1

4
3
2
3
2
1

3
2*
2*

3
2*
2*

-

-

-

2
3**
-

2
3**
-

4**
5
5

3**
5
4

3**
3
3

1
33

32

3
32

5
32

8
32
6

4

12

* L'attività didattica di laboratorio caratterizza l'area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con
asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza
nell'ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte ore.
** Insegnamento affidato al docente tecnico pratico.
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Quadro orario precedente l’entrata in vigore della Riforma (D. Lgs. 13 aprile 2017, n°61- D.M.92/2018).

Quadro Orario - Indirizzo

Quadro orario - “Manutenzione e Assistenza Tecnica”

L’indirizzo Professionale Servizi Commerciali è un percorso di studi finalizzato
all’acquisizione delle competenze necessarie per intervenire nei processi amministrativi e contabili
aziendali, anche con il supporto di strumenti informatici.
Il Tecnico della Gestione Aziendale cura, inoltre, l'attuazione delle strategie riguardanti i
prodotti, i mercati e le politiche commerciali e promozionali, collabora all'organizzazione ed al
coordinamento delle vendite curandone la distribuzione a livello nazionale ed internazionale. Si
occupa della commercializzazione di beni e servizi anche attraverso l’uso dell’e-commerce.
Si orienta nell'ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di interconnessioni che
collega fenomeni e soggetti della propria regione con contesti nazionali ed internazionali.
La curvatura INFORMATICA e MARKETING fornisce allo studente gli strumenti
fondamentali di analisi, strategia e tattica di marketing per operare nell’impresa secondo logiche
orientate al mercato.
Il marketing è il processo che pianifica e realizza la progettazione, la politica dei prezzi, la
promozione e la distribuzione di idee, beni e servizi volti a creare mercato, a soddisfare obiettivi di
singoli individui o organizzazioni e capire quali sono le campagne di comunicazione da
intraprendere.
Oggi il web marketing è parte integrante di qualsiasi strategia di vendita, tanto che ormai è
diventato quasi inutile distinguerlo dal marketing in generale.
Web marketing significa studiare una strategia che permetta di vendere online il prodotto
tramite quell’insieme di strumenti, tecniche e metodologie che si traducono prima nella
pubblicazione di un progetto web, poi nella realizzazione e promozione di un sito internet.
L’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche, in particolare dell’e-commerce, consente alle
imprese di migliorare l’efficienza e la qualità dei propri servizi, con una notevole riduzione dei costi.
Nella new economy la tecnologia non rappresenta più una risorsa marginale, ma lo
strumento che permette alle aziende di essere fortemente competitive sul mercato. Nel mondo
sono più di 4 i miliardi di persone che utilizzano Internet. Questo fatto si traduce in una
straordinaria opportunità di poter raggiungere un vasto numero di clienti abituali e potenziali ai
quali offrire 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana, i propri prodotti e servizi.
La curvatura prevede inoltre l’insegnamento di una nuova lingua comunitaria, lo spagnolo,
in aggiunta al francese ed all’inglese. L’offerta formativa relativa allo studio delle lingue straniere si
diversifica e si arricchisce in risposta alle esigenze di un mondo sempre più globalizzato.
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SETTORE SERVIZI: INDIRIZZO “SERVIZI COMMERCIALI”
Curvatura “INFORMATICA E MARKETING”

professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende del settore sia nella
gestione dei processi amministrativi e commerciali sia nell'attività di promozione delle vendite. In
tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione dell'immagine aziendale
attraverso l'utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli
pubblicitari.
È in grado di:
 comprendere i concetti fondamentali del marketing tradizionale
 ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali;
 individuare i criteri di organizzazione, realizzazione e controllo delle attività di marketing per
tipologia di impresa
 individuare gli effetti delle strategie di marketing sul mercato
 saper applicare a casi aziendali concreti alcuni temi del marketing operativo
 utilizzare le leve di marketing e applicare le procedure della customer satisfaction
 applicare le norme e le procedure ISO di riferimento
 contribuire alla realizzazione della gestione dell'area amministrativo contabile
 utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore
 partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari.
 comprendere i processi di acquisto del consumatore; individuare le strategie che permettono
le decisioni sui prezzi, il posizionamento del prodotto sul mercato
 gestire i sistemi informativi aziendali tramite i software applicativi del settore
 ottimizzare i sistemi di archiviazione aziendale tramite la gestione di Database
 comprendere i principali elementi di un’attività di web marketing
 applicare strategie per far crescere gli obiettivi di un’azienda tramite lo studio del web
marketing
 progettare e realizzare siti e-commerce per la vendita online dei prodotti
 utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze del
territorio e delle corrispondenti declinazioni
 analizzare i processi per la determinazione del budget pubblicitario, l’individuazione dei
media per la comunicazione ai clienti in target; la gestione della rete di vendita e della
logistica distributiva
 realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all’organizzazione di servizi per la
valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi.
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Il diplomato in istruzione professionale nell'indirizzo Servizi commerciali ha competenze

specificati in termini di competenze:


Gestione dei sistemi amministrativi e commerciali;



Innovazione e miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa;



Promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo di diverse tipologie di strumenti,
compresi quelli collegati al web;



Interazione nel sistema azienda sia per quanto riguarda l'area amministrativo-contabile, sia
per la gestione delle risorse umane;



Collaborazione alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale;



Analisi di problemi e casi aziendali che si presentano nelle varie realtà del mondo del
lavoro;



Comunicazione in almeno tre lingue straniere, con un corretto uso della terminologia di
settore.

Quadro orario - “Servizi Commerciali” - Curvatura INFORMATICA E MARKETING
1° biennio

Discipline
Lingua e letteratura italiana-Storia

1°
5

2°
6

Lingua inglese

3

3

Matematica

4

4

Scienze motorie e sportive

2

2

Religione Cattolica o attività alternative

1

1

Geografia

1

-

Scienze integrate, Fisica, Chimica*
TIC (Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione)

2 (2**)

2 (2**)

2

2

Tecniche professionali dei servizi commerciali*

6 (4**)

6 (4**)

Seconda lingua straniera (Francese)

2

2

Diritto ed Economia

2

2

Terza lingua (Spagnolo)

2

Totale ore settimanali

32

* di cui in compresenza

Nuovo quadro orario Indirizzo Servizi Commerciali Curvatura INFORMATICA E MARKETING

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio conseguono i risultati di apprendimento di seguito

2
32
6

Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza
nell'ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte ore.
** Insegnamento affidato al docente tecnico pratico.
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* L'attività didattica di laboratorio caratterizza l'area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con
asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.

Quadro orario - “Servizi Commerciali”
1° biennio

Discipline

2° biennio

5° anno

1°

2°

3°

4°

5°

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

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

-

-

-

Scienze della Terra e Biologia

2

2

-

-

-

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione Cattolica o attività alternative

1

1

1

1

1

Scienze integrate Fisica

2

-

-

-

-

Scienze integrate Chimica

-

2

-

-

-

Informatica e laboratorio

2

2

-

-

-

Tecniche professionali dei servizi commerciali

5*

5*

8*

8*

8*

Seconda lingua straniera

3

3

3

3

3

Diritto / Economia

-

-

4

4

4

Tecniche di comunicazione

-

-

2

2

2

Geografia

1

Totale ore settimanali

33

* di cui in compresenza

32
4

32

32
4

32
2

* L'attività didattica di laboratorio caratterizza l'area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con
asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza
nell'ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte ore.

33

L'indirizzo “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” offre una preparazione polivalente
finalizzata alla gestione ottimale delle dinamiche interpersonali nei possibili ambienti di lavoro
come centri estivi, asili nido, colonie permanenti, assistenza domiciliare e strutture socio-sanitarie.
E' consigliato a chi ama svolgere la propria attività lavorativa a stretto contatto con le persone.
Al termine del percorso di studi il diplomato dell’Istituto professionale “Servizi per la sanità e
l’assistenza sociale” sarà in possesso di specifiche competenze utili a co-progettare, organizzare
ed attuare, con diversi livelli di autonomia e responsabilità, interventi atti a rispondere alle esigenze
sociali e sanitarie di singoli, gruppi e comunità, finalizzati alla socializzazione, all'integrazione, alla
promozione del benessere bio-psico-sociale, dell'assistenza e della salute in tutti gli ambiti in cui
essi si attuino e/o siano richiesti.
È in grado di:


realizzare attività di supporto sociale e assistenziale per rispondere ai bisogni delle persone
in ogni fase della vita, accompagnandole e coadiuvandole nell'attuazione del progetto
personalizzato, coinvolgendo sia l'utente che le reti informali e territoriali.



partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l'interazione
con soggetti istituzionali e professionali;



rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l'utenza verso idonee
strutture;



intervenire nella gestione dell'impresa socio-sanitaria e nella promozione di reti di servizio
per attività di assistenza e di animazione sociale;



applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria;



organizzare interventi a sostegno dell'inclusione sociale di persone, comunità e fasce
deboli;



interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento;



individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienicosanitari della
vita quotidiana;



utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio
erogato nell'ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse.
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SETTORE SERVIZI: INDIRIZZO SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE

seguito specificati in termini di competenze in uscita in funzione delle quali modellare le abilità e
le conoscenze di riferimento per ciascun anno di corso e per ciascun asse culturale:


Collaborare nella gestione di progetti e attività dei servizi sociali, socio-sanitari e socioeducativi, rivolti a bambini, adolescenti, persone con disabilità, minori a rischio e altri
soggetti in situazioni di svantaggio anche attraverso lo sviluppo di reti territoriali formali e
informali



Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle équipe multi-professionali in diversi
contesti lavorativi



Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi,
adottando modalità comunicative e reazionali adeguate ai diversi ambiti professionali e alle
diverse tipologie di utenza



Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni di base di bambini, persone con
disabilità e anziani nell’espletamento delle più comuni attività di base



Partecipare alla presa in carico socio-assistenziale di soggetti le cui condizioni determinino
uno stato di non autosufficienza parziale o totale, di terminalità, di compromissione delle
capacità cognitive e motorie, applicando procedure e tecniche stabilite e facendo uso dei
principali ausili e presidi



Curare l’allestimento dell’ambiente di vita della persona in difficoltà con riferimento alle
misure per la salvaguardia della sua sicurezza e incolumità, anche provvedendo alla
promozione e al mantenimento delle capacità residue e della autonomia nel proprio
ambiente di vita



Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la
fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio



Realizzare in autonomia o in collaborazione con altre figure professionali, attività educative,
di animazione sociale, ludiche e culturali adeguate ai diversi contesti e ai diversi bisogni



Realizzare, in collaborazione con altre figure professionali, azioni a sostegno e a tutela
della persona con fragilità e/o disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e
migliorare o salvaguardare la qualità della vita



Raccogliere, conservare, elaborare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte
ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi utilizzando adeguati
strumenti informativi in condizioni di sicurezza e affidabilità delle fonti utilizzate
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Gli studenti, a conclusione del percorso di studio conseguono i risultati di apprendimento di

Quadro orario precedente l’entrata in vigore della Riforma (D. Lgs. 13 aprile 2017, n°61- D.M.92/2018).
Tale quadro orario resta in vigore per le classi dalla seconda alla quinta e sarà complessivamente superato a
partire dall’A.S. 2022/2023
Discipline

1° biennio

2° biennio

5° anno

1°

2°

3°

4°

5°

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

3

3

3

Diritto Ed Economia

2

2

-

-

-

Scienze Integrate - Scienze Della Terra E Biologia

2

2

-

-

-

Scienze Motorie E Sportive

2

2

2

2

2

Religione Cattolica o Attività Alternative

1

1

1

1

1

Scienze Integrate - Fisica

2

-

-

-

-

Scienze Integrate - Chimica

-

2

-

-

-

Scienze Umane E Sociali

4* (1)

4* (1)

-

-

-

Elementi Di Storia Dell’arte Ed Espressioni
Grafiche

2* (1)

-

-

-

-

Educazione Musicale

-

2 *(1)

-

-

-

Igiene e Cultura Medico-Sanitaria

-

-

4

4

4

Tecnica Amministrativa ed Economia-Sociale

-

-

-

2

2

Psicologia Generale e Applicata

-

-

4

5

5
3

Diritto e Legislazione Socio-Sanitaria

-

-

3

3

2** 2)

2** (2)

3

-

-

Seconda Lingua

2

2

3

3

3

Geografia

1
32

32

32

32

Metodologie Operative

Totale ore settimanali

33

* di cui in compresenza

4

* L'attività didattica di laboratorio caratterizza l'area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con
asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza
nell'ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte ore.
** Insegnamento affidato al docente tecnico pratico
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Quadro orario - “Servizi Socio Sanitari”

Discipline

1° biennio
1°

2°

Lingua e Letteratura
Italiana - Storia

5

6

Lingua Inglese

3

3

Matematica

4

4

Diritto Ed Economia

2

2

Scienze Motorie E Sportive

2

2

Religione Cattolica o Attività Alternative

1

1

Scienze Integrate – Fisica*

3 (2**)

-

-

2 (2**)

Scienze Umane E Sociali*

3 (2**)

4 (2**)

TIC (Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione)*

2 (2**)

2 (2**)

Laboratori dei Servizi Socio Sanitari*
(Metodologie Operative)

4

4

Seconda Lingua

2

2

Geografia

1

-

Totale ore settimanali

32

32

Scienze Integrate – Chimica*

* di cui in compresenza

6

* L'attività didattica di laboratorio caratterizza l'area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con
asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza
nell'ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte ore.
** Insegnamento affidato al docente tecnico pratico
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Nuoco quadro orario biennio Indirizzo Servizi per la sanità e l’assistenza sociale

Quadro orario - “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”
(In vigore dall’A.S. 2018/2019 per le classi prime)

Concepito come un valido strumento per il recupero della dispersione scolastica e come
occasione per un reinserimento formativo, si è gradualmente evoluto divenendo una struttura
flessibile che risponde ai bisogni particolari di coloro che intendono rientrare nel sistema formativo
per:


valorizzare le proprie risorse umane e culturali di studenti lavoratori



favorire la conoscenza di sé e l’autovalutazione



favorire l’integrazione fra lavoro e studio



favorire il miglioramento dell’inserimento nel mondo del lavoro



offrire occasioni di reinserimento formativo e di riqualificazione

Il contratto formativo, formalizzato all'atto dell'iscrizione, potrà essere preceduto da:


un colloquio informativo preliminare, di presentazione del percorso formativo standard



prove di ingresso



la definizione di eventuali debiti / crediti nelle varie discipline

Tutto ciò consentirà


di individuare e valorizzare le professionalità esistenti



favorire le iniziative personali e l’assunzione di responsabilità dei lavoratori



rendere gli allievi lavoratori partecipi del loro percorso formativo



organizzare le attività individuali dei lavoratori studenti attraverso la presenza di Tutor

MATERIE

Orario settimanale

Orario settimanale

CLASSE 4^

CLASSE 5^

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

3

3

STORIA

2

2

MATEMATICA

3

3

DIRITTO/ECONOMIA

2

2

6(2*)

6(2*)

LINGUA INGLESE

3

3

LINGUA FRANCESE

2

2

TECNICHE DI COMUNICAZIONE

2

2

TOTALE ORE

23

23

TECNICHE PROFESSIONALI
SERVIZI COMMERCIALI

DEI
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PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI CORSO SERALE

L’IIS “Enzo Ferrari” di Susa, recependo le istanze che provengono dal territorio, da aziende,
enti e da cittadini desiderosi di migliorare le loro condizioni e possibilità di inserimento sociale e
lavorativo, ha attivato un corso serale di Manutenzione e Assistenza Tecnica.
I corsi serali sono ideati per rispondere alle esigenze di un utente adulto che intende
rientrare nel sistema formativo, prevedono percorsi didattici che li differenziano sensibilmente dai
corsi previsti per l’utenza diurna degli adolescenti. Le loro peculiarità si possono individuare in
questi tre punti fondamentali:
- riduzione dell’orario settimanale di lezione;
- riconoscimento di crediti formali, professionali e personali;
- uso di metodologie didattiche specifiche per gli adulti;
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica
possiede le 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. Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei
settori produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e
specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio.

MATERIE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
LINGUA INGLESE
STORIA
MATEMATICA
LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI
TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI
TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI
TECNOLOGIE TEC. DI INSTALL. EE MANUT.
TOTALE ORE

Orario
settimanale

Orario
settimanale

CLASSE 4^
3
2
1
3
2**
4 (2)*
3 (2)*
5 (2)*
23

CLASSE 5^
3
2
1
3
2**
3 (2)*
3 (2)*
6 (2)*
23

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate
con asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
** Insegnamento affidato al docente tecnico pratico.
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PROFESSIONALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA - CORSO SERALE

I percorsi di alternanza scuola lavoro sono importanti progetti educativi che
caratterizzano il nostro Istituto, ai quali collaborano scuola, azienda ed altri soggetti operanti
sul territorio. Mediante questi peculiari strumenti formativi gli studenti acquisiscono in un
contesto lavorativo delle competenze che poi, tornati a scuola, potranno ridefinire,
sistematizzandole dal punto di vista teorico-formale e riflettendo sulla propria esperienza in
vista del futuro orientamento professionale.
Le finalità dell’alternanza scuola/lavoro sono le seguenti:


attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed
educativo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza
pratica;



arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione
di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;



favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi
e gli stili di apprendimento individuali;



realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il
mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti
nei processi formativi;



correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale.

Dall’anno scolastico 2015/2016 l’alternanza scuola lavoro diventa strutturale ed obbligatoria
per gli studenti del terzo, quarto e quinto anno di tutti gli ordini di scuola secondaria e
prevede un monte ore minimo di 200 per il liceo scientifico e 400 per gli istituti tecnici e
professionali.
Il monte ore previsto sarà suddiviso tra le diverse attività come di seguito indicato.

LICEO SCIENTIFICO –minimo 200 ore
3° anno

4° anno

Formazione in Istituto
Stage in azienda*
Periodo stage

12 ore (sicurezza)
Minimo 72 ore

Minimo 80 ore

5°
ann
o
Minimo 36 ore

Da deliberare in Collegio Docenti su proposta della Figura Strumentale in concerto con
il Dirigente Scolastico
(*) Si può ottemperare a tali ore, fino ad un Massimo del 20%, con le visite aziendali

40

Alternanza Scuola Lavoro

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

ISTITUTO TECNICO E PROFESSIONALE – minimo 400 ore
3° anno

4° anno

Formazione in Istituto
Stage in azienda
Periodo stage

12 ore (sicurezza)
Minimo 160 ore

Minimo 160 ore

5°
ann
o
Minimo 72 ore

Da deliberare in Collegio Docenti su proposta della Figura Strumentale in concerto con
il Dirigente Scolastico
(*) Si può ottemperare a tali ore, fino ad un Massimo del 20%, con le visite aziendali

Le attività dell'Alternanza possono essere strutturate in più periodi all'interno del percorso di
formazione del secondo biennio e del quinto anno, utilizzando anche periodi di sospensione
delle attività didattiche.
Le attività previste dal percorso di alternanza sono:


formazione in tema di Sicurezza sul lavoro. La formazione viene attestata da un
documento valido ai fini di legge che consente agli studenti la frequenza del periodo di
tirocinio in azienda;



formazione in tema di Organizzazione aziendale;



formazione in tema di Certificazione della qualità, con specifico riferimento alle
principali certificazioni utilizzate nei singoli settori di indirizzo;



periodi di stage in azienda;



visite aziendali con particolare riguardo alle attività inerenti al corso di indirizzo;



incontri con esperti del mondo aziendale;



preparazione e pubblicazione del Curriculum Vitae (anche in lingua Inglese);



preparazione al Colloquio di lavoro (anche in lingua Inglese).
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Al termine del primo biennio si completa l’obbligo scolastico. Tutti gli studenti devono
acquisire entro i 16 anni le basi delle competenze chiave di cittadinanza necessarie per affrontare
come persone mature e attive il mondo in cui vivono e le scelte che dovranno compiere.
Le competenze chiave di cittadinanza previste dal Documento Tecnico sono:
Imparare ad imparare: ogni giovane deve acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro.
Progettare: ogni giovane deve essere capace di 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.
Comunicare: ogni giovane deve poter comprendere messaggi di genere e complessità diversi nelle
varie forme comunicative e deve poter comunicare in modo efficace utilizzando i diversi linguaggi.
Collaborare e partecipare: ogni giovane deve saper interagire con gli altri comprendendone i
diversi punti di vista.
Agire in modo autonomo e responsabile: ogni giovane deve saper riconoscere il valore delle regole
e della responsabilità personale.
Risolvere problemi: ogni giovane deve saper affrontare situazioni problematiche e saper
contribuire a risolverle.
Individuare collegamenti e relazioni: ogni giovane deve possedere strumenti che gli permettano di
affrontare la complessità del vivere nella società globale del nostro tempo.
Acquisire ed interpretare informazioni: ogni giovane deve poter acquisire ed interpretare
criticamente l'informazione ricevuta valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e
opinioni.
I giovani possono acquisire tali competenze attraverso le conoscenze e abilità riferite a
competenze di base riconducibili ai quattro assi culturali qui sotto riportate.

42

Saperi e Competenze del Primo Biennio

SAPERI E COMPETENZE DEL PRIMO BIENNIO

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa verbale in vari contesti.
 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.
 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.
 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi.
 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e
letterario.
 Utilizzare e produrre testi multimediali
 Acquisire consapevolezza del ruolo culturale comunicativo ed espressivo della propria
corporeità in rapporto agli altri linguaggi.
Asse matematico
 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche
sotto forma grafica.
 Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando variabili e relazioni e sapendone
dimostrare le proprietà.
 Individuare strategie appropriate per la risoluzione di problemi.
 Analizzare dati, interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.
Asse scientifico-tecnologico
 Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità.
 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia
a partire dall’esperienza.
 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e
sociale in cui vengono applicate.
Asse storico-sociale
 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra
aree geografiche e culturali.
 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento
dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente
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Asse dei linguaggi

tessuto produttivo del proprio territorio.
A conclusione del primo biennio sarà rilasciato allo studente il Certificato delle competenze di
base, nel quale saranno individuate le competenze di base relative a 4 Assi culturali, oltre che i
relativi livelli raggiunti (livello base, livello intermedio e avanzato).
SAPERI SECONDO BIENNIO E IL MONOENNIO
L’Area di istruzione generale, più ampia nel primo biennio, decresce nel secondo biennio e nel
quinto anno, in quanto il consolidamento delle competenze culturali è comunque assicurato dalle
Aree di indirizzo.
L’Area di istruzione generale e le Aree di indirizzo sono, infatti, in un rapporto di dinamica
integrazione. Conoscenze ed abilità delle discipline generali e di indirizzo vengono ulteriormente
sviluppate e potenziate attraverso la reciproca valorizzazione della loro dimensione pratico
funzionale e teorico-culturale.
I risultati di apprendimento dell’Area di istruzione generale, in continuità con quelli del primo
biennio, si correlano con le discipline di indirizzo in modo da fornire ai giovani una preparazione
complessiva in cui interagiscono conoscenze - teoriche e applicative - e abilità - cognitive e
manuali - relative ai differenti settori ed indirizzi.
OBIETTIVI SOCIO - COMPORTAMENTALI
Rispettare le regole

Rispettare persone e cose

Lavorare in gruppo

Puntualità:

Avere rispetto:

 Partecipare in modo

•nell’ingresso della classe

•dei docenti

propositivo al dialogo

•nelle giustificazioni delle

•del personale ATA

educativo, senza

•dei compagni

sovrapporsi e rispettando i

assenze e dei ritardi
•nell’esecuzione dei compiti
assegnati in classe
•nei lavori extrascolastici

ruoli
Avere cura:
•dell’aula

 Porsi in relazione con gli altri

nello svolgimento dei

•dei laboratori

in modo corretto e leale,

compiti assegnati per casa

•degli spazi comuni

accettando critiche,

•dell’ambiente e delle

rispettando le opinioni altrui

Attenzione:

risorse naturali

e ammettendo i propri errori

•alle norme dei regolamenti
•alle norme di sicurezza

 Socializzare con i compagni
e con i docenti
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Saperi Secondo Biennio e Monoennio – Obiettivi Socio- Comportamentali

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel

PARTE TERZA
Qualifiche Regionali
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A partire dall’anno scolastico 2010/2011, in seguito all’Accordo Territoriale siglato il 28
febbraio 2011

tra l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale e

l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte si è stabilito che gli istituti accreditati (come il nostro)
possono, in regime sussidiario, con un ruolo integrativo consentire agli studenti iscritti ai percorsi
quinquennali degli istituti professionali, di conseguire, al termine del terzo anno, anche titoli di
qualifica professionali.
A seguito di questo Accordo nel nostro Istituto così è stato attivato il percorso triennale, per
il conseguimento delle Qualifiche professionali riconosciute a livello regionale, nazionale ed
europeo di:

1°-2°-3° anno

OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE

indirizzo servizi commerciali
1°-2°-3° anno

OPERATORE MECCANICO

indirizzo manutenzione e assistenza tecnica
1°-2°-3° anno

OPERATORE ELETTRICO

indirizzo manutenzione e assistenza tecnica

Tali percorsi vengono attuati all’interno di quelli d’istruzione quinquennali, di conseguenza
hanno il medesimo orario annuale delle lezioni. Per realizzare ciò, si è proceduto all’adeguamento
delle programmazioni disciplinari così come previsto dal regime integrativo sussidiario.

Le attività di Formazione si pongono le seguenti finalità:


sviluppare le culture professionali necessarie per la qualificazione della realtà economica e
produttiva regionale



rendere effettivo il diritto al lavoro, rimuovendo gli ostacoli e le cause di natura personale o
sociale che impediscono la parità di opportunità nell’accesso al mercato del lavoro



concorrere a realizzare la piena occupazione e a superare gli squilibri territoriali e sociali.
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PERCORSI TRIENNALI DI QUALIFICA REGIONALE

archivia la corrispondenza in entrata e in uscita e si occupa della registrazione, protocollazione e
archiviazione di documenti. Può anche svolgere funzioni di supporto amministrativo, come
preparare documenti e inviare ordini.
Al termine del corso sarà in grado di:


applicare tecniche di rilevazione contabile



effettuare operazioni di fatturazione



elaborare documentazione amministrativa



redigere documenti e lettere commerciali, anche in lingua straniera



curare l'organizzazione di riunioni, eventi e viaggi di lavoro



svolgere pratiche di segreteria



utilizzare procedure e strumenti informatici



applicare le norme di igiene e sicurezza sul lavoro

Competenze professionali specifiche. Per ogni competenza sono elencate le conoscenze essenziali
che verranno acquisite:


Definire e pianificare attività da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della
documentazione di appoggio (documenti, procedure, protocolli, ecc.) e del sistema di relazioni:
Normative di sicurezza, igiene, salvaguardia ambientale di settore; Principali terminologie tecniche di
settore; Processi e cicli di lavoro aziendali; Tecniche di comunicazione organizzativa; Tecniche di
pianificazione



Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse attività sulla base della
tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato
atteso: Metodi e tecniche di approntamento/avvio; Principi, meccanismi e parametri di funzionamento
dei macchinari e delle apparecchiature da ufficio; Tipologie e caratteristiche dei principali materiali da
ufficio; Tipologie e caratteristiche delle principali attrezzature da ufficio



Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di
manutenzione ordinaria: Comportamenti e pratiche nella manutenzione ordinaria di strumenti,
attrezzature, macchine da ufficio; Procedure e tecniche di monitoraggio; Procedure e tecniche per
l'individuazione e la valutazione del malfunzionamento



Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di
contrastare affaticamento e malattie professionali: Elementi di ergonomia; Procedure, protocolli,
tecniche di igiene, pulizia e riordino



Collaborare alla gestione dei flussi informativi e comunicativi con le tecnologie e la
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Qualifica Operatore Amministrativo-Segretariale

L’Operatore amministrativo-segretariale accoglie i clienti e fornitori di un’azienda, smista e

Qualifica Operatore Amministrativo-Segretariale

OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETERIALE

di comunicazione scritta, verbale e digitale; Terminologia tecnica, specifica del settore, in una lingua
comunitaria


Redigere comunicazioni anche in lingua straniera e documenti sulla base di modelli standard per
contenuto e forma grafica: Funzionalità dei principali software applicativi d’ufficio; Principali tecniche di
comunicazione scritta, verbale e digitale; Servizi internet: navigazione, ricerca informazioni sui principali
motori di ricerca, posta elettronica; Tecniche di archiviazione e classificazione manuali e digitali di
documenti e dati; Terminologia tecnica, specifica del settore, in una lingua comunitaria



Redigere, registrare e archiviare documenti amministrativo-contabili: Funzionalità dei principali
software applicativi d’ufficio; Principali tecniche di comunicazione scritta, verbale e digitale; Tipologia dei
documenti contabili, loro caratteristiche e procedure per l’elaborazione e la registrazione



Curare l’organizzazione di riunioni, eventi e viaggi di lavoro in coerenza con gli obiettivi e le
necessità aziendali: Funzionalità dei principali software applicativi d’ufficio; Principali tecniche di
comunicazione scritta, verbale e digitale; Servizi internet: navigazione, ricerca informazioni sui principali
motori di ricerca, posta elettronica; Terminologia tecnica, specifica del settore, in una lingua comunitaria

Sbocchi occupazionali
L'operatore amministrativo-segretariale può lavorare come impiegato amministrativo in diversi
settori, prevalentemente in aziende private di piccole e medie dimensioni. In prospettiva, da un
ruolo principalmente esecutivo, attraverso l'esperienza di lavoro o successive specializzazioni,
potrà occuparsi di procedure più complesse e arrivare a ricoprire ruoli che richiedano un maggior
grado di autonomia.
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strumentazione disponibile: Funzionalità dei principali software applicativi d’ufficio; Principali tecniche

L'operatore meccanico costruisce ed assembla particolari e gruppi meccanici, utilizzando
macchine utensili e macchine con comandi elettro-oleo-pneumatici (ad aria, olio e acqua). Verifica i
pezzi finiti con strumenti di misura e di controllo.
Al termine del corso sarà in grado di:


leggere un disegno meccanico



identificare tipi di materiali diversi tra loro



scegliere le macchine e le attrezzature adatte alle diverse lavorazioni



produrre particolari meccanici per le macchine utensili



organizzare il lavoro seguendo le fasi di produzione (programmazione, esecuzione, controllo,
collaudo)



preparare il ciclo di lavoro occupandosi del montaggio (descrivendo ed eseguendo le fasi che
permettono di passare dal pezzo grezzo al prodotto finito), assemblaggio (unendo, montandoli
al banco ed eventualmente saldando, i diversi componenti del prodotto) e al termine
eseguendo il collaudo con la compilazione di un certificato



aggiustare e assemblare utensili e pezzi facendo controlli iniziali e correggendo i difetti



montare e occuparsi della manutenzione di attrezzature e gruppi meccanici composti da parti
costruite in altri reparti



applicare le norme di sicurezza e di igiene

Competenze professionali specifiche. Per ogni competenza sono elencate le conoscenze essenziali
che verranno acquisite:


Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o
della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali, ecc.) e del
sistema di relazioni: Normative di sicurezza, igiene, salvaguardia ambientale di settore; Principali
terminologie tecniche di settore; Processi di lavoro delle lavorazioni meccaniche; Tecniche di
comunicazione organizzativa; Tecniche di pianificazione



Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla
base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato
atteso: Caratteristiche e proprietà fisico-chimiche dei materiali meccanici; Elementi di informatica
applicata; Elementi di tecnologia meccanica/oleodinamica e pneumatica; Linguaggi di programmazione;
Macchine utensili tradizionali e CNC: parti componenti, funzioni, gestione, operatività, integrazione
tecnico-produttiva, ecc.; Norme del disegno tecnico (segni, simbologia, convenzioni, scale, metodi di
rappresentazione); Norme UNI, EN, ISO inerenti al settore meccanico; Nozioni di elettrotecnica;
Principali strumenti di misura e relativi campi di applicazione; Principali utensili e loro utilizzo; Tecniche e
procedure di attrezzaggio
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OPERATORE MECCANICO

Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di
manutenzione ordinaria: Macchine utensili tradizionali e CNC: parti componenti, funzioni, gestione,
operatività, integrazione tecnico-produttiva; Schemi dei principali componenti delle macchine,
attrezzature e impianti; Tecniche e metodiche di mantenimento e di manutenzione; Tecniche e
procedure di controllo utensili e strumentazioni



Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di
contrastare affaticamento e malattie professionali: Elementi di ergonomia; Procedure, protocolli,
tecniche di igiene, pulizia e riordino



Verificare la rispondenza delle fasi di lavoro, dei materiali e dei prodotti agli standard qualitativi
previsti dalle specifiche di progettazione: Principali strumenti di misura e relativi campi di
applicazione; Principi di metrologia nel controllo progressivo e nel collaudo finale; Tecniche e procedure
di collaudo; Tecniche e procedure di recupero anomalie e malfunzionamenti



Eseguire

la

lavorazione

di

pezzi

e

complessivi

meccanici

secondo

le

specifiche

progettuali: Principali lavorazioni su macchine utensili tradizionali e CNC; Principali materiali e
caratteristiche tecnologiche; Processi di lavorazione meccanica


Montare e assemblare prodotti meccanici secondo le specifiche progettuali: Attrezzature e
strumenti per il montaggio e l’assemblaggio meccanico; Processi di montaggio e assemblaggio;
Tecniche di montaggio e assemblaggio di componenti meccaniche



Eseguire le operazioni di aggiustaggio di particolari e gruppi meccanici: Metodiche e procedure di
verifica; Tecnologie e parametri dei principali metodi di aggiustaggio

Sbocchi occupazionali
L'operatore meccanico potrà lavorare in industrie e officine meccaniche, con reparti di montaggio,
smontaggio, registrazione e riparazione di gruppi meccanici; in reparti di installazione e
regolazione di sistemi pneumatici ed oleodinamici, su semplici macchine; in squadre di
manutenzione di settori operativi; in reparti di collaudo; con macchine utensili tradizionali e a
controllo numerico.
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L'operatore elettrico realizza e, in alcuni casi, progetta impianti elettrici per case private, uffici,
aziende artigianali e industriali, rispettando le norme tecniche e di sicurezza. Ripara impianti già
esistenti che presentino dei guasti oppure effettua i controlli periodici per assicurarne il corretto
funzionamento degli impianti e dei macchinari elettrici.
Al termine del corso sarà in grado di:


leggere il disegno elettrico e il progetto, proponendo nuove soluzioni tecniche



disegnare un impianto elettrico



progettare un impianto decidendone le caratteristiche ed i materiali da usare in base alle
richieste del cliente



conoscere e utilizzare i programmi informatici del settore (es: programmi di disegno)



scegliere e utilizzare strumenti e attrezzature adeguati alle attività da svolgere (pinze,
cacciaviti, forbici, spelafili, strumenti di misurazione)



realizzare un impianto elettrico



effettuare la posa delle canalizzazioni, seguendo il progetto



applicare le tecniche per capire i guasti e provvedere a ripararli



installare impianti elettrici (di illuminazione, allarme/sicurezza, citofoni ecc.)



compilare la documentazione richiesta dalla legge.

Competenze professionali specifiche. Per ogni competenza sono elencate le conoscenze essenziali
che verranno acquisite:


Definire e pianificare fasi/successione delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni
ricevute e del progetto dell’impianto elettrico: Normative di sicurezza, igiene, salvaguardia
ambientale di settore; Nozioni sulle funzioni principali del software per la progettazione di impianti
elettrici; Principali terminologie tecniche di settore; Schemi elettrici per la rappresentazione di impianti;
Simbologia impianti elettrici; Tecniche di comunicazione organizzativa; Tecniche di pianificazione;
Tipologie di impianti elettrici



Approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base del progetto,
della tipologia di materiali da impiegare, del risultato atteso: Distinta dei materiali; Modalità di
taratura degli strumenti di controllo delle grandezze elettriche; Tecniche di utilizzo di strumenti e
attrezzature per la realizzazione di impianti elettrici; Tipologia delle principali attrezzature di misura e di
controllo; Tipologie e caratteristiche del materiale per le reti elettriche; Tipologie delle principali
attrezzature e strumenti per la realizzazione di impianti elettrici



Monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di manutenzione
ordinaria: Comportamenti e pratiche nella manutenzione ordinaria di strumenti e attrezzature;
Procedure e tecniche di monitoraggio; Procedure e tecniche per l'individuazione e la valutazione del
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Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di
contrastare affaticamento e malattie professionali: Elementi di ergonomia; Procedure, protocolli,
tecniche di igiene, pulizia e riordino



Effettuare la posa delle canalizzazioni, seguendo le specifiche progettuali: Caratteristiche
funzionali e campi di applicazione delle canalizzazioni; Tecniche di taglio a misura, adattamento,
giunzione e fissaggio delle canalizzazioni; Tecniche di tracciatura, posizionamento e fissaggio



Predisporre e cablare l’impianto elettrico nei suoi diversi componenti, nel rispetto delle norme di
sicurezza e sulla base delle specifiche progettuali e delle schede tecniche: Caratteristiche dei
conduttori elettrici; Caratteristiche delle apparecchiature per impianti elettrici civili ed industriali;
Caratteristiche e campi di applicazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI); Modalità di
cablaggio; Schemi elettrici; Tecniche di installazione e adattamento delle componenti dell’impianto;
Tecniche di posa dei cavi e di lavorazione del quadro elettrico; Tipologie di isolamento



Effettuare le verifiche di funzionamento dell’impianto elettrico in coerenza con le specifiche
progettuali: Modalità di compilazione della documentazione di verifica di un impianto elettrico;
Normativa CEI di settore; Strumenti di misura e controllo; Tecniche di verifica di impianti elettrici



Effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici, individuando eventuali
anomalie e problemi di funzionamento e conseguenti interventi di ripristino: Caratteristiche e
campi di applicazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI); Registri di manutenzione; Tecniche
di manutenzione; Tecniche di messa in sicurezza dell’impianto elettrico; Tecniche di misurazione di
tensione e segnali

Sbocchi occupazionali
L'operatore elettrico potrà lavorare in aziende specializzate nel settore elettrico ed elettrotecnico,
oppure presso aziende industriali nella conduzione e manutenzione degli impianti. Dopo aver fatto
esperienza e raggiunto una buona autonomia e specializzazione operativa, potrà avviare un'attività
in proprio.
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malfunzionamento

PARTE QUARTA
Inclusione Studenti
con Bisogni Educativi Speciali
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L’Istituto ”Enzo Ferrari” istituisce il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) al fine di realizzare
appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà, come stabilito dalla
D.M. 27 dicembre 2012 e dalla Legge 53/2003, attraverso la programmazione di un” Piano
Annuale per l’Inclusione”.
Compiti e funzioni del GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione);
1. Rilevazione dei BES (Bisogni Educativi Speciali), monitoraggio e valutazione;
2. Raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici;
3. Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi;
4. Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai G.L.H. operativi;
5. Elaborazione di un “Piano Annuale per l’Inclusione”;
6. Interfaccia con CTS e servizi sociali e sanitari territoriali per attività di formazione.
L'intero Istituto è dunque coinvolto nel processo di integrazione/inclusione non solo degli alunni
diversamente abili, ma di tutti coloro che vivono situazioni di difficoltà o di svantaggio. Oltre alla
figura dell'insegnante di sostegno si è scelto di adottare strategie didattiche innovative, quali la
collaborazione tra pari, il cooperative learning e l’utilizzo delle T.I.C. (Tecnologie dell'informazione
e della comunicazione), con ricadute positive sull'intera classe coinvolta. Tale didattica raggiunge il
duplice obiettivo di armonizzare il gruppo ai fini dell'inclusione del ragazzo in difficoltà e fare
emergere le eccellenze all'interno della classe.
In quest’anno scolastico, nell’ottica dell’inclusione, la scuola attiverà ogni strategia possibile anche
attraverso progetti, al fine di mettere a proprio agio tutti gli studenti e realizzare appieno il loro
diritto all’apprendimento, prescindendo così da difficoltà legate alla loro provenienza o a situazioni
di particolare disagio.
A tal fine si intende:


promuovere pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le
componenti della comunità educante;



sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando attenzione
educativa in tutta la scuola;



promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento;



centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno;



favorire l’acquisizione di competenze collaborative.

54

Piano Annuale Inclusione

PAI: PIANO ANNUALE INCLUSIONE

e la partecipazione sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia
ambientali che personali.
Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni
Educativi Speciali comprendenti:
- disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77);
- disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003);
- alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale.
Il nostro Istituto attiva corsi di aggiornamento/formazione sui BES

INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Da anni, l’Istituto opera sul territorio in materia di integrazione degli studenti diversamente abili,
favorendone l’accoglienza l’inserimento e l’integrazione.
I docenti di sostegno in servizio presso la nostra scuola vantano una lunga esperienza nel campo
della didattica speciale con continui aggiornamenti.
L’istituto accoglie gli alunni diversamente abili organizzando le attività didattiche ed educative
attraverso il supporto dei docenti specializzati e di tutto il personale docente ed ATA.
Numerosi alunni diversamente abili seguono la programmazione disciplinare in modo tale da
giungere al Diploma, mentre per altri viene rilasciata la Certificazione delle attività svolte e delle
competenze acquisite. La dotazione organica di sostegno è ripartita secondo i criteri della gravità
della disabilità e del tipo di valutazione previsto.
Il docente specializzato:
Il docente di sostegno svolge una funzione di mediazione fra tutti le componenti coinvolte nel
processo di integrazione dell’alunno disabile, la famiglia, gli insegnanti curricolari, le figure
specialistiche delle strutture pubbliche. All’inizio dell’anno scolastico, in base alle esigenze emerse
dopo un congruo periodo di osservazione, stabilisce in accordo con il Dirigente scolastico un orario
didattico temporaneo. A tal fine, si individuano insieme al C.d.C., le discipline in cui intervenire. Il
docente specializzato cura i rapporti con i genitori e con l’Azienda Sanitaria Locale di riferimento;
redige congiuntamente con i referenti del Servizio Sanitario Nazionale, con i genitori e il Consiglio
di Classe il PEI ed il PDF; partecipa ai G.L.H.O., ai G.L.H. d’Istituto e alle riunioni del gruppo di
lavoro per l’inclusione (PAI); tiene un registro per le attività di sostegno.
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Integrazione degli alunni diversamente abili

Obiettivo principale è la riduzione delle barriere fisiche e psicologiche che limitano l’apprendimento

I disturbi specifici di apprendimento (DSA) si distinguono in dislessia, disgrafia, disortografia e
discalculia; riguardano alcune specifiche abilità dell’apprendimento di alunni con capacità
intellettive adeguate all’età anagrafica.
La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano “l’uso di una didattica
individualizzata e personalizzata” come strumento di garanzia del diritto allo studio introducendo
strumenti compensativi e misure dispensative.
Il processo di gestione e produzione della documentazione relativa agli alunni con DSA prevede
due articolazioni corrispondenti rispettivamente alla redazione del PDP per gli alunni DSA accertati
e all’individuazione di alunni delle classi prime a rischio DSA attraverso uno screening a cura di
una logopedista. La specialista si occupa inoltre dello Sportello DSA per offrire supporto ed
assistenza a studenti, famiglie e docenti.

INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI
Negli ultimi anni l'Istituto è stato interessato da un notevole incremento di presenze di alunni
stranieri, molti dei quali di recente immigrazione, fenomeno questo che sta assumendo proporzioni
sempre maggiori. In particolare, per gli iscritti alle classi prime, si registra una presenza
eterogenea sia per nazionalità che per livello di apprendimento dell’italiano.
In considerazione di ciò, da diversi anni nell’istituto vengono attivate strategie per favorire la loro
integrazione scolastica. Esse consistono nel:
 creare un clima di accoglienza, apertura e dialogo in modo da ridurre al minimo nell'alunno la
percezione di sé come straniero, estraneo e minoranza;
 aiutare l’alunno a superare le difficoltà incontrate nella nuova realtà;
 favorire l'apprendimento linguistico quale prioritario mezzo di comunicazione, relazione e
apprendimento, anche attraverso percorsi individualizzati;
 valorizzare la diversità culturale che ogni alunno porta con sé, facendone strumento di
educazione reciproca
 educare al rispetto, alla collaborazione e alla tolleranza.
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Disturbi Specifici di Apprendimento - Stranieri

DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO

PARTE QUINTA
Organizzazione, Programmazione,
Metodologia Didattica
Orientamento
Rapporti scuola-famiglia
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Le risorse umane costituiscono gli elementi essenziali su cui poggia l'intera offerta formativa:
DIRIGENTE
Giunta Esecutiva

Consiglio d’Istituto

SUPPORTO
DIRIGENZA

Prof.sa Anna Giaccone

NUCLEO RAV

COLLEGIO
DOCENTI

Funzioni Strumentali

FS4: Orientamento
Prof .

FS5: School Upgrade
Prof.ssa Oliveto
Prof .

Coordinatori
Proff. Grosso,
Martina, Abbà,
Fontana, Oliveto

Proff. Fontana, Di
Ninno, Foco, Nurisso,
Perottino, Roberto, Foti,

REFERENTE WIFI Prof. Piazza
REFERENTI SITO WEB
Prof. Gagliardi
REFERENTI BES/DSA Prof. Paolo

TUTOR DOCENTI
NEO IMMESSI IN
RUOLO
Carello / Belmondo
Carello/
Vercellino/

REFERENTI QUALIFICHE REGIONALI
Prof. (IPM)
Prof.ssa Versino (IPSC)
Prof. (IPM)

Responsabile Modulistica – Sito Web – Processi
* GRUPPO
RAVGagliardi
(+ prof. Piazza)
dematerializzazione:
prof.

FS3: Alternanza
Scuola Lavoro
Prof. ssa Fontana

SUBCONSEGNATARI
MATERIALE
LABORATORI

REF. VISITE E VIAGGI Prof. Mrcedula

Responsabile registro elettronico: prof. Nurisso

FS2: Fasce Deboli
Prof.ssa G.Giai

R.S.P.P.
…..

REF. ROBOTICA Prof. Di Ninno

Referenti di indirizzo
Prof.ssa Palmieri (referente corsi serali)
Liceo - Prof. Grosso
Iti Mecc – Prof.
Iti Elettr– Prof.
Ip Man – Prof.
Ip Serv. Socio San – Prof. ssa Oliveto
Ip Serv Commerciali – Prof.ssa Scanga

FS1: PTOF
Prof.ssa. Anzaldi
Maida

UFFICIO TECNICO
Prof. A. Genta

DSGA
Sig.ra G. Castriciano

Collaboratore
Prof.ssa D. Martina
Collaboratore
Prof. V. Piazza

Organo di Garanzia

Comitato di valutazione

Dipartimenti

Consigli di Classe

Coordinatori
1L prof.ssa Bellando
1AIM prof.Cantore
1IDM prof.ssa Franco
1IBE prof. C. Gerardo
1AS prof.ssa Anzaldi
Maida
1PA prof. Girardi
2L prof.ssa Abbà Blais
2IAM prof.ssa Fontana
2IBE prof.ssa Vetromile
2ICE prof. Vercellino P.
2ZA prof.ssa Caffo
2PA prof.ssa Greco
3IAM prof. ssa Giai
3IBE prof. Pochettino
3ICE prof. Girardi
3IDM Prof.Pitruzzella
3L Prof. Ferraris
3ZA prof.sse
Scanga/Albano
3PA Di Mari
4L prof. Grosso
4AME prof.Lumia
4IBE prof. Scamarcia
4ICE prof Antonuccio
4ZA prof.ssa Perottino R.
4PA prof. Rambaud
4PB serale prof. ssa
Palmieri
4ZA serale prof.ssa
Bigliono
5IBE prof. Bettin58
5ICE prof. Scamarcia
5IAM prof. D’Agnielli
5ZA prof.ssa Belmondo
5PBZ serale prof.ssa
Palmieri

Commissioni

Wi Fi
Prof. Piazza, A.T.
Carlino e Leonetti,

Form. Classi Prime
Prof.
Prof. Paolo

Sito Web
Prof. L. Gagliardi,
A.T.

Elettorale
Prof.ssa Biglino,
prof.ssa Giordano

Alternanza Scuola
Lavoro
Proff. ?(FS), ?
(liceo), ? (tecnico
mecc), Oliveto
(prof. Servizi),
?(prof. Manut),
Scanga (prof.
Comm), ? (Prof.
Man. Serale),
(tecnico elettr.),
+ coordinatori

Viaggi d’Istruzione
Proff, Marcedula,
Scamarcia,
Vercellino,
D’Agnelli

Registro Elettronic
Prof. Nurisso, A.T.
Carlino e Leonetti

GLI
Proff. Giai, Paolo,
Maida, Piazza, ,
D’Agata,
Matarozzo

Organizzazione interna della scuola

ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA SCUOLA

DIRIGENTE SCOLASTICO
DIRETTORE DEI SERVIZI
GIUNTA ESECUTIVA
CONSIGLIO DI ISTITUTO
COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
RAPPRESENTANTI SINDACALI

Giaccone Anna
CASTRICIANO G.
Dirigente, Direttore SGA, 1 Docente, 1 personale ATA, 1
Studente, 1 Genitore
Dirigente, 6 Docenti, 1 Personale ATA, 3 Studenti, 3 Genitori
MARTINA DANIELA
PIAZZA VITO
PEROTTINO ALBERTO, CASTRICIANO GIUSEPPINA
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L’attività curricolare è suddivisa in Primo e Secondo quadrimestre. Il Collegio Docenti si
esprime nell’ambito di problematiche legate all'attuazione della didattica, ma in realtà sono i
Dipartimenti delle singole discipline, in armonia con le linee guida dettate dal MIUR, ad elaborare
le programmazioni che caratterizzeranno l’insegnamento delle singole discipline in questo Istituto.
Il Collegio dei docenti, che ha funzioni di programmazione generale, educativa e didattica, è
formato da tutti gli insegnanti dell’Istituto e presieduto dal Dirigente Scolastico. Si occupa di:


definire il PTOF.;



approvare il piano delle attività annuali;



programmare le linee generali dell’azione didattica e della valutazione;



definire il piano di attività di recupero e di sostegno;



eleggere le commissioni, i gruppi di lavoro, i referenti di attività e progetti e le
Funzioni strumentali



attivare procedure per il monitoraggio e l’autovalutazione;



deliberare, entro il mese di settembre, la suddivisione dell’anno scolastico;



adottare i libri di testo.

I Dipartimenti disciplinari sono costituiti dagli insegnanti di una stessa disciplina o
area/macroarea disciplinare e svolgono un ruolo fondamentale, in quanto sono il luogo tecnico in
cui si sviluppa la riflessione sulla disciplina e si impostano le linee guida della programmazione
disciplinare per classi parallele. I Dipartimenti si occupano di:


definire gli obiettivi e i saperi di base comuni a tutte le classi parallele e i criteri comuni di
valutazione dell’attività didattica;



proporre innovazioni metodologiche e didattiche;



Identificare gli obiettivi minimi di disciplina per la pianificazione di prove di verifica comuni
relative ai due periodi didattici. Formulazione e condivisione di griglie di valutazione
oggettive.



Analisi e condivisione dei risultati delle prove comuni con conseguente interpretazione dei
dati per procedere con la pianificazione di interventi di correzione (recupero) e /o
consolidamento delle abilità.

I Dipartimenti di biennio individuano inoltre i nuclei fondanti e i nodi della disciplina con valenza
unificante per l’Asse culturale di riferimento e condividono le finalità formative attribuite ai saperi
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L’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

cittadinanza. Un docente viene eletto dai colleghi come Coordinatore del Dipartimento e:
 presiede le riunioni del Dipartimento, ne coordina i lavori e lo rappresenta nei rapporti con gli
altri organi scolastici;
 promuove, all’interno della stessa area disciplinare, omogeneità di scelte metodologiche e
didattiche, sollecitando il più ampio dibattito fra i docenti ed impegnando tutto il gruppo alla
ricerca di proposte, elaborazioni, soluzioni unitarie in ordine a:


progettazione di percorsi disciplinari e/o pluridisciplinari;



iniziative di promozione dell’innovazione metodologico-didattica;



individuazione degli obiettivi propri della disciplina per le varie classi e della
loro interrelazione con gli obiettivi educativi generali;



individuazione dei criteri e dei metodi di valutazione degli alunni;



individuazione di soluzioni unitarie per l’adozione dei libri di testo.



promuove tra i colleghi il più ampio scambio di informazioni e di riflessioni su
iniziative di aggiornamento;



mantiene i contatti con i rappresentanti degli altri Dipartimenti.

I Consigli di classe, che sono costituiti da tutti gli insegnanti della classe, promuovono la
costruzione di percorsi di apprendimento orientati alle competenze chiave e si occupano di:
 formulare la programmazione didattica in termini di competenze, abilità e conoscenze;
 stabilire criteri comuni di valutazione;
 proporre viaggi, visite d’istruzione e attività extracurricolari;
 valutare periodicamente l’andamento didattico e disciplinare della classe e, negli scrutini,
quello dei singoli alunni;
 proporre l’adozione dei libri di testo;
 programmare gli interventi di recupero e sostegno; indicare, per le classi terminali, i
commissari d’esame;
 valutare i crediti formativi;
 stilare il documento del 15 maggio delle classi quinte;
 predisporre Piano Educativo Individualizzato per studenti diversamente abili, se presenti nelle
classi;
 predisporre Piano Didattico Personalizzato se presenti nella classe studenti con bisogni
educativi speciali.
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del proprio Asse in relazione alle competenze del Profilo formativo atteso/competenze chiave di

 presiede su delega del Dirigente Scolastico le riunioni del CdC;
 cura il coordinamento didattico del Consiglio di classe e promuove le riunioni necessarie;
 monitora assenze, ritardi, regolarità nelle comunicazioni tra scuola e famiglia;
 incontra i rappresentanti dei genitori per ragguagliare sull’andamento della classe o le assenze
frequenti;
 informa la classe e i rappresentanti dei genitori di tutte le attività programmate.
 Sottintende alla stesura e alla consegna dei PdP debitamente firmati dai componenti del
consiglio di classe e dalla famiglia.

Segretario del consiglio di classe
I compiti e le funzioni del Segretario di classe sono:


redigere il verbale di ogni riunione del consiglio di classe;



tenere in ordine e aggiornato il registro dei verbali;



affiancare il lavoro del coordinatore all’interno della classe.

62

Organizzazione Didattica

Il Coordinatore di classe:

Il nostro Istituto assume la programmazione didattica come il momento più qualificante
della propria azione e della professionalità dei docenti.
Attraverso la programmazione didattica, elaborata ad inizio anno scolastico, si progettano i
percorsi formativi correlati agli obiettivi, e alle finalità delineati nelle scelte educative e didattiche;
essa definisce metodologie didattiche, strumenti di verifica e criteri di valutazione. A inizio anno si
effettuano prove d’ingresso per meglio valutare la situazione di partenza di ogni singolo allievo; in
itinere si individuano percorsi individualizzati e attività di recupero e di sostegno per conseguire il
successo formativo; si controllano periodicamente gli esiti conseguiti attraverso verifiche orali,
scritte, prove pratico/grafiche, test, questionari. Alle lezioni frontali si possono alternano lezioni
interattive, lavori di gruppo ed esperienze ritenute efficaci.
Sono previste inoltre:


Attività didattiche in compresenza;



Articolazione del gruppo classe;



Attività di recupero-sostegno e di approfondimento-eccellenza;



Rapporti scuola-lavoro;



Viaggi d’istruzione, uscite didattiche e visite guidate;

La progettazione didattico-educativa viene attuata a livello di:
Collegio dei Docenti
Dipartimenti
Consigli di Classe
Singoli Docenti
Al Collegio Docenti spetta l’individuazione dei criteri di fondo della programmazione, in ordine al
conseguimento degli obiettivi e delle finalità educative e culturali, generali e specifiche dei vari
corsi di studi.
Ai Dipartimenti disciplinari è affidato il compito di stabilire le finalità generali dei programmi da
svolgere, tenendo presente i nodi trasversali delle varie discipline di tipo educativo e conoscitivo;
gli obiettivi di apprendimento da raggiungere per ogni disciplina, suddivisi per classe; le
metodologie didattiche e gli strumenti di lavoro; gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione da
adottare in ambito disciplinare e per classi parallele.
Al Consiglio di Classe spetta di elaborare, nel quadro di riferimento della programmazione
educativa del Collegio dei Docenti e della programmazione Dipartimentale, il percorso formativo
del gruppo classe, adeguando, se necessario, gli interventi operativi ai singoli bisogni formativi
degli alunni.
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indicazioni emerse dal Collegio dei Docenti, dai Dipartimenti disciplinari e dai singoli Consigli di
classe.
METODOLOGIA DIDATTICA
L’Istituto “E. Ferrari”, per rispondere ai diversi stili di apprendimento utilizza una gamma molto
ampia di metodologie didattiche, rinnovate periodicamente anche sulla base delle novità in campo
scientifico e pedagogico:


Lezione frontale: trasmissione diretta delle conoscenze dall’insegnante allo studente.



Lezione dialogata: attività di domande-risposte che a poco a poco portano gli studenti a
conquistare delle conoscenze.



Lezione cooperativa: acquisizione di conoscenze, abilità o atteggiamenti come risultato di
un’interazione di gruppo



Metodo induttivo: osservare i fenomeni e gli esperimenti prima di imparare la teoria



Metodo deduttivo: partire dalla teoria per arrivare al fenomeno



Scoperta guidata: lo studente impara scoprendo da solo, attraverso la manipolazione
diretta o l’osservazione di fatti ed eventi guidato dall’insegnante



Problem solving: apprendimento come problema che stimola alla formulazione di ipotesi ed
a successivi tentativi di verifica.



Analisi dei casi: affidare a un gruppo di persone il racconto fedele di un insieme di
avvenimenti o di una situazione problematica e promuovere una discussione per analizzare
il problema, per comprendere meglio le ragioni profonde degli eventi e dei comportamenti
agiti dai diversi ruoli in gioco.



Attività laboratoriale: apprendere facendo con le attrezzature presenti nei laboratori
dell’istituto



Viaggi di istruzione e visite guidate
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I Singoli Docenti predispongono la programmazione didattico-educativa annuale nel rispetto delle

L'Orientamento si sviluppa attraverso varie attività afferenti alle scelte in entrata degli
indirizzi per gli studenti delle scuole secondarie di I° grado, in itinere per la scelta degli indirizzi
professionalizzanti per gli studenti del terzo anno e in uscita per consentire una scelta consapevole
lavorativo-professionale o di proseguo degli studi (universitari o di specializzazione professionale).
Sono previste le seguenti attività:


Open day, (apertura della scuola) durante la quale gli alunni delle classi terze delle scuole
secondarie di primo grado della provincia hanno l’opportunità di visitare l’istituto
accedendo ai vari laboratori per avere consapevolezza del modo di lavorare in essi e
valutare la scelta dell’indirizzo. I docenti referenti tracciano un breve bilancio del percorso
di formazione e presentano le esperienze didattiche e formative offerte dall’istituto,
illustrano le principali caratteristiche strutturali ed organizzative dell’Istituto, le discipline
oggetto di studio e le innovazioni didattiche e gli sbocchi professionali dei diversi indirizzi.



Incontri con le famiglie e alunni che intendono iscriversi in uno degli indirizzi dell’istituto;



Incontri con gli alunni delle terze classi nei Saloni dell’Orientamento delle diverse scuole
medie della provincia;



partecipazione ai saloni e ai laboratori dell’orientamento dell’università degli Studi e del
Politecnico di Torino;



partecipazione all’attività formativa del Politecnico che permette di sostenere l’esame di
ammissione;



Incontri con aziende locali.

CRITERI FORMAZIONE DELLE CLASSI


Distribuzione degli alunni per classe in relazione alle valutazioni riportate alla conclusione
della scuola secondaria di 1° grado e alla conclusione del biennio della scuola superiore



Distribuzione eterogenea degli alunni nelle classi



Distribuzione degli alunni in situazione di handicap, DSA e BES per quanto possibile equa
nelle varie classi



Richieste specifiche da parte di: genitori, alunni e insegnanti



Distribuzione uniforme, per quanto possibile, degli alunni ripetenti.
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ORIENTAMENTO

L’Istituto realizza la sua azione educativa e formativa anche grazie alla collaborazione con
le famiglie dei suoi studenti. Per rendere concrete le relazioni e fare in modo che gli incontri con i
genitori non siano solo conversazioni o semplici richieste di informazioni, l’impegno della scuola
viene rivolto alla qualità e alla continua attenzione e ricerca di soluzioni dei problemi che
accompagnano gli studenti: dalla demotivazione, al disagio, alla difficoltà di apprendimento. Le
famiglie, infatti, sono costantemente e tempestivamente contattate all’insorgere del problema.
La comunicazione tra scuola e famiglia avviene:
 direttamente:
– nel corso dei due ricevimenti generali pomeridiani (uno a gennaio e uno ad aprile)
– nell’ora di ricevimento settimanale
– telefonicamente ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità.


indirettamente:

– attraverso il libretto personale di cui dispone ogni studente
– attraverso le comunicazioni scritte, redatte dal consiglio di classe, in occasione delle valutazioni
intermedie e finali.
Il nostro Istituto cura con regolarità la comunicazione con le famiglie anche tramite il sito e
la procedura Argo ScuolaNext di registro online.
Il sito web dell’Istituto (www.ferrarisusa.it), attivo da alcuni anni, oltre a permettere
all’utenza di avere accesso alle informazioni fondamentali relativi alla struttura scolastica, offre ai
genitori la possibilità di accedere al registro elettronico dove sono visibili i dati riferiti al proprio figlio
ed in particolare:
• visualizzare le assenze, gli ingressi posticipati e le uscite anticipate giornaliere
• visualizzare compiti assegnati, argomenti delle lezioni, valutazioni periodiche e giornaliere
• circolari interne e avvisi alle famiglie

Per accedere al registro online è indispensabile disporre delle credenziali: nome utente e
password comunicate dalla scuola.
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

PARTE SESTA
Valutazione e Recupero Didattico
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I Docenti dell’Istituto riconoscono l’importanza che assume la valutazione all’interno del
lavoro scolastico come momento di riscontro tanto del percorso di apprendimento degli alunni
quanto dell’insegnamento impartito.
Gli insegnanti utilizzano strumenti di verifica diversificata, in piena autonomia quali test, prove
scritte, relazioni, prove pratiche, interrogazioni frontali, interrogazioni brevi e lavori svolti a casa.
Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento adeguatamente certificate (DSA, BES), la
valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame
conclusivo, tengono conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tal fine, nello
svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame, sono adottati gli strumenti compensativi e
dispensativi ritenuti più idonei (indicati nel PDP).

La valutazione riguarda:
 i processi di apprendimento;
 il raggiungimento delle competenze, delle abilità e delle conoscenze stabilite dal Consiglio di
Classe;
 il raggiungimento delle competenze, delle abilità e delle conoscenze specifiche in ogni
disciplina;
 l’evoluzione del rendimento scolastico;
 il possesso dei prerequisiti necessari per frequentare la classe successiva;
 l’acquisizione di competenze specifiche disciplinari e trasversali;
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LINEE DI AZIONE PER LA VALUTAZIONE

Livello
5

Voto
10

ALTO

9

4

8

MEDIO - ALTO

7

3

6

MEDIO

2

5

MEDIO - BASSO
4

1

3

BASSO

2

Descrittori

− Conoscenze approfondite e organizzate, conoscenza accurata del
linguaggio specifico
− L’allievo sa operare anche in situazioni complesse, possiede buone
capacità organizzative e non commette errori
− completa rispondenza alle proposte didattiche ed iniziative di supporto e
di stimolo alla classe
− sicura padronanza nell’uso degli strumenti didattici
− Conoscenze più approfondite e organizzate, conoscenza buona del
linguaggio specifico
− L’allievo sa operare anche in situazioni complesse, possiede buone
capacità organizzative e non commettere errori significativi.
− partecipazione costruttiva e iniziativa personale
− autonomia nell’uso degli strumenti didattici
− Conoscenza completa, buona proprietà di linguaggio, assenza di errori
(eventuali lievi imprecisioni)
− L’allievo sa operare in situazioni nuove, sa confrontare e valutare i risultati
ottenuti nel contesto del problema (si ammettono lievi imprecisioni)
− impegno adeguato e partecipazione responsabile
− esposizione chiara ed appropriata
− Conoscenze più sicure e organizzate, sporadiche lacune e maggiore
precisione espositiva
− L’allievo sa affrontare situazioni note, senza commettere errori; sa
affrontare semplici situazioni nuove.
− impegno e positiva partecipazione
− conoscenze adeguate nello svolgimento dei compiti
− capacità di applicazione di quanto si è appreso, con ancora qualche
imprecisione nell’analisi
− Conoscenze più articolate anche se modeste con alcune difficoltà
espressive
− L’allievo sa orientarsi in situazioni note, senza commettere errori
concettuali gravi
− partecipazione ed impegno appena adeguati
− conoscenze solo essenziali
− l’allievo possiede una terminologia accettabile pur con un'esposizione
poco fluente
− Conoscenze superficiali e disaggregate
− L’allievo sa affrontare solo alcuni argomenti, compie errori dovuti ad uno
studio superficiale e commette errori dovuti a scarsa attenzione
− partecipazione modesta, impegno discontinuo
− Conoscenze frammentarie e lacunose
− L’allievo sa affrontare pochi argomenti commettendo errori concettuali
− impegno e partecipazione scarsi
− gravi lacune nelle informazioni e nelle conoscenze
− mancanza di autonomia
− Assenza quasi totale di conoscenze
− L’allievo non sa affrontare e contestualizzare quasi nessun argomento
− mancanza d’impegno e di partecipazione
− gravissime lacune nelle informazioni e nelle conoscenze
− disorganizzazione nel lavoro
− Assenza totale di conoscenze
− L’allievo non sa affrontare e contestualizzare nessun argomento
− mancanza d’impegno e di partecipazione
− gravissime lacune nelle informazioni e nelle conoscenze
− disorganizzazione nel lavoro
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO

Giudizio
sintetico

Descrizione dei livelli

Obiettivi raggiunti in modo esauriente e molto sicuro
– Complete autonomia e responsabilità
Obiettivi raggiunti in modo ampio e sicuro – Ottime
autonomia e responsabilità
Obiettivi raggiunti in modo completo e organico–
Buona autonomia e responsabilità
Obiettivi raggiunti in modo adeguato – Discreta
autonomia e adeguata responsabilità
Obiettivi raggiunti in modo essenziale – Autonomia
incerta e sufficiente responsabilità
Obiettivi raggiunti in modo parziale ed incerto –
Scarsa autonomia e sufficiente responsabilità
Obiettivi raggiunti in modo frammentario e
superficiale - Scarse autonomia e responsabilità
Obiettivi mancati in modo quasi totale

Eccellente

Fasce

Livello

Approfondimento

Avanzato

Ottimo
Distinto
Buono

Intermedio
Consolidamento

Sufficiente
Insufficiente
Scarso
Molto scarso
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Di base
Recupero
Non
raggiunto

Criteri di Valutazione del profitto

Griglia di valutazione

Nell’iscriversi all’Istituto gli studenti e le famiglie compiono una libera scelta che comporta la
piena accettazione del Patto educativo di corresponsabilità e del conseguente Regolamento
d’Istituto.
Il voto di condotta viene attribuito dal Consiglio di Classe, riunito per gli scrutini, su proposta del
Docente che nella classe ha il maggior numero di ore.
REGOLAMENTO VOTO

DI CONDOTTA

Sarà attribuito iI VOTO 10 allo studente che soddisferà tutte le seguenti condizioni:
a) rispetto scrupoloso del regolamento scolastico;
b) comportamento maturo per responsabilità e collaborazione, sotto forma anche di partecipazione
fattiva, attiva e continuativa alle attività progettuali extracurriculari proposte dall’Istituto e non
soggette a valutazione;
c) frequenza alle lezioni assidua (la somma derivante dal numero di assenze + ritardi + uscite
anticipate, non supera il limite di venti);
d) interesse vivo e partecipazione alle lezioni molto attiva e propositiva;
e) svolgimento puntuale e accurato delle consegne scolastiche;
f) un profitto mediamente buono
ruolo propositivo all'interno della classe; *(solo per il 10 e il 9)
Sarà attribuito il VOTO 9 allo studente che soddisferà tutte le seguenti condizioni:
a) rispetto scrupoloso del regolamento scolastico;
b) comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione, sotto forma anche di
partecipazione fattiva, attiva e continuativa alle attività progettuali extracurriculari proposte
dall’Istituto e non soggette a valutazione;
c) frequenza alle lezioni assidua (la somma derivante dal numero di assenze + ritardi + uscite
anticipate, non supera il limite di venti);
d) interesse costante e partecipazione attiva alle lezioni;
e) sistematico svolgimento delle consegne scolastiche;
f) un profitto mediamente buono
ruolo propositivo all'interno della classe; *(solo per il 10 e il 9)

Sarà attribuito il VOTO 8 allo studente che soddisferà tutte le seguenti condizioni:
a) rispetto del regolamento scolastico;
b) comportamento buono per responsabilità e collaborazione, sotto forma anche di partecipazione
fattiva, attiva e continuativa alle attività progettuali extracurriculari proposte dall’Istituto e non
soggette a valutazione;
c) frequenza alle lezioni normale (la somma derivante dal numero di assenze + ritardi + uscite
anticipate, non supera il limite di trenta);
d) buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni;
e) svolgimento proficuo, nel complesso, delle consegne scolastiche;
media dei voti di profitto superiore a sei oppure anche inferiore a sei, purché priva di insufficienze gravi e
purché la decisione, in quest'ultimo caso, sia assunta all'unanimità da parte del C. di Classe, considerato il
positivo giudizio relativo alle condizioni previste dalle lettere a, b, c, d, e.
Sarà attribuito il VOTO 7 allo studente che soddisferà tutte le seguenti condizioni:
a) rispetto del regolamento scolastico;
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VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA

Sarà attribuito il VOTO 6 allo studente che farà registrare anche solo tre delle seguenti condizioni:
a) comportamento incostante per responsabilità e collaborazione, con notifica alle famiglie;
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare note in condotta sul registro di
classe;
c) frequenza alle lezioni irregolare (la somma derivante dal numero di assenze + ritardi + uscite
anticipate, supera il limite di trenta);
d) interesse e partecipazione alle lezioni appena sufficiente;
e) discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche.
Le valutazioni inferiori al sei sono considerate valutazioni negative, tali da comportare automaticamente la
bocciatura.
Le ragioni dell'assegnazione delle valutazioni negative sono oggetto di annotazione nel verbale del
consiglio di classe.
Sarà attribuito il VOTO 5 allo studente che incorrerà anche in solo quattro delle seguenti condizioni,
facendo registrare inoltre, un profitto gravemente deficitario e volontà assai carente di recupero.
La condizione di incontenibile comportamento accentuatamente grave di uno studente è testimoniata dal
concorrere, nella stessa persona, di situazioni negative qui individuate:
a) grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare notifica alla famiglia;
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare nota in condotta sul registro di
classe, in un numero di cinque;
c) frequenza ingiustificata e irregolare alle lezioni e presenza inferiore a 120 giorni;
d) limitata attenzione e partecipazione alle attività scolastiche;
e) svolgimento spesso disatteso dei compiti assegnati;
f) comportamento scorretto nel rapporto con personale scolastico e/o compagni;
g) comportamento irresponsabile durante viaggi e visite di istruzione.

Lo studente che, alla fine delle lezioni curricolari, denota un profilo, sul piano della condotta,
gravemente e diffusamente carente quasi certamente si troverà nell'impossibilita di affrontare in
maniera produttiva gli impegni della classe successiva e quindi, nello scrutinio finale di giugno,
rischia concretamente di non essere ammesso alla classe successiva.
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b) comportamento non sempre corretto per responsabilità e collaborazione;
c) frequenza alle lezioni normale (la somma derivante dal numero di assenze + ritardi + uscite
anticipate, non supera il limite di trenta);
d) interesse e partecipazione alle lezioni appena sufficienti;
e) sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche;
f) assenza di carenze gravi nei voti di profitto (le carenze lievi non impediscono la valutazione di 7 in
condotta).

Le attività di sostegno e recupero sono parte ordinaria e permanente del Piano dell’Offerta
Formativa del nostro Istituto, esse sono programmate dai docenti e/o dal Consiglio di Classe e si
svolgono a diversi livelli, secondo le norme previste.
Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento che caratterizzano i diversi
indirizzi di studio e contrastare l’insuccesso scolastico nonché favorire la motivazione, l’Istituto
mette in condizione tutti gli studenti che rilevino difficoltà nelle materie di studio un piano di
intervento di recupero e di sostegno, sulla base delle specifiche carenze riscontrate.
Le strategie di intervento previste tengono conto sia dei bisogni che delle risorse dell’Istituto,
individuando di volta in volta soluzioni che salvaguardino la valenza didattica e che considerino
quale aspetto essenziale l’efficacia del recupero, quindi il raggiungimento del successo formativo
degli studenti.
Pertanto si prevedono, in base alle risorse finanziarie ed organizzative dell’Istituto, le seguenti
tipologie di interventi didattico - educativi di recupero:

Tipologia A:

Questa forma di intervento consiste nello studio individuale autonomo nei
casi in cui le difficoltà rilevate siano da attribuire a impegno personale
assente o fortemente inadeguato, e nei casi in cui l’entità della carenza è
tale da richiedere l’incremento di impegno in misura pari alle capacità di

Recupero Autonomo

recupero evidenziate dall’alunno.
Il docente prepara per ciascuno studente delle attività comprensive di
consegne di lavoro, prescrizione di esercitazioni, materiali di supporto
ecc.

Tipologia B:

Allo scopo di prevenire l’insuccesso scolastico, si effettuano interventi
di sostegno di tipo metodologico che si realizzano in ogni periodo
dell’anno, sin dalle fasi iniziali dell’attività didattica, in orario curricolare,

Recupero in itinere in
orario curriculare

e sono curati da ciascun docente, che provvederà alla ripresa e al
ripasso

di

diversificate

argomenti

già trattati attivando strategie didattiche

nell’ambito della normale attività curricolare come

l’apprendimento cooperativo e affidando, anche, funzioni di supporto o
di tutoring agli studenti che hanno raggiunto buoni livelli di competenza.
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Piano di Intervento di Recupero e Sostegno delle Carenze

Al termine dello scrutinio del primo trimestre, tra gennaio e febbraio, si
procede alla sospensione della normale attività didattica per lavorare ai
soli recuperi delle discipline con voto insufficiente.
Le attività proposte sono definite in piena autonomia dal singolo docente
o da tutti i docenti del consiglio di classe, anche con la modalità della
compresenza e sono calibrate in funzione del tipo di difficoltà
riscontrato, secondo la logica della didattica su misura. Esse possono

Pausa Didattica

prevedere la proposta di esercitazioni e spiegazioni aggiuntive anche in
forma laboratoriale, lavori di gruppo, cooperative learning, utilizzo delle
nuove tecnologie e di audiovisivi, realizzazione di ricerche e prodotti
multimediali. Contestualmente, per gli alunni non coinvolti nel recupero,
si prevede l’organizzazione di attività di ampliamento/approfondimento
di contenuti disciplinari.

Tipologia D:

Questa forma di intervento viene attivata, in base alle risorse finanziare
dell’Istituto, nei confronti degli alunni che in sede di valutazione periodica
presentino una o più insufficienze. Tali corsi vengono svolti in orario

Corsi di recupero in
orario pomeridiano

pomeridiano dopo lo scrutinio del primo trimestre. L’attività è seguita
sempre da una verifica per l’accertamento del recupero delle carenze. Gli
esiti del recupero verranno comunicati alle famiglie.

Tipologia E:

Il servizio di “sportelli didattici” è un intervento finalizzato al recupero
delle lacune e al superamento delle difficoltà di apprendimento, nonché
al potenziamento del metodo di studio.
Si tratta di una lezione o di una breve serie di lezioni tenute a piccoli
gruppi di studenti, su argomenti circoscritti, da docenti della materia
(non necessariamente docente di classe degli studenti che ne fanno
richiesta).

Sportelli didattici

Lo sportello prevede la presenza di docenti disponibili a dare
spiegazioni su quesiti specifici riferiti ai programmi svolti o a curare
esercitazioni nelle discipline di loro competenza, su richiesta degli
alunni. Tale modalità organizzativa mira a responsabilizzare gli allievi
nei confronti della preparazione scolastica.
L’attività di sportello è destinata anche agli studenti per i quali non sia
possibile prevedere l’organizzazione di corsi di recupero pomeridiano.
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Tipologia C:

Dopo le operazioni di scrutinio finale, in relazione alle risorse finanziarie
dell’Istituto, la scuola può attivare interventi didattico - educativi di
recupero estivi, su contenuti disciplinari ritenuti imprescindibili per lo

Corsi di recupero estivi

sviluppo delle abilità e l’acquisizione delle necessarie competenze,
organizzati per gruppi omogenei di livello e per classi parallele, in
considerazione degli obiettivi formativi che devono essere raggiunti dagli
studenti.
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Tipologia F:

PARTE SETTIMA
Ampliamento dell’offerta formativa
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L’Istituto nella prospettiva di un ampliamento dell’offerta formativa, in relazione alle
esigenze del contesto culturale e socio-economico del territorio, organizza e promuove attività
extracurricolari ed extrascolastiche a carattere complementare finalizzate tanto alla crescita
complessiva dei nostri studenti, quanto alla loro valorizzazione. Significativa attenzione viene posta
nel sostenere e nel promuovere sia coloro che sono molto motivati ed impegnati sia coloro che
attraversano alcune difficoltà.
Potenziamento e certificazione competenze digitali - ECDL
La scuola persegue la finalità di accrescere le competenze digitali attraverso progetti di
certificazione delle competenze informatiche.
Il Nostro Istituto è centro autorizzato - Test Center – AICA (Associazione Italiana Calcolo
Automatico) per cui mette i ragazzi in condizione di conseguire la certificazione ECDL (Patente
europea del computer) che identifica la capacità di operare al pc con le applicazioni e le
conoscenze essenziali della tecnologia dell’informazione (IT).
Tale certificazione è riconosciuta a livello internazionale e costituisce credito formativo
scolastico in alcune facoltà universitarie e rappresenta un requisito preferenziale per l’accesso al
mondo del lavoro.
Progetto Alternanza Scuola–Lavoro Italia-Inghilterra
Il progetto prevede un’attività di alternanza scuola-lavoro attraverso uno scambio di esperienze
con l’Inghilterra. (Il progetto è sviluppato nella sua interezza nella sezione allegata al POF).
Centro Sportivo Scolastico
L’Istituto “Enzo Ferrari” consapevole del ruolo educativo svolto dall’attività motoria e
sportiva, promuove l’istituzione del Centro Scolastico Sportivo (CSS) come struttura organizzativa
interna con la finalità di stimolare la partecipazione ai Campionati Studenteschi e alle iniziative
opzionali extracurricolari a carattere motorio e sportivo.
Il CSS intende favorire la più larga adesione degli studenti ad attività motorie e sportive per tutti,
ponendo doverosa attenzione ai disabili e valorizzando le eccellenze.
L’obiettivo è quello di stimolare gli studenti/sse ad una pratica sportiva partecipata e gratificante
integrando il percorso formativo delle ore curricolari di scienze motorie con le ore extracurricolari
per incrementare lo sviluppo di una cultura sportiva, del movimento, della tutela della salute e del
benessere psico-fisico.
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Potenziamento competenze digitali e linguistiche (ECDL-COMENIUS). Centro Sportivo

L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Il nostro Istituto, per raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano dell'Offerta Formativa, ha anche
stipulato accordi, intese e convenzioni con altre scuole del territorio, Enti e soggetti pubblici e
privati, finalizzati in particolar modo a:


promuovere il pieno utilizzo delle risorse umane, strutturali, strumentali e finanziarie a
disposizione di ciascun soggetto



promuovere scambi e incontri fra gli alunni, i docenti e tutto il personale della scuola



realizzare progetti didattici

La nostra Scuola aderisce alle seguenti Reti:
La nostra Scuola fa parte delle prime 4 scuole fondatrici della Rete
Provinciale finalizzata ad inserire la Curvatura robotica nelle classi III-IV-V
del corso di Periti in Elettronica.
Rete Provinciale

Agli studenti è data la possibilità di utilizzare la cella robotica Comau e di

“Robotica a

utilizzare CAD Simulatore della cella robotica Comau.

Scuola”

La competizione ZeroRobotics consiste nella realizzazione di codici di
programma per il controllo dei satelliti in miniatura. La nostra scuola ha
finora partecipato alle gare tutti gli anni (dal 2011) risultando sempre tra le
prime 25 Scuole italiane nelle selezioni per le gare europee e mondiali.

Rete Nazionale
"RoboCup Junior
under 19"

La nostra Scuola fa parte delle prime 8 scuole fondatrici della Rete Nazionale
finalizzata ad organizzare le gare Nazionali di RoboCup Junior.
La nostra scuola ha finora partecipato tutti gli anni (dal 2009) per un totale di
17 squadre composte da Studenti del Corso di Periti in Elettronica.

La nostra Scuola fa parte delle prime 13 scuole fondatrici della Rete
Provinciale finalizzata ad inserire la LEAN (snellire per essere competitivi)
utilizzata da Aziende come Toyota e FIAT (FCA) nelle classi IV-V del corso
di Periti in Elettronica.
Rete Provinciale
LEAN

Il

progetto

è finalizzato

ad un miglioramento

continuo

attraverso

l’eliminazione sistematica degli sprechi e degli errori e sul mantenimento di
ciò che è essenziale e che produce valore.
Si tratta di un metodo organizzativo e lavorativo che mira a sviluppare
processi produttivi “snelli”. Il LEAN porta a chi lo applica sistematicamente
ingenti benefici, in termini di produttività, riduzione dei costi, aumento della
qualità e miglioramento del servizio e, quindi, miglioramento della
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Il progetto realizzato in rete con le altre scuole secondarie superiori della
Piano di
valorizzazione
“Tesori d’arte e
cultura alpina”

Valle (Des Ambrois, Rosa, Galilei) ha come obiettivo la conoscenza del
territorio attraverso l’analisi delle sue evidenze storiche, archeologiche,
ambientali etc. e la sua valorizzazione attraverso strumenti tradizionali e
multimediali (realizzazione di videogame sui beni della Valle, teatro, murales
e altro).

La nostra Scuola collabora con le seguenti Istituzioni:


CoNiSa (Val di Susa)



Centro Edu (Avigliana) per sportello a scuola con Psicologa e Logopedista (incontri
bimestrali)



Adecco (Avigliana)



UNITRE



Associazione il Ponte Susa



AVIS

VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE
Progettati dai Consigli di classe, i viaggi d'istruzione e le visite guidate sono attività
finalizzate ad integrare ed arricchire il percorso formativo dell'indirizzo di studio e rappresentano
un’attività didattica ed educativa a tutti gli effetti.
Essi costituiscono una modalità di esercizio dell’azione educativa e didattica svolta in
contesti diversi da quello ordinario dell’aula.
L’attuazione di visite guidate e di viaggi d’istruzione è finalizzata al raggiungimento dei
seguenti obiettivi:


offrire maggiori occasioni di conoscenza e arricchimento culturale;



avvicinare gli alunni al patrimonio storico, artistico e letterario attraverso l’osservazione
diretta di opere e strutture;



far conoscere aspetti e diversità del paesaggio geografico;



favorire la socializzazione
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Visite guidate e Viaggi d’istruzione

competitività.

a) viaggi di integrazione e approfondimento delle discipline dell’indirizzo di studio;
b) viaggi di integrazione culturale e di conoscenza del patrimonio artistico e storico del nostro
Paese e di paesi stranieri;
c) viaggi di integrazione e approfondimento a carattere economico-scientifico-tecnologico;
d) viaggi collegati al rapporto con il mondo del lavoro;
e) viaggi a carattere ambientale.
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Visite guidate e Viaggi d’istruzione

Le tipologie possono essere le seguenti:

PARTE OTTAVA
Piano triennale delle attività di formazione e aggiornamento
Piano Triennale degli strumenti, attrezzature e infrastrutture
Piano Triennale delle risorse umane
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PIANO TRIENNALE DELLA FORMAZIONE: STRUMENTI, ATTREZZATURE MATERIALI,
INFRASTRUTTURE E DELLE RISORSE UMANE
8.1 PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Il Piano include la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e
amministrativo, tecnico e ausiliario.
L’Istituto “Enzo Ferrari” assicura e sostiene la formazione quale elemento fondamentale per la
crescita professionale individuale e per il miglioramento della qualità dei servizi offerti.

La Formazione Del Personale Docente
In base a quanto previsto dall'art. 1 comma 124 della legge 107/2015, la formazione dei
docenti è obbligatoria, permanente e strutturale, nell'ambito degli adempimenti connessi alla
funzione docente (art. 29 comma 3 lettera b – CCNL) Per l’anno scolastico 2016/17 sarà prevista
almeno una UF, salvo diversi aggiornamenti legislativi.
L’Istituto promuove, per la formazione del prossimo triennio, le seguenti aree:
1. Autonomia organizzativa e didattica
2. Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base
3. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
4. Competenze di lingua straniera
5. Inclusione e disabilità
6. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale
7. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
8. Scuola e Lavoro
9. Valutazione e miglioramento.
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La Formazione del Personale non Docente
L’azione di formazione del personale non docente, in linea con gli indirizzi del MIUR, è
particolarmente rivolta a:


digitalizzazione e dematerializzazione segreterie,



aggiornamento sulle procedure amministrative, legate anche alla redazione e partecipazione
a progetti europei



aggiornamento sulla sicurezza in ambiente di lavoro e di primo soccorso.

8.2 PIANO TRIENNALE DEGLI STRUMENTI, DELLE ATTREZZATURE MATERIALI E
DELLE INFRASTRUTTURE
L'art. 1 comma 14 della legge 107/2015 prevede che nel Piano triennale dell'offerta
formativa venga indicato il fabbisogno di infrastrutture ed attrezzature materiali di cui l'Istituzione
scolastica avrà bisogno nel triennio di riferimento per sostenere la sua offerta formativa e per
implementare il Piano di miglioramento.
Nella sezione seguente vengono elencate le priorità in termini di incremento delle dotazioni
strumentali dell'Istituto con l'indicazione dell'obiettivo che ci si propone di raggiungere con tale
azione.

Alcuni laboratori necessitano di rinnovamento perché obsoleti, altri invece di

potenziamento continuo, per mettere a disposizione degli studenti tecnologie aggiornate ed
adeguate.
Fabbisogno di infrastrutture ed attrezzature:


Potenziare la banda e mettere a disposizione in tutti i locali della scuola connettività
rapida e capiente (Obiettivo: innovare ed aumentare in senso multimediale e
digitale l'aula)



Realizzare

un

terzo

laboratorio

informatico/linguistico

(Obiettivo:

potenziare

la

laboratorialità)


Dotare di un computer e videoproiettore un 1/3 delle aule di tutti gli indirizzi (Obiettivo:
innovare ed aumentare in senso multimediale e digitale l'aula)



Potenziare tutti i laboratori dei vari indirizzi (Obiettivo: potenziare la laboratorialità)



Attivare una piattaforma studio virtuale in cui condividere, sviluppare ed archiviare
contenuti digitali (Obiettivo: utilizzare le tecnologie digitali e la connettività per ampliare
le dimensioni della comunità professionali a sostegno dell'innovazione didattica e
degli apprendimenti)



Dotarsi di strumenti e software a sostegno dei PEI e PDP per studenti con BES
(Obiettivo: potenziare le azioni di inclusività)
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8.3 PIANO TRIENNALE DELLE RISORSE UMANE
Fabbisogno dell’organico dell’autonomia
1- POSTI COMUNI e di SOSTEGNO del personale docente per l’a.s. 2018/19, determinati
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1

18
20

1

18
8
2
2
10
13
10
2
8
4
15

1

18
9
2
4
1
16

1

18

1

18

7
9
11
5
6
2
4
1

18
17
12

1

18
3
6
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ORE CEDUTE ad altra
cattedra

COMPLETAMENTO COE

ORE RESIDUE

ESTERNA

A013
A017
A017
A019
A019
A025
A025
A029
A036
A036
A038
A040
A042
A047
A050
A050
A050
A060
A060
A076
A246
A246
A346
A346
C450
IRC
A013
A019
A019
A020
A020
A029
A035
A035
A038

INTERNA
N. ORE DELLA
CATTEDRA
INTERNA MISTA

CLASSE CONCORSO

IPC
IPC
IPC
IPC
IPC
IPC
IPC
IPC
IPC
IPC
IPC
IPC
IPC
IPC
IPC
IPC
IPC
IPC
IPC
IPC
IPC
IPC
IPC
IPC
IPC
IPC
IPSIA
IPSIA
IPSIA
IPSIA
IPSIA
IPSIA
IPSIA
IPSIA
IPSIA

ORDINARIA

CORSO

sulla base del monte orario degli insegnamenti svolti e del numero di alunni con disabilita:

IPSIA
IPSIA
IPSIA
IPSIA
IPSIA
IPSIA
IPSIA
IPSIA
IPSIA
IPSIA
IPSIA
LICEO
LICEO
LICEO
LICEO
LICEO
LICEO
LICEO
LICEO
LICEO
LICEO
LICEO
ITIS
ITIS
ITIS
ITIS
ITIS
ITIS
ITIS
ITIS
ITIS
ITIS
ITIS
ITIS
ITIS
ITIS
ITIS
ITIS
ITIS
ITIS
ITIS
ITIS
ITIS
ITIS
ITIS
ITIS
ITIS
ITIS
ITIS
ITIS
ITIS

A047
A047
A050
A050
A060
A346
C240
C270
C320
C320
IRC
A029
A036
A038
A038
A042
A047
A050
A050
A071
A346
IRC
A013
A013
A019
A020
A020
A020
A029
A029
A029
A034
A034
A034
A034
A034
A034
A038
A038
A047
A047
A047
A047
A047
A050
A050
A050
A050
A050
A346
A346

15
3
1

18
17
6

1 18
3
21
19
6
6
6
2
4
3
6
13
1

18
2
6
9
3

1

18
3
14

1
1

18
18

1

18

16
2
8
1
1
1
1
1

18
18
18
18
18

1

18

10
3
11
19
19
4
4
1
1
1
1

18
18
18
18

1
1

18
18

16
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ITIS
ITIS
ITIS
ITIS
ITIS
ITIS
ITIS
ITIS
ITIS
ITIS
ITIS
ITIS
ITIS
ITIS
ITIS
ITIS

A346
A060
A060
A071
A071
C240
C260
C260
C260
C310
C320
C320
C320
IRC
IRC
IRC

9
8
6
15
6
7
1
1

18
18
10
6

1
1

18
18
16
7
3
4

Organico potenziamento 2016-17
A018
1 18
A019
1 18
A019
A021
1 18
A047
1 18
A075
1 18
A346
1 18

8

I posti comuni e di sostegno sono ovviamente suscettibili di variazione annuale in rapporto al
numero delle classi costituite e degli alunni disabili frequentanti.
Posti per il potenziamento per il triennio
In riferimento a quanto espresso, sulla base del POF, del RAV, delle azioni di miglioramento
organizzativo e gestionale previsti e di tutti gli altri documenti di programmazione della scuola, è
stato richiesto, in aggiunta all’organico di diritto, un numero dettagliato di docenti, al fine di
concretizzare le azioni previste dai commi 7 e 85 L. 107/2015. I docenti dell’organico potenziato
saranno utilizzati inoltre per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni (art. 1, co.
85) e per dare un supporto alla gestione organizzativa dell’Istituto.
Organico Potenziato Richiesto per le seguenti aree
1^ priorità
area 7 (laboratori)
2^ priorità
area 1 (umanistico e inclusività)
3^ priorità
area 3 (scientifico)
4^ priorità
area 2 (linguistico)
5^ priorità
area 5 (legalità)
6^ priorità
area 6 (motorio)
7^ priorità
area 4 (artistico musicale)
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Si è ottenuto:
Organico Potenziato per le seguenti Classi di Concorso:
MATEMATICA
A047
LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (INGLESE)
A346
DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
A019
DISIPLINE PITTORICHE
A021
DATTILOGRAFIA E STENOGRAFIA
A075
DISCIP. GEOM., ARCHIT. ARRED. E SCENOT.
A018

Organico di potenziamento ottenuti nell’anno 2016/17
Visto l’art.3, DPR n.275/99, come modificato dall’art.1, c.14, legge n.107/2015, si riportano i posti
dell’organico di potenziamento:

CLASSE
N° CATTEDRE
CONCORSO

A047
A019
A021
A075
A018
A019
A346

1
1
1
1
1
1
1

N. ORE DELLA
CATTEDRA

13
8
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Campi di Potenziamento
Matematica A047
Ore rientranti nell’organico a causa dell’esigenza di
esonerare parzialmente un collaboratore del dirigente per
svolgere azioni organizzative e di coordinamento.

Lingua e Civiltà straniera Inglese

La

conoscenza

delle

lingue

diverse

da

quella

di

A346

appartenenza, è diventata indispensabile per svolgere ogni
tipo di professione e per una funzione di cittadinanza attiva
all’interno

della

Comunità

Europea. Data

la

continua

trasformazione della società e la crescente richiesta di
personale qualificato da parte delle aziende del territorio, si
è ritenuto opportuno venire incontro a quest’esigenza del
mercato del lavoro fornendo agli studenti tutti gli strumenti
necessari per far fronte, in modo sicuro e consapevole, alle
sfide che la società presenta, ottemperando anche alle
Indicazioni Nazionali relative ai Piani di Studio.
I destinatari del progetto saranno:


gli studenti dell’indirizzo professionale: Servizi
Commerciali,

Servizi

Socio

Sanitari,

Manutenzione e Assistenza tecnica;


gli studenti dell’indirizzo Tecnico: Elettronica ed
Elettrotecnica, Meccanica e Meccatronica;



gli

studenti

del

Liceo

Scientifico

opzione

Scienze applicate
Finalità


Sviluppo

degli

apprendimenti

nelle

lingue

straniere, segnatamente nella lingua inglese


Sportello di recupero degli apprendimenti e
percorsi personalizzati nelle lingue straniere, in
stretta connessione con i docenti curricolari ed i
consigli di classe (rottura del gruppo classe, classi
mobili, gruppi di livello)



Potenziamento dei percorsi formativi finalizzati al
conseguimento delle certificazioni linguistiche
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Potenziamento
esperienze

di

ed

approfondimento

scambio

con

delle

l'estero,

anche

nell'ambito della partecipazione ai programmi
europei


Potenziamento delle competenze nell'uso dei
linguaggi settoriali, in particolare in pieno raccordo
e collaborazione con le imprese del territorio che
operano professionalmente con l'estero, anche
grazie ad esperienze di tirocinio e di alternanza
scuola lavoro



Sostegno e sviluppo della progettualità CLIL



Alfabetizzazione studenti stranieri

Modalità
Attività
curricolare

di
ed

potenziamento

linguistico,

extracurricolare,

mediante

in

orario

attività

di

insegnamento; di supporto e preparazione alle certificazioni
linguistiche in orario extracurricolare; attività di sostegno e
recupero

anche

individualizzato o di

extracurricolare,

anche

di

tipo

perfezionamento nella micro lingua.

Somministrazione di prove comuni di verifica degli
obiettivi e di accertamento delle competenze; supporto alla
tabulazione e comparazione dei risultati.
Discipline giuridiche ed economiche

Supporto all’attuazione dell’alternanza scuola lavoro per

A019

le classi terze, quarte e quinte del liceo e dell’Istituto
tecnico e professionale. Sensibilizzazione degli studenti al
rispetto delle leggi e del diritto alla vita, alla libertà, alla
famiglia, all’istruzione, fondamentali per

una crescita

responsabile.
Considerato che
la riforma della Buona Scuola ha esteso l’obbligatorietà
dell’alternanza scuola lavoro a tutti gli ordini di scuola,
definendo un monte ore minimo di 400 per i tecnici e i
professionali e 200 per i licei
Si chiede l’introduzione di un docente di area giuridicoeconomica che supporti l’attuazione e l’organizzazione
dell’alternanza scuola lavoro
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Obiettivi


Avvicinare gli alunni al mondo del lavoro con il
quale si confronteranno al termine del percorso
scolastico



Preparare gli studenti ad un positivo approccio
con il mondo del lavoro



Rapportarsi con le aziende disponibili ad
accogliere gli allievi, preparare e collaborare
con i tutor aziendali



Creare opportunità di incontro tra giovani
lavoratori del territorio e studenti, in base ai
differenti indirizzi di studio e in un’ottica di
orientamento al lavoro e allo studio universitario



Collaborare con i docenti, soprattutto delle
discipline di indirizzo, per definire le competenze
che gli studenti possono acquisire durante
l’attività di stage



Organizzare l’attività di stage aziendali



Organizzare le visite aziendali



Far conoscere agli studenti le caratteristiche della
realtà lavorativa del territorio in cui vivono, le
opportunità che essa offre e le criticità esistenti.



Offrire una formazione sulle caratteristiche e le
diverse tipologie di contratto di lavoro dipendente,
il ruolo del lavoratore nel sistema azienda, le
diverse

modalità

organizzative

aziendali,

la

gestione del personale, il sistema contributivo e
previdenziale, gli elementi che compongono la
retribuzione, le norme sulla salute e sicurezza
sul lavoro (L. 81 del 2008).


formazione in tema di Certificazione della qualità,
con

specifico

certificazioni

riferimento

utilizzate

nei

alle
singoli

principali
settori

di

indirizzo;


preparazione e pubblicazione del Curriculum
Vitae;



preparazione al Colloquio di lavoro.



sviluppo

delle

competenze

in

materia

di

cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla
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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
giuridica

delle

ed

educazione

conoscenze

in

materia

economico-finanziaria
all'autoimprenditorialità

e

di

(Art.

1,

comma 7 / d) - Legge 107/2015


sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici,
del patrimonio e delle attività culturali (Art. 1,
comma 7 / e) - Legge 107/2015



prevenzione

e

contrasto

della

dispersione

scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico;


recupero e/o potenziamento discipline giuridiche

Modalitá
Lezioni teoriche da svolgere anche per classi parallele o
afferenti allo stesso istituto, sportello per gli studenti
prima e durante l’attività di stage, incontri con operatori
del mondo del lavoro. Lezioni sul rispetto delle leggi e del
diritto alla vita, alla libertà, alla famiglia, all’istruzione,
fondamentali per una crescita responsabile. Supporto diretto
alla

gestione

operativa

dell’alternanza

scuola

lavoro

dell’intero Istituto. Attività di recupero e/o potenziamento
discipline giuridiche.


Discipline pittoriche A021

Supporto e potenziamento all’attività dei docenti
area

tecnico/artistica

nell’indirizzo

tecnico,

professionale e nel liceo scientifico.


Supporto alla didattica in classi aperte e non, in
compresenza e non;

Dattilografia e stenografia A075

Ore



Preparazione materiale di supporto alla didattica;



Preparazione di moduli didattici



Partecipazione a progetti curricolari ed extra.

rientranti

nell’organico

professionale servizi commerciali.
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assegnate

all’indirizzo

Discip.

Geom.,

archit.

Arred.

E



Supporto e potenziamento all’attività dei docenti
area

scenot. A018

tecnico/artistica

nell’indirizzo

tecnico,

professionale e nel liceo scientifico.


Supporto alla didattica in classi aperte e non, in
compresenza e non;



Preparazione materiale di supporto alla didattica;



Preparazione di moduli didattici



Partecipazione a progetti curricolari ed extra.

Posti di organico del personale ATA
Assistenti amministrativi

Cinque

Assistenti Tecnici

Sei

Collaboratori Scolastici

Dodici
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PARTE NONA
Piano di Miglioramento 2018/19
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9.1 PIANO DI MIGLIORAMENTO
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta
nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul
portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. In particolare,
si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario delle
risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli
apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto.
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli
elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo.
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:
1) Aumento del successo scolastico a partire dal 1° anno di studi nel 2018/19 per poi
proseguire nel 2° e 3° anno di studi nei 2 anni successivi.
I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:
1) Aumento dei risultati positivi delle prove parallele riferite agli obiettivi minimi
2) Aumento del numero di studenti promossi negli scrutini di giugno
La motivazione della scelta effettuata è la seguente:
Migliorare ulteriormente il successo formativo dal primo anno di studi 2018/2019 per poi proseguire
nei due anni successivi e limitare i casi di abbandono e dispersione scolastica.
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi
sono:
1) Migliorare la definizione degli obiettivi minimi di ciascuna disciplina all’interno dei
dipartimenti.
2) Migliorare la definizione delle prove parallele all’interno dei dipartimenti.
3) Pubblicazione condivisa per tutto il consiglio di classe dei piani di lavoro delle singole
discipline (registro on line).
4) Svolgimento di prove parallele per ciascun periodo didattico, per indirizzi di studi.
La motivazione della scelta effettuata è la seguente:
La definizione degli obiettivi minimi di ciascuna disciplina all’interno dei dipartimenti permetterà di
effettuare delle prove per classi parallele già nel primo periodo didattico e, per gli studenti
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insufficienti ed in base ai risultati ottenuti, attuare interventi di recupero finalizzati al raggiungimento
degli obiettivi minimi. La stessa tipologia di prova, per verificare il raggiungimento degli obiettivi
minimi, sarà somministrata al termine del secondo periodo didattico per valutare la necessità di
assegnare allo studente il debito formativo.

La legge 107 del 13 luglio 2015 al comma 1 dà piena esecuzione all'autonomia degli
istituti allo scopo di affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e indica
le finalità da perseguire. Viene reso esplicito inoltre che la scuola deve essere un “laboratorio
permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica”. Le sfide che vengono poste
richiedono dunque, quanto mai prima d’ora, una partecipazione attiva dell’intero corpo docente ai
processi innescati dalla riforma, rafforzandone (comma 2) il ruolo centrale.
L’impatto atteso dal Piano di Miglioramento è quello di riuscire ad aumentare il successo
formativo degli studenti a partire delle classi prime, promuovendo best practice basate su
un’azione sistematica di riesame, modifica dei processi ed innovazione didattica. Si vuole inserire
un sistema oggettivo codificato a supporto del processo di pianificazione e valutazione delle
performance degli studenti, orientato alla raccolta strutturata ed al monitoraggio dei dati relativi
agli obiettivi assegnati e alle risultanze della valutazione delle prestazioni. Tale iniziativa prevede
la definizione di obiettivi minimi di disciplina e la pianificazione di prove di verifica comuni a partire
dalle classi prime nell’anno scolastico 2018/19 con griglie di valutazione condivise relative ai due
periodi didattici. Dalla conseguente analisi e condivisione dei risultati delle prove comuni, in
particolar modo del primo periodo didattico, lavorando sull’interpretazione dei dati, si procederà
con la pianificazione di interventi di correzione (recupero) e/o consolidamento di abilità che
sottendono alle strutture proposte.
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Priorità e traguardi di breve periodo
Esiti studenti

Priorità

Traguardo

Risultati scolastici

Aumento del successo scolastico
a partire dal 1° anno di studi nel
2018/19 per poi proseguire nel 2°
e 3° anno di studi nei 2 anni
successivi

Aumento del numero di studenti
promossi negli scrutini di giugno.
Riduzione di 2% punti percentuali
dei non ammessi alla classe
successiva
rispetto
all’anno
scolastico 2017/2018
Aumento dei risultati positivi delle
prove parallele riferite agli obiettivi
minimi

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche individuati nell’elaborazione del
RAV
Area di processo
Curricolo,
progettazione e
valutazione

Obiettivi di processo

È connesso alle priorità

Migliorare la definizione degli obiettivi minimi di ciascuna
disciplina all’interno dei dipartimenti
Migliorare la definizione delle prove parallele all’interno
dei dipartimenti.
Pubblicazione condivisa per tutto il consiglio di classe dei
piani di lavoro delle singole discipline (registro on line).
Svolgimento di prove parallele per ciascun periodo
didattico, per indirizzi di studi.

1
1
1
1

Scala di rilevanza degli obiettivi di processo
A fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo si è operata una stima della
loro fattibilità, attribuendo un valore di fattibilità ed uno di impatto, secondo una scala di rilevanza
variante da 1 a 5

Obiettivi di processo elencati
1

2

Migliorare la definizione degli obiettivi minimi
di ciascuna disciplina all’interno dei
dipartimenti
Migliorare la definizione delle prove parallele
all’interno dei dipartimenti.
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Fattibilità
(da 1 a 5)

Impatto
(da 1 a 5)

Prodotto: valore che
identifica la rilevanza
dell’intervento

4

5

20

4

5

20

3

4

Pubblicazione condivisa per tutto il consiglio
di classe dei piani di lavoro delle singole
discipline (registro on line).
Svolgimento di prove parallele per ciascun
periodo didattico, per indirizzi di studi.

3

3

9

5

5

25

Risultati attesi e monitoraggio
Obiettivi di processo in
via di attuazione

Risultati attesi

Indicatori di
monitoraggio

Modalità di rilevazione

1

Migliorare la definizione
degli obiettivi minimi di
ciascuna
disciplina
all’interno
dei
dipartimenti (solo per le
classi prime e seconde
a.s.2018/2019

Grazie ad una
Programmazione didattica
più articolata, rigorosa e
comparabile, si perverrà ad
una valutazione più
omogenea e condivisa e a
livelli di competenze in
uscita più adeguati alla
classe frequentata.
Risultati attesi 80% dei
dipartimenti effettua una
programmazione articolata e
rigorosa nella definizione
degli standard minimi di
disciplina.

Le Programmazioni
dei Dipartimenti

Saranno controllate e
verificate tutte le
Programmazioni dei
Dipartimenti e sarà
espresso attraverso
una
percentuale/indice il
numero di
Programmazioni che
risponde ai risultati
attesi.

2

Migliorare la
definizione delle
prove parallele
all’interno dei
dipartimenti (solo per
le classi prime e
seconde a.s.
2018/2019)

Predisposizione e
condivisione di prove di
verifica comuni con
appropriate griglie di
valutazione oggettiva
Risultati attesi 80% dei
dipartimenti.

Le prove elaborate
dai dipartimenti
disciplinari
(almeno 6 prove a
campione)

Saranno controllate e
verificate le prove
elaborate dai
dipartimenti e sarà
espresso attraverso
una
percentuale/indice il
numero di prove che
risponde ai risultati
attesi.

3

Pubblicazione
condivisa per tutto il
consiglio di classe dei
piani di lavoro delle
singole discipline
(registro on line).

Inserimento da parte del
docente dei piani di lavoro
nel registro online,
consultabile da remoto da
parte delle famiglie e dagli
studenti.
Risultato atteso 80%.

Piani di lavoro
pubblicati online

Saranno controllati i
piani di lavoro
pubblicati e sarà
espresso attraverso
una
percentuale/indice il
numero di piani che
risponde ai risultati
attesi.
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4

Svolgimento di prove
parallele per ciascun
periodo didattico, per
indirizzi di studi (solo
per le classi prime e
seconde a.s.
2018/2019)

Dopo le fasi di
pianificazione,
strutturazione e
condivisione delle prove si
procederà alla
somministrazione delle
prove parallele per
tipologia di indirizzo (ITIS,
Professionale, Liceo).
Dopo la somministrazione
delle prove i docenti delle
diverse discipline
tabuleranno i risultati
ottenuti, divisi per classe, e
li invieranno al
coordinatore del
dipartimento disciplinare
che comincerà una prima
analisi e lettura con
particolare riferimento alla
casistica degli errori. Da
tale analisi il coordinatore
del dipartimento
predisporrà un incontro
disciplinare con i docenti
per la socializzazione dei
risultati ed una
condivisione delle strategie
di intervento per il
recupero e/o
potenziamento.
Risultato atteso 80%
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Somministrazione
per tutte le classi
parallele di due
prove comuni,
alla fine dei due
periodi allo scopo
di testare il livello
comune di
preparazione
degli alunni e
monitorare il
raggiungimento
degli standard
formativi minimi,
già individuati
nelle riunioni per
dipartimento
disciplinare
all’inizio dell’anno
scolastico.

Raccolta dei risultati
delle
somministrazioni
effettuate.

AZIONI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI EFFETTI POSITIVI E NEGATIVI
Azione prevista
(Le azioni previste sono riferite a partire dal 1°
anno di studi nel 2018/19 per poi proseguire
nel 2° e 3° anno di studi nei 2 anni successivi)

Effetti positivi
all’interno della scuola
a medio termine

Effetti negativi
all’interno della
scuola a medio
termine

Effetti positivi all’interno
della scuola a lungo termine

Effetti negativi all’interno
della scuola a lungo termine



Riorganizzazione dei dipartimenti
disciplinari e del loro funzionamento. Il
coordinatore di dipartimento avrà
l’incarico di coordinare i vari step
dell’iniziativa, creare gruppi di lavoro
all’interno dei dipartimenti disciplinari
aventi obiettivi e strategie comuni, di
predisporre momenti collettivi di
condivisione, di programmare il
monitoraggio e il controllo rispetto alla
realizzazione concreta di quanto stabilito,
in riferimento alla propria disciplina di
competenza.

Creazione di gruppi di
lavoro all’interno dei
dipartimenti
disciplinari aventi
obiettivi e strategie
comuni.

Un cambiamento
troppo repentino
potrebbe causare
dei sovraccarichi
di lavoro anche in
riferimento alle
consuetudini in
atto nella scuola.

Successo formativo degli
alunni e puntuale riscontro
da parte degli insegnanti
della qualità dell’intervento
didattico in rapporto agli
esiti delle prove parallele.
Maggior capacità di
confronto e condivisione tra
i docenti.
Maggiore competenze di
analisi degli esiti.

Identificazione degli obiettivi minimi di
disciplina, delle attività e delle
metodologie didattiche da adottare.
Dovranno essere chiaramente definiti gli
obiettivi di base da raggiungere, nonché le
strategie e le modalità didattiche da
adottare.
Tale strumento dovrà pertanto contenere
l’indicazione di tutte le attività legate alla
valutazione in itinere e possibili misure
correttive ed azioni di miglioramento da
attuarsi per poi riverificarne la
prestazione.

Rinnovata attenzione
del corpo docente nei
confronti degli esiti
scolastici in relazione
alla qualità
dell’insegnamento.

Eventuale demotivazione dei
docenti in seguito al
mancato raggiungimento
degli obiettivi prefissati.
Stress di fronte ad un
processo di organizzazione
del lavoro troppo analitico e
dettagliato.
Percezione dei docenti di un
eccessivo controllo sul
proprio operato.
Eccessivo attribuzione di
responsabilità all’attività di
recupero come fattore
successo/insuccesso.



Stimolo a rafforzare la
collaborazione dei
docenti in percorsi
condivisi di analisi e
studio di dati e
strategie didattiche.

Graduale evoluzione
delle performance
degli alunni in
rapporto alle strategie
didattiche di
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Pubblicazione piani di lavoro. Pubblicazione
condivisa per tutto il consiglio di classe dei
piani di lavoro delle singole discipline
(registro on line).



Predisposizione e condivisione di prove di
verifica comuni con appropriate griglie di
valutazione oggettiva. Saranno organizzati e
realizzati incontri con i responsabili dei
dipartimenti disciplinari per la
predisposizione di prove di verifica comuni,
la formulazione e la condivisione di griglie di
valutazione oggettive e la determinazione
delle date di somministrazione.



Somministrazione delle prove comuni. Dopo
le fasi di pianificazione, strutturazione e
condivisione delle prove si procederà alla
somministrazione di esse.



Analisi dei risultati. Pianificazione di misure
di intervento correttive e/o di sostegno.
Dopo la somministrazione delle prove i
docenti delle diverse discipline tabuleranno
i risultati ottenuti, divisi per classe, e li
invieranno al coordinatore del dipartimento
disciplinare che comincerà una prima analisi
e lettura con particolare riferimento alla
casistica degli errori. Da tale analisi il
coordinatore del dipartimento predisporrà
un incontro disciplinare con i docenti per la
socializzazione dei risultati ed una
condivisione delle strategie di intervento

miglioramento attuate
in ogni ambito
disciplinare.
Buona concertazione
delle risorse rispetto al
traguardo stabilito

100

per il recupero e/o potenziamento.


Misure di recupero. Dalla conseguente
analisi dei risultati delle prove comuni, in
particolar modo del primo periodo
didattico, lavorando sull’interpretazione dei
dati, si procederà con la programmazione
degli interventi di recupero e/o
consolidamento di abilità.



Calcolo del tasso di recupero delle carenze
dopo attività di recupero.



Controllo degli esiti dello scrutinio finale
Calcolo del tasso complessivo del numero di
alunni promossi alla classe successiva, con
sospensione del giudizio e non ammessi,
dopo gli scrutini finali.
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Rapportare gli effetti delle Azioni ad un quadro di riferimento innovativo
Caratteri innovativi dell’obiettivo

Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice
AeB

1. Rilevare sistematicamente le performance degli
alunni attraverso l’analisi e la tabulazione degli esiti
delle prove parallele

 Potenziamento delle competenze matematico-

2. Riorganizzare il tempo del fare scuola attraverso
azioni di recupero e/o potenziamento.

logiche e scientifiche.

 Potenziamento delle competenze nelle
discipline di indirizzo

 Valorizzazione delle competenze linguistiche
 Potenziamento delle metodologie laboratoriali
e delle attività di laboratorio.

 Prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica, di ogni forma di discriminazione;
potenziamento dell’inclusione scolastica e del
diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati.

 valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli alunni

Pianificazione degli obiettivi di processo - Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
professionali

Ore aggiuntive
presunte

Tipologia di attività

Dirigente
Scolastico

Organizzazione e
coordinamento delle attività di
monitoraggio relative alle
azioni di miglioramento.

Unità autovalutazione

Elaborazione RAV – PdM
Raccolta e tabulazione dei dati
relativi agli esiti finali degli
alunni.
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Costo previsto

Fonte
finanziaria

Dipartimenti

Coordinatore di
dipartimento

Docenti

Identificazione degli obiettivi
minimi di disciplina, delle
attività e delle metodologie
didattiche da adottare.
Preparazione di prove
comuni e relative griglie di
valutazione.
Strategie di intervento per il
recupero e/o potenziamento.
Coordinare i vari step
dell’iniziativa
Predisporre momenti collettivi
di condivisione.
Programmare il monitoraggio e
il controllo rispetto alla
realizzazione concreta di
quanto stabilito.
Analisi e lettura con particolare
riferimento alla casistica degli
errori nelle prove parallele
(nomina di docenti a supporto
se non della disciplina oggetto
di analisi).
In fase successiva all’analisi
predisporrà un incontro
disciplinare con i docenti per
la socializzazione dei risultati
ed una condivisione delle
strategie di intervento per il
recupero e/o potenziamento.
Azioni formative per
potenziare le competenze di
carattere metodologico e
didattico.
Elaborazione di strategie
didattiche
per il miglioramento degli esiti
scolastici.
Pubblicazione piano di lavoro
sul registro online.
Somministrazione di prove
parallele.
Tabulazione dei risultati
ottenuti delle prove parallele,
divisi per classe ed invio al
coordinatore di dipartimento.
Progetti mirati al
raggiungimento del successo
formativo.
Attività di recupero e
potenziamento.

103

Collaboratori del
dirigente e/o FS
PTOF/Progetti e
Finanziamenti

Controllo dei piani di lavoro
pubblicati sul registro
elettronico che sarà espresso
attraverso una
percentuale/indice.
Raccolta delle Programmazioni
dipartimentali su supporto
informatico e controllo delle
Programmazioni per verificarne
la rispondenza rispetto a quanto
prescritto.
Calcolo numero di
programmazioni conformi e
calcolo della percentuale
Controllo e verifica delle prove e
relativa griglia di valutazione
elaborate dai dipartimenti
espresso attraverso una
percentuale/indice.
Calcolo del tasso di recupero
delle carenze dopo attività di
recupero.

Collaboratori scolastici Impiego durante lo svolgimento
dei corsi di recupero
pomeridiano
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Tempistica delle attività
Attività

Pianificazione delle attività

Individuazione dei coordinatori dei
dipartimenti disciplinari

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sett.

Ott.

Nov.

Dic.

Genn.

Febb.

Mar.

Apr.

Magg.

Giu.

X

Identificazione degli obiettivi minimi
di disciplina, delle attività e delle
metodologie didattiche da adottare.

X

X

Pubblicazione Piano di Lavoro sul
registro online
Predisposizione e condivisione di
prove di verifica comuni con
appropriate griglie di valutazione
oggettiva.

X

X

Somministrazione delle prove comuni

X

Analisi dei risultati. Pianificazione di
misure di intervento correttive e/o di
sostegno

X
X

Misure di recupero

X

Calcolo del tasso di recupero delle
carenze dopo attività di recupero.

X
X
X

X

X

X
X
X

Controllo degli esiti dello scrutinio
finale

Condivisione interna del Piano di Miglioramento
Strategie di condivisione del PdM all’interno della scuola
Momenti di
condivisione interna
Collegio docenti
Dipartimenti
disciplinari
Riunioni dei
classe

Persone coinvolte

Strumenti

Dirigente Scolastico
Collaboratori del dirigente
Docenti

Consigli di

Piattaforma registri online
Sito Web della
scuola

Personale ATA
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Considerazioni nate
dalla condivisione

PARTE DECIMA
Allegati:
Regolamenti
Progetti annuali
PAI (piano annuale inclusione)
Viaggi e Visite d’istruzione annuali
Patto di Corresponsabilità
Elenco delle aziende con cui collaboriamo
Coordinatori di Classe
Piano organizzativo degli interventi di sostegno e recupero
Rapporto di autovalutazione (priorità e obiettivi di processo)
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