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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

       

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

 

INTRODUZIONE  

 Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), introdotto dalla Legge n. 107/2015 è il documento 

fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale della scuola. 

 Esprime il progetto formativo del nostro Istituto ed illustra le attività didattiche e quelle organizzative 

programmate e attuate di anno in anno. Esplicita le scelte formative dell’Istituto e la sua capacità di 

progettare le proprie attività in coerenza con le aspettative , l’analisi di bisogni e le risorse degli studenti, 

delle famiglie e della realtà territoriale dalla quale la scuola riceve le iscrizioni. Rappresenta il riferimento 

per tutto il personale della scuola e lo strumento attraverso cui viene reso trasparente, leggibile e 

verificabile ciò che il nostro Istituto fa, come e perché lo fa. 

Esso, di norma, viene elaborato ogni tre, anni  ma può essere rivisto ed aggiornato, ogni qualvolta 

risulti necessario, con la stessa procedura della compilazione, dagli Organi dell'Istituto per la parte 

di loro rispettiva competenza, anche accogliendo e valutando eventuali sollecitazioni ed indicazioni 

di tutte le componenti della comunità scolastica, degli enti locali e delle associazioni operanti sul 

territorio. 

La capacità di dare risposte ai bisogni di formazione culturale e professionale di diversi utenti ed in 

particolare delle famiglie e dei loro ragazzi/e e di porsi come servizio qualificato ed efficace da 

offrire  al territorio, ne determinano le finalità. 

. ANALISI DEL TERRITORIO  

L’Istituto insiste in una cittadina dell’agro – nocerino-sarnese   distretto socio economico che 

comprende 14 comuni Il territorio di provenienza degli studenti si estende dal comune di Sarno e i 

paesi limitrofi come San Marzano, Scafati, etc  . 

La zona è  a  prevalente vocazione agricola artigianale, caratterizzata da un forte pendolarismo, 

prevalentemente dovuto alla presenza dell’ospedale e dalla presenza di quasi tutti gli uffici pubblici 

(Scuole di ogni ordine e grado, banche, caserma dei Carabinieri,  INPS ecc.).  

La realtà locale su cui la scuola agisce è   notevolmente variegata dal punto di vista paesaggistico, 

storico, artistico e delle risorse culturali e ricreative.   Dal punto di vista economico il  Comune di 

Sarno  , ha  una vocazione prevalentemente agricola. I settori industriale e terziario sono poco 

sviluppati e laddove presenti si tratta, essenzialmente di realtà di piccole dimensioni a conduzione 

prevalentemente familiare, con una visione localistica; solo in qualche sparuto caso sono presenti attività 

imprenditoriali di successo a  carattere internazionale . Il territoriale offre, quindi, opportunità lavorative 

molto diversificate, ma accomunate tra loro  da aspettative, nei confronti della scuola, di elevato livello 
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tecnico e organizzativo imprenditoriale. Il numero di famiglie di immigrati è in media con gli indici locali e 

nazionali, e provengono soprattutto, da: Cina, Marocco, India o Bangladesh. Molte aree esistenti nel bacino 

d’utenza dell’Istituto sono “a rischio” per i disagi tipici della società contemporanea, conseguenza di 

modelli di vita all’insegna dello  sfrenato consumismo che spinge i giovani ad avere l'ambizione di 

soddisfare i propri diritti “a qualunque costo” rifiutando o comunque, non tenendo conto dei doveri. 

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA E CONTESTO SOCIO ECONOMICO 

 

 

 L'estrazione socio-economico degli alunni della scuola è eterogeneo e presentano situazioni familiari e 

bisogni socio-culturali molto diversi tra loro, sebbene siano pochi, gli studenti stranieri, provenienti da 

culture diverse. Il background formativo degli studenti è mediamente basso o medio basso e gli scarsi 

stimoli culturali presenti sul territorio, non li aiutano a maturare un atteggiamento mentale aperto e 

curioso nei confronti delle iniziative che la scuola frequentemente propone loro 

 La scuola attenziona le problematiche relative alla dispersione e all’inclusione, ma spesso esse scaturiscono 

da situazioni familiari molto disagiate, per cui alcuni discenti dell’istituto, per motivi economici hanno 

difficoltà a partecipare alle iniziative culturali e formative proposte dalla scuola.  

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono emersi, pertanto, i seguenti bisogni:       

 per gli alunni: crescita culturale, formazione professionale,  integrazione sociale, pari opportunità, 

crescita sul piano dell'autonomia, del pensiero critico e delle scelte consapevoli, esperienze di 

gruppo motivanti;        

 per i genitori:  una buona formazione di base, valorizzazione dell'ascolto, del dialogo, del confronto, 

sensibilizzazione sui temi della responsabilità educativa, richiesta di attività stimolanti, 

valorizzazione della persona- alunno, valorizzazione delle capacità individuali ·      

 per il territorio  sviluppare una coscienza d'impresa e di cooperazione per valorizzare le risorse del 

territorio, recuperare una mentalità progettuale finalizzata all'utilizzo delle proprie capacità 

professionali  

L'istituto "Iervolino" di Sarno vuole assumere, quindi, da subito una precisa fisionomia nel panorama 

scolastico cittadino, ponendosi quale privilegiata agenzia formativa del territorio, in grado di offrire risposte 

adeguate ai giovani attraverso interventi educativi finalizzati  alla loro formazione umana e professionale, 

grazie anche alla costruttiva azione didattica svolta dai docenti, in un clima di serena e fattiva 

collaborazione con tutto il personale della scuola e con le famiglie. 

partecipazione alla vita cittadina. 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

  ITI JERVOLINO 

 

 Ordine scuola                                                                                           SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Tipologia scuola                                                                                        ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

 Codice                                                                                                       SATFPG500G /SATF09500P 

Indirizzo                                                                                                     VIA Prolungamento Matteotti, 64 

                                                                                                                    84087  Sarno (SA)  

Telefono                                                                                                    0812359732 

  Email                                                                                                        istitutojervolino28@libero.it                      

 Pec:                                                                                                            istitutosanraffaelesrls@pec.it 

Sito Web:                                                                                                   www.istitutojervolinosarno.it 

 

 

 

 

INDIRIZZI DI STUDIO 

                                                                                                                                                                                  

 MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE 

 MECC. MECCATRON. ENER. – Triennio 

 ELETTR. ED ELETTROTEC.- Triennio 

 AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE 

corso pomeridiano 

 AMM. FINAN. MARKETING - TRIENNIO,  

corso pomeridiano 

 LICEO DELLE SCIENZE UMANE BIENNIO 

 LICEO DELLE SCIENZE UMANE TRIENNIO 

 LICEO  LINGUISTICO TRIENNIO 
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 Laboratori di: 

Chimica/Fisica           1                                                                     

 Elettronica            1 

 Informatica  con collegamento Internet       1 

Linguistico           1 

Multimediale           1   

Meccanico            1 

              

Aula Magna            1 

Aule utili                                                                                                                                                          16 

Biblioteca           1 

Presidenza           1 

Segreteria           1 

Campo Basket-Pallavolo all'aperto         1 

Palestra  interna con convenzione  privati 

Attrezzature PC e Tablet presenti nei Laboratori      25 

Inoltre l’Istituto dispone delle seguenti attrezzature: fotocopiatrici, Personal Computer per la segreteria e 

presidenza, ecc..  

L’istituto è in grado di accogliere alunni portatori di handicap in quanto il plesso ha aule e servizi igienici 

opportunamente dislocati solo al piano terra. Sono inoltre presenti spazi adibiti: 

- Albo d’Istituto 

- Avvisi sindacali 

- Bacheca alunni 

- Bacheca genitori 

- Bandi di concorso 
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- Locandine di manifestazioni culturali e sportive 

 

RISORSE PROFESSIONALI 

 

Docenti        n.    70 

Personale ATA       n.   12 

Approfondimento 

L'Istituto Tecnico “ R.Iervolino”  fu istituito a San Marzano S. S.  nel 2017  con gli indirizzi di: “Meccanica 

Meccatronica ed Energia” articolazione “Meccanica” e  “Elettronica ed Elettrotecnica” articolazione 

“Elettronica”.Nell’anno scolastico 2018/19 è stato trasferito a Sarno con il nome “Jervolino”. 

Per l'a.s. 2019 -2020 nell' Istituto “Jervolino” per rispondere alle esigenze del territorio  si intende chiedere 

l’apertura dell’indirizzo Economico “ AFM” ,  il   Liceo delle scienze umane e il Liceo Linguistico. 
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LE SCELTE STRATEGICHE 

 

QUALITA’ DELL’OFFERTA FORMATIVA 

FINALITA’ 

 Finalità generali fondamentali di questo Piano Formativo sono: -   

 assicurare ad ogni studente una scolarità che gli consenta di acquisire non solo i saperi 

fondamentali dell’area di base e quelli specifici dell’area professionale e/o di progetto, ma anche i 

punti di riferimento ed i comportamenti indispensabili per l’esercizio consapevole e responsabile 

della cittadinanza;        

 diffondere la cultura dell’autonomia; -    

 esaltare la progettualità dei docenti;  −   

 incentivare la motivazione dello studente, riconoscendone e garantendone la centralità e ponendo 

un’attenzione particolare allo sviluppo del suo desiderio di apprendere, in modo particolare nelle 

fasi di ingresso, di adempimento del nuovo obbligo scolastico, di passaggio dal Primo Biennio al 

Secondo e nei casi di difficoltà e disagio . 

Operativamente  questo comporta per l’Istituzione scolastica un particolare impegno nei seguenti 

ambiti: 

1. ponteziamento laboratoriale 

2. potenziamento scientifico 

3. potenziamento linguistico ed umanistico 

4. attenzione soprattutto al biennio, alla motivazione allo studio delle discipline ed alla 

gradualità nell’inserimento dei nuovi linguaggi. 

Gli obiettivi che il Piano si propone, con gradualità e nel rispetto delle diverse specificità, si possono così 

sintetizzare: 

 1.    qualificare sempre di più il servizio scolastico complessivo, e in particolare la didattica e 

l’insegnamento che lo sostanziano, attuando forme organizzative coerenti con la nuova e più recente 

normativa, ed estendendo ed ampliando l’uso finalizzato delle nuove tecnologie;  

2.    accrescere la soddisfazione degli utenti interni ed esterni;  

3.    realizzare la proposta formativa con la collaborazione di tutte le componenti 
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VISION e MISSION 

 

VISION 

 L’I.T.I. “Jervolino” coerentemente con le finalità che gli sono pr0prie e nella consapevolezza che il 

processo educativo può essere coronato da un pieno successo solo se supportato da un sistema di 

istituzioni, soggetti pubblici e privati, anche attraverso ampliare l’offerta formativa numerose intese 

e convenzioni. 

Ciò consente all’Istituto: 

di integrare  ed ampliare l’offerta formativa generale 

di offrire ulteriori servizi nel campo della formazione, informazione,  dell’innovazione tecnologica 

e della tutela dell’ambiente. 

 

MISSION 

L’I.T.I. “Jervolino” intende formare in primis un diplomato in grado di inserirsi in realtà produttive 

differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione sia dal punto tecnologico sia dal punto di vista 

dell’organizzazione del lavoro. Lo studente  formatosi all’I.T.I. può intraprendere con profitto il 

percorso universitario, frequentando facoltà di ingegneria, medicina scientifica e linguistica 

 

Principi Ispiratori 

 

La scuola, con riferimento al Progetto Educativo, si attiene ai seguenti principi: 

Uguaglianza 

Nessuna discriminazione nel nostro Istituto è permessa per motivi riguardanti sesso, etnia, lingua, 

religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche, secondo il diritto 

inalienabile di qualsiasi cittadino ad usufruire dei servizi sociali per l’educazione, l’istruzione e 

l’aggiornamento professionale. Per consentire anche agli alunni più bisognosi il diritto allo studio 

esistono dei sussidi didattici appositamente proposti (libri gratuiti e/o in comodato per alunni 

provenienti da famiglie con basso reddito). 

Imparzialità e regolarità 

Il personale dell'istituto "Iervolino" agisce, secondo criteri di obiettività ed equità, nel pieno rispetto 

della dignità personale dell’alunno, soggetto di diritti e di doveri, e delle sue potenzialità in rapporto 

al retroterra socio-economico-culturale di provenienza. 

Attraverso le sue componenti e con l’impegno delle istituzioni collegate, l'istituto "Iervolino" 

garantisce la regolarità del servizio e delle attività educative, anche in situazioni di conflitto 
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sindacale, nel rispetto dei principi e delle norme sancite dalla legge e in applicazione delle 

disposizioni contrattuali vigenti in materia. 

Accoglienza e integrazione 

L’istituto si impegna con opportuni atteggiamenti (ad esempio con la figura dei coordinatori) ed 

azioni del tutto personali a favorire l’accoglienza dei genitori e degli alunni, l’inserimento e 

l’integrazione, di questi ultimi con particolare riguarda alla fase d’ingresso delle classi iniziali e 

delle loro conseguenti necessità così da rimuovere eventuali ostacoli e promuovere un regolare 

processo di apprendimento, anche in situazioni di disagio.  

Nello svolgimento della propria attività, tutto il personale ha pieno rispetto dei diritti e degli 

interessi dello studente,  secondo quanto previsto dal regolamento d’istituto. 

Accorgimenti di pedagogia speciale devono essere presi per affrontare l’eventuale presenza di: 

 allievi con problemi di handicap;  

 allievi svantaggiati a livello socio-culturale; 

 allievi stranieri. 

Queste tipologie di giovani offrono non solo la possibilità di risolvere problematiche specificamente 

loro, ma anche la possibilità di far meglio maturare tutti gli allievi dell’istituto, grazie alla 

constatazione che il "diverso da sé" non è terrifico, né inferiore, ma portatore di valori e capacità 

"altre", con cui confrontarsi serenamente e grazie alle quali arricchirsi reciprocamente. Quello che 

preme è promuovere la capacità di una convivenza costruttiva in un tessuto sociale e culturale dove 

tutte le individualità e le culture abbiano possibilità di vivere ed esprimersi pienamente e 

serenamente, di trovare le occasioni e i mezzi per evidenziare e potenziare le proprie capacità, in 

una società dinamica e aperta alla pluralità, dove ognuno sappia difendere ciò che è proprio e 

distintivo, ma anche comprendere e rispettare ciò che è "altro" ed "oltre". 

Per stare vicino a tutti, è necessario che tutti siano sostenuti nella riflessione che porta ad abolire gli 

"stereotipi", nati spesso per la facile generalizzazione di episodi negativi, dovuti ad atti o gesti non 

accettabili portati avanti da parte degli individui problematici di cui si sta trattando. 

Bisogna che tutti comprendano che: 

1) spesso è la fragilità della propria identità che porta all’incapacità di accettare e confrontarsi 

con chi è ritenuto "diverso"; 

2) le società e le culture che praticheranno l’intolleranza, il rifiuto, la rimozione del diverso 

saranno società e culture destinate a rimanere isolate, incapaci di cambiare le proprie idee sul 

mondo, di evolversi positivamente;  

3) non è con la "assimilazione", cioè con il tentativo di rendere tutti simili a sé, che si risolvono 

i problemi, ma con la capacità di vederli "non problemi", solo "differenze" capaci , in qualche 

modo, di offrire qualcosa che prima era sconosciuto e aiutare, se accettate e rispettate, ad aprirsi 
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al confronto, alla collaborazione, alla innovazione, migliorando la sicurezza e la percezione 

della propria individualità personale e sociale, rendendola capace di svilupparsi in modi e 

termini sempre più nuovi e creativi. 

Tutto questo comporta che, in presenza o in assenza di allievi con handicap psicofisici, socio-

culturali o stranieri, la Scuola provvederà comunque a creare o sostenere, fra i ragazzi che la 

frequentano, una mentalità aperta, tollerante, positivamente problematica e critica, democratica e 

solidale. 

Tutto questo sarà portato avanti sia grazie all’impegno di ogni singolo docente nell’ambito del 

proprio curricolare lavoro, sia grazie a eventuali progetti, che prevedano interventi mirati e anche la 

possibile collaborazione di esperti esterni. 

Ogni problematica vedrà porre in campo criteri e metodi di soluzione adeguati, di seguito riportate 

per ognuna di esse. 

Allievi con Handicap. 

Sia nel caso di handicap puramente fisici che mentali, si eviterà di:  

a) emarginare o far emarginare questi allievi a livello di rapporti sociali nella classe e nella 

scuola;  

b) di vivere la relazione con loro solo come tentativo di "recupero". 

Si ritiene necessario usare le strategie appresso indicate atte a fornire, attraverso canali sensoriali 

vicarianti, gli strumenti di acculturazione che alcuni non possono acquisire attraverso le vie 

normali. Oltre a trovare strategie e metodologie che favoriscano questo, bisogna fare in modo di 

valorizzare tutte le capacità, non solo residue rispetto agli studenti "tipici", ma anche "altre" e 

"diverse" rispetto a quelle possedute da questi ultimi. 

Lo scopo educativo non sarà di "normalizzare" l’allievo, ma di consentirgli di realizzarsi al 

massimo, rispetto alle sue esigenze emotive e potenzialità intellettive. Tutto questo non deve essere 

lo scopo di una scuola rivolta soltanto al portatore di handicap, ma della scuola rivolta a tutti i 

ragazzi, ciascuno dei quali si presenta con un certo potenziale di sviluppo e chiede che gli venga 

offerta la possibilità di utilizzarlo al massimo. 

Tutti gli allievi saranno stimolati a constatare e riflettere sul fatto che essere "atipico" rispetto alla 

norma non significa essere inferiore ma solo diverso, se non migliore rispetto ad alcuni aspetti 

intellettivi o affettivi (ad esempio chi non riconosce la superiore capacità di dare e ricevere amore 

del ragazzo down) gli insegnanti saranno sensibilizzati ai problemi da affrontare in modo adeguato 

e interverranno con attività e giochi che consentano di rimanere nell’ambito culturale ma 

servendosi, a secondo delle necessità, di canoni espressivi diversi da quelli prettamente linguistici, o 

motori ecc. a seconda che a partecipare vi sia il ragazzo anacustico o con problemi motori ecc. 

Queste attività andranno a beneficio educativo di tutti i partecipanti.  
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Per meglio stare vicino agli allievi e organizzare adeguati percorsi didattici, ci si servirà 

dell’apporto delle strutture socio-psico-pedagogiche disponibili, dell’insegnante di sostegno, dei 

necessari sussidi didattici, di adeguate strutture architettoniche e, se possibile, di tecnologie e 

strumentazioni specifiche (ad es. "sistema optacon" per i non-vedenti ecc.). 

Allievi con situazione di svantaggio socio-economico 

Gli allievi caratterizzati da svantaggio socio-economico significativo, sono spesso svantaggiati sia a 

livello di sviluppo intellettivo che di rendimento scolastico. Su queste situazioni gravano fattori 

come la povertà di linguaggio, la inadeguatezza delle dinamiche motivazionali e la inadeguatezza di 

stimoli culturali nell’ambiente di provenienza. A ciò si aggiunga che spesso questi soggetti sono 

portati a privilegiare il raggiungimento di scopi immediati, incentrati sul lavoro e sul guadagno, 

piuttosto che a proporsi obiettivi a medio o lungo termine.  

Molti allievi di questa scuola, ad esempio, svolgono lavori pomeridiani, spesso richiedenti poca o 

nulla specializzazione, al fine di percepire un qualche salario che li faccia sentire meno emarginati e 

perdenti nel mondo dei ragazzi. 

A questi giovani bisogna rivolgersi, dopo un attento esame delle loro, per ognuno ovviamente 

particolarissime, condizioni individuali e sociali, con strategie che partano da richieste che siano 

adeguate alle loro effettive possibilità, rafforzando ogni loro sforzo di impegnarsi e di partecipare, 

procedendo gradatamente nel cammino verso l’acquisizione di nuovi contenuti culturali, 

sostenendoli anche con l’insegnamento individualizzato durante le ore curriculari, con corsi di 

recupero nei tempi diversi, facendoli sentire partecipi della vita scolastica impegnandoli in attività 

extracurriculari adeguate o soltanto di poco superiori alla loro possibilità di riuscirvi bene. Tutto 

questo perché è ormai provato che senza esercizio il potenziale intellettivo non si attualizza in pieno 

e una scuola che non operi nel senso giusto non solo rischia di fallire in questo obiettivo, ma 

addirittura di creare quelli che E. Spranger ha definito "effetti collaterali indesiderabili 

dell’educazione". 

Al di là di queste linee pedagogiche generali, che gli insegnanti avranno cura di seguire, si cercherà 

di venire incontro alle esigenze concrete dell’allievo sia procurandogli i libri di testo sia offrendogli 

la possibilità di viaggiare senza spesa, sia partecipando gratuitamente ai viaggi d’istruzione.  

Questi allievi saranno privilegiati quando vi sarà la possibilità di cimentarsi in attività di 

drammatizzazione, sportive, creative, acculturanti in genere, che consentano loro di scoprire nuove 

potenzialità in se stessi e nuovi interessi nell’ambiente scolastico; ciò al fine di migliorare 

conoscenze, livelli logici, motivazione alla studio e senso di appartenenza a questa istituzione. 

A livello di rapporti sociali e umani, si curerà di aiutare il senso di solidarietà e amicizia fra gli 

allievi tutti e di abbassare la competitività che a volte, in alcune classi, se non si interviene 

opportunamente, perviene a livelli devastanti per tutti, ma soprattutto per i più deboli. 
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Studenti lavoratori. 

La necessità di lavorare, ma al tempo stesso di elevare il proprio livello d’istruzione, ha comportato 

una crescita esponenziale di studenti lavoratori. Tale status, implicherà una frequenza assai 

discontinua con numerosissime ore di assenze. A tal proposito sarà il Collegio docenti e i relativi 

Consigli di classe ad elaborare opportuni piani di studi personalizzati ed eventuali corsi di recupero.     

Alunni stranieri. 

Oggi le necessità economiche, politiche, di studio, di lavoro, ecc. ci hanno abituato a vedere uomini 

di diverse razze e culture vivere nel medesimo luogo e i ragazzi che vi appartengono sempre più si 

ritroveranno nelle medesime scuole. 

In presenza, o anche solo in attesa, ove ve ne siano le condizioni predisponenti di tale fenomeno, 

occorre che le scuole, e la nostra in particolare, mettano in atto delle giuste strategie perché i ragazzi 

tutti riescano ad entrare in comunicazione senza pregiudizi e con beneficio personale e per la 

cultura di appartenenza. A questo fine bisogna evitare sia che si mischino le diverse culture per 

farne una nuova e comune, sia che si tenda ad assimilare lo straniero alla propria, sia che si tengano 

le varie culture giustapposte, in un pluralismo tollerante che consente e rispetta le differenze. 

L’atteggiamento giusto, che da ora bisogna iniziare ad avere, consiste nella capacità di immergersi 

nella cultura altrui per poi riemergere e tornare nella propria. 

Tutti gli insegnanti faranno in modo che i ragazzi riescano ad entrare in comunicazione senza 

pregiudizi e che, confrontandosi, ognuno mantenga la propria specificità, ma riesca anche a 

migliorarla e a maturarla. 

Abbandonando preconcetti e pregiudizi si può entrare a contatto con gli altri per capire nuovi modi 

di vedere, diversi bisogni, diverse capacità e ritornare al proprio mondo arricchiti. 

Si dovrà tenere conto, per quanto riguarda gli allievi stranieri, del luogo e dei motivi della loro 

presenza e dell’attuale situazione socio-familiare.  

Diversi sono i bisogni di allievi nomadi o extracomunitari, spesso con problemi economici, 

familiari e sociali e gli allievi stranieri in soggiorno in Italia per incarichi di alto livello di un 

genitore o motivi consimili. In tutti i casi si deve raccogliere la richiesta di aiuto che proviene da chi 

ha dovuto sradicarsi dal proprio ambiente e trovarsi straniero in un ambiente nuovo e, a volte, 

vissuto come ostile o solo non accogliente, ma bisogna pure capire che le esigenze e i bisogni di 

ognuno differiscono e trovare per ogni bisogno una giusta risposta. 

Si cercherà di capire quando una eventuale difficoltà di apprendimento scolastico nasca da motivi 

culturali e non da deficit personali e di intervenire opportunamente. 

Nell’interesse di italiani e stranieri, si incoraggeranno tutte le iniziative tese a trovare luoghi di 

incontro e contatto fra le culture, siano essi feste, giochi psico-pedagogici, gruppi per le 

comunicazioni di storie personali o di usi e tradizioni sociali particolari, gruppi per le 
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comunicazioni non verbali ma gestuali (es. danza) o con segni vari, puntando non solo sulla legge 

della razionalità e dell’efficienza, ma anche sui coinvolgimenti spirituali ed affettivi. 

Bisogna lavorare, quindi  

a) per eliminare ogni forma di razzismo;  

b) perché vi sia uguaglianza fra tutti gli studenti;  

c) per un insegnamento che, anche a livello curriculare, consenta di guardare con più ottiche, 

cioè in modo multiculturale, la stessa materia (storia, geografia ecc.);  

d) per incrementare la voglia di giustizia sociale e andare incontro ai bisogni di tutti, e 

soprattutto dei più disagiati, e per fare ciò è importante la capacità di mettersi nei panni 

dell’altro e divenire più responsabile e critico. 

La interculturalità deve essere un "metodo" che porta a privilegiare la complessità come creatrice di 

scambi, significati e orizzonti di valori più validi per tutti. 

Diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza 

Il proseguimento degli studi superiori e la regolarità della frequenza sono agevolati con interventi di 

prevenzione e di controllo della dispersione scolastica da parte di tutte le istituzioni coinvolte, che 

collaborano tra loro in modo funzionale ed organico. In particolare il coordinatore del corso segue 

l’andamento didattico-disciplinare della classe e ha il compito di informare le famiglie, qualora ne 

ravvisi la necessità. 

 

Partecipazione, efficienza, trasparenza 

Il nostro istituto, con gli enti statali e provinciali, si impegna a favorire le attività extra-scolastiche 

che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, 

consentendo l’uso degli edifici e delle attrezzature fuori dell’orario di servizio scolastico, fermo 

restando la disponibilità, già carente, del personale ausiliario a svolgere il turno di lavoro, quando 

possibile, nelle ore pomeridiane e degli insegnanti più sensibili ad impegnarsi in dette attività. 

Rispetto delle regole di convivenza civile, del patrimonio edilizio e delle strutture didattiche 

Le attività scolastiche, ed in particolare l’orario di servizio di tutte le componenti, si informa a 

criteri di efficienza, flessibilità nell’organizzazione dei servizi amministrativi, dell’attività didattica 

e dell’offerta formativa integrata, in funzione dei bisogni emergenti della utenza. 

Per le stesse finalità, la scuola assicura e organizza l’aggiornamento del personale in collaborazione 

con istituti ed enti, nell’ambito delle linee di indirizzo e delle strategie di intervento definite 

dall’amministrazione, adottando tutti quei procedimenti didattici necessari per colmare la distanza 

che separa la preparazione scolastica dalla effettiva richiesta del sistema produttivo, senza però 

rinunciare alla propria autonomia e alle proprie finalità. 
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La programmazione assicura ai docenti il rispetto della piena libertà di insegnamento e garantisce la 

formazione dell’alunno, facilitandone la potenzialità e contribuendo allo sviluppo della personalità , 

nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali e comunitari, generali e specifici, recepiti nel piano di 

studio di ciascun indirizzo . 

L’aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale e un compito per 

l’amministrazione, che assicura interventi organici e regolari per garantire l’applicazione di 

determinate tecniche, sempre rinnovabili, ai problemi dell’insegnamento e dell’apprendimento, che 

tengano conto dei progressi tecnologici nel campo dell’informazione, della diffusione sempre più 

ricca di sussidi didattici (audiovisivi, laboratori linguistici e informatici, macchine per insegnare, 

ecc.) e, dei servizi di cui la scuola dispone (biblioteche, attrezzature e del rispetto doveroso di ogni 

forma di metodologia preatta. 
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15) 

 

 

ASPETTI GENERALI 

 

L’Istituto si impegna a perseguire la piena soddisfazione dei propri utenti, distinguendoli in studenti ed 

allievi, famiglie, società ed enti finanziatori attraverso tra l’altro la definizione dei requisiti specifici di 

ciascuno di essi. In particolare, la soddisfazione è perseguita:  

 Promuovendo la formazione dell’individuo nel suo complesso; ·           

 Adottando tecniche e metodi didattici innovativi ed efficaci; ·             

 Conformandosi a leggi, norme e regolamenti; ·        

 Informando le famiglie in modo pronto e chiaro sull’andamento didattico; ·            

 Favorendo la diffusione di eventi culturali ed extracurriculari; ·            

 Riducendo al minimo il rischio d’insuccesso; ·            

 Presentando progetti i cui contenuti siano spendibili e all’avanguardia; ·             Promovendo 

l’interazione tra scuola e lavoro; ·          

 Sostenendo iniziative mirate a facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro; ·         

 Analizzando gli eventuali reclami come spunto per il miglioramento. 

 

 

Obiettivi Formativi e Ambiti di Potenziamento  

 

Per il conseguimento sia delle Finalità generali che l’Istituto ha individuato sia degli obiettivi 

formativi (Legge 107/2015) scelti come prioritari dal Collegio dei Docenti, sono state programmate 

per il prossimo triennio, le seguenti Attività e Progetti che ampliano l’Offerta Formativa Curricolare, 

alcune delle quali potranno essere affidate in parte anche a docenti dell’organico di 

potenziamento. 

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche  

o recupero delle competenze di base per il biennio e attività di potenziamento per le 

eccellenze.      monitoraggio dei livelli di partenza degli alunni delle classi prime e relativo 

percorso di allineamento dei livelli degli alunni potenziamento laboratoriale 

o supporto alla progettazione delle attività extracurricolari di indirizzo (esempio alternanza 

scuola/lavoro,)  
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o progetto Autocad (docenza, tutoraggio, supporto alla progettazione etc...) 

o progetto ECDL (docenza, tutoraggio, supporto alla progettazione etc...) potenziamento 

linguistico 

o preparazione alle certificazioni linguistiche 

o recupero delle competenze di base e attività di potenziamento per le eccellenze con 

attività di compresenza e/o classi aperte e divise per livello  

o supporto alla realizzazione dei progetti di ambito socio economico e volti alla promozione 

dell'auto-imprenditorialità: conoscere la borsa, sportello bancario, impresa in azione, fisco 

in classe      supporto nelle attività di alternanza scuola/lavoro – 

o educazione all'autoimprenditorialità  

o progettazione di attività finalizzate alla promozione di una cittadinanza attiva e 

democratica 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 

 

 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning 

  potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche  

  sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 

culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni 

comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia 

giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità 

  sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

  potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 

alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica  

  sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

  potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio  
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  prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 

alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il 

supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni 

di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni 

adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014 

  valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare 

e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del 

terzo settore e le imprese 

   incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione 

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

 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

 

 SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 

 Gli aspetti innovativi del piano riguardano le metodologie didattiche che verranno attivate nella 

realizzazione dei percorsi formativi, che affiancheranno il contesto didattico tradizionale per favorire le 

sviluppo di nuove metodologie atte a rendere più coinvolgente e serena la permanenza a scuola anche in 

orario pomeridiano. 

 

 

 'peer to peer education' 

studiare insieme. Gruppo di studenti tutor che coadiuveranno i docenti e/o esperti esterni 20 nelle attività 

didattiche di supporto  indirizzate agli alunni che mostrano gravi carenze di base in particolare 

nell’espressione linguistica ( alunni  stranieri) e nella matematica di base. 

“Learning by doing” 

apprendimento attraverso il fare, attraverso l’operare, attraverso le azioni, dove gli obiettivi di 

apprendimento si configurano sotto forma di “sapere come fare a (consapevolezza delle azioni). 

“Apprendimento in situazione in luoghi non formali”. 

Apprendimento in contesti situazionali come la realizzazione di spettacoli  teatrali e realizzazione di 

prototipi in stampa 3D metodologie didattiche che permetteranno uno sviluppo sociale e di integrazione 

utili a far crescere il senso di autostima 

. Approccio laboratoriale in coopertive learning: 
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metodo che coinvolge gli studenti nel lavoro di gruppo per raggiungere un fine comune,con una forte 

interattività fra insegnante e allievi e fra gli allievi stessi, che permetta un apprendimento cooperativo e 

condiviso in ambienti stimolanti. 

Inclusività 

 Per gli alunni stranieri e gli alunni con BES sarà di fondamentale importanza la possibilità di attivare moduli 

formativi svolti in nuovi spazi di apprendimento più flessibili e polifunzionali, creati per favorire i processi di 

socializzazione e integrazione. 

 Questi contesti di apprendimento non formali intendono promuovere l'inclusione degli alunni con disagio 

nell'apprendimento grazie all'aiuto dei supporti tecnologici e di metodi di apprendimento alternativo e di 

supporto allo studio che la scuola adotta come il 'peer to peer education' studiare insieme, ovvero gruppi di 

studenti tutor che coadiuveranno i docenti e/o esperti esterni nelle attività didattiche di supporto 

indirizzate agli alunni che mostrano gravi carenze di base in particolare nell’espressione linguistica ( alunni 

stranieri) e nella matematica di base.  
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L'OFFERTA FORMATIVA 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA SECONDARIA II GRADO – 

  

Il percorso quinquennale prevede: 

a) Un promo biennio  finalizzato all’assolvimento dell’obbligo di istruzione e con funzione 

orientativa, caratterizzato da attività ed insegnamenti sia di istruzione generale sia di 

indirizzo 

b) Un secondo biennio ed un quinto anno caratterizzati, oltre che da un’area di istruzione 

generale comune a tutti i percorsi, da contenuti scientifici, linguistici e tecnici specifici e tali 

da consentire agli studenti di raggiungere significative competenze professionali da spendere 

nel settore prescelto. 

 

A. MECCANICA E MECCATRONICA 

Competenze comuni 

a tutti i  percorsi di istruzione tecnica  

 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

 comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento permanente. 

 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

 padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

 identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
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 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai 

processi produttivi. 

 gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali. - gestire progetti secondo le procedure e 

gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e della sicurezza.  

Nell'articolazione "Meccanica e meccatronica" sono approfondite, nei diversi contesti produttivi, le 

tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi e alla 

relativa organizzazione del lavoro. 

 Approfondimento 

 Il primo biennio si conclude in la certificazione delle competenze di base maturate per ciascun asse, 

come previsti nel profilo educativo culturale e professionale per gli istituti tecnici  

ALLEGATI: CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PRIMO BIENNIO. 

 

B     ELETTRONICA 

Competenze comuni: 

a tutti i percorsi di istruzione tecnica 

  

 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento permanente. 

 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
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 padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

 identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. Competenze specifiche: di 

indirizzo 

 applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica 

 utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare 

verifiche, controlli e collaudi. 

 analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature 

elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento 

 gestire progetti. 

 gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  

 utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di  

 analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 

 Nell'articolazione "Elettronica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e gestione di 

sistemi e circuiti elettronici. 

 

C. AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING – TRIENNIO 

 Competenze comuni: a tutti i percorsi di istruzione tecnica – 

 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. –  

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento permanente. 

 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
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 padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue (QCER). 

 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

 identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 Competenze specifiche: di indirizzo 

 riconoscere e interpretare: - le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per 

coglierne le ripercussioni in un dato contesto;  

 i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 

un'azienda; - i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culture diverse. 

 individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali.  

 interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 

differenti tipologie di imprese.  

 riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

 individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 

umane. - gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 

integrata. 

 applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati. 

 inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

 orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 

soluzioni economicamente vantaggiose. 

 utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d'impresa, 

per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 
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 analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce 

dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa. 

 

D. LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Competenze comuni: a tutti i licei: 

 padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 

adeguati  

 alla situazione; 

 comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 

 elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta 

 identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di 

vista e 

 individuando possibili soluzioni;  

 riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa,  

 italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  

 agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed   economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 

doveri dell'essere cittadini; 

 Competenze specifiche: del liceo  Scienze Umane:  

 applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e  

 dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il 

pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico;  

 padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 

sperimentali;  

 utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 

problemi; 

 utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello 

sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento 

alla vita quotidiana; 

 utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando anche 

gli strumenti del Problem Posing e Solving. 
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E. LINGUISTICO 

Competenze comuni: a tutti i licei:  

 padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

 linguistici adeguati alla situazione;  

 comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  

 elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  

 identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 

 punti di vista e individuando possibili soluzioni;  

 riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 

 filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 

 culture;  sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e 

secondo 

 i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche: 

del liceo Linguistico:  

 possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 

 almeno a livello B1 (QCER);  

 utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 

 diversi contesti sociali e ambiti professionali;  

 elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  

 padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 

 utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  

 operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 

 moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 

 oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;  

 agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 

 relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;  

 applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 

 storico, artistico e paesaggistico di un territorio. 
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 

 

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

 QO MECC. MECCATRON. ENER. -2^  BIENNIO + 5^ ANNO 

 

 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I ANNO  II ANNO  ANNO III  ANNO IV   ANNO V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  4 4 0 0 0 

LINGUA INGLESE  3 3 0 0 0 
STORIA 2 2 0 0 0 

MATEMATICA  4 4 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE 

DELLA TERRA E BIOLOGIA) 

2 2 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

3 3 0 0 0 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0 

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0 

GEOGRAFIA GENERALE ED 

ECONOMICA 

1 0 0 0 0 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

1 1 0 0 0 

TOTALE ORE 33 32 0 0 0 
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QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA:. QO ELETTRONOICA ed ELETTROTECNICA. - BIENNIO  

 

 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I ANNO  II ANNO  ANNO III  ANNO IV   ANNO V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  4 4 0 0 0 

LINGUA INGLESE  3 3 0 0 0 
STORIA 2 2 0 0 0 

MATEMATICA  4 4 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE 

DELLA TERRA E BIOLOGIA) 

2 2 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

3 3 0 0 0 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0 

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0 

GEOGRAFIA GENERALE ED 

ECONOMICA 

1 0 0 0 0 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

1 1 0 0 0 

TOTALE ORE 33 32 0 0 0 
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QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA:  AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING- 

                                                           

 

 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I ANNO  II ANNO  ANNO III  ANNO IV   ANNO V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  4 4 4 4 4 

LINGUA INGLESE  3 3 3 3 3 
LINGUA FRANCESE 3 3 3 3 3 
STORIA 2 2 2 2 2 

MATEMATICA  4 4 3 3 3 

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 6 7 8 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE 

DELLA TERRA E BIOLOGIA) 

2 2  

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 

DIRITTO 0 0 3 3 3 

ECONOMIA 0 0 3 2 3 

iNFORMATICA 2 2 2 2 0 

GEOGRAFIA GENERALE ED 

ECONOMICA 

3 3    

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

1 1 0 0 0 

TOTALE ORE 32 32 32 32 32 
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QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA:  LICEO DELLE SCIENZE UMANE- BIENNIO  COMUNE+ 

SECONDO BIENNIO+ V ANNO 

 

 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I BIENNIO  I BIENNIO  II BIENNIO  II BIENNIO V ANNO  

I II III IV V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 2 2 2 
LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 3 3 3 3 
STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0 

STORIA 0 0 2 2 2 

FILOSOFIA   3 3 3 

SCIENZE UMANE* 4 4 5 5 5 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2    

MATEMATICA ** 3 3 2 2 2 

FISICA   2 2 2 

SCIENZE NATURALI*** 2 2 2 2 2 

STORIA DELL’ARTE   2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 27 27 30 30 3 

*Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 

** Con informatica alo primo biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienza della Terra 
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QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA:  LICEO LINGUISTICO - BIENNIO  COMUNE + II BIENNIO  V 

ANNO 

 

 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I BIENNIO  I BIENNIO  II BIENNIO  II BIENNIO V ANNO  

I II III IV V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  4 4 4 4 4 

LINGUA  LATINA 2 2    
LINGUA E CULTURA STRANIERA 1* 4 4 3 3 3 
LINGUA E CULTURA STRANIERA 2* 3 3 4 4 4 
LINGUA E CULTURA STRANIERA 3* 3 3 4 4 4 
STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0 

STORIA 0 0 2 2 2 

FILOSOFIA   2 2 2 

MATEMATICA ** 3 3 2 2 2 

FISICA   2 2 2 

SCIENZE NATURALI*** 2 2 2 2 2 

STORIA DELL’ARTE   2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 27 27 30 30 3 

*È compresa un’ora settimanale di conversazione con il docente madrelingua 
** Con informatica alo primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienza della Terra 
L’art. 6, comma 2 del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblican. 89/2010, 
introduce nei Licei linguistici  l’insegnamento di discipline non linguistiche(DNL) in lingua straniera secondo 
la metodologia del CLIL già a partire dal terzo e quarto anno del corso di studi.  
Gli alunni che si iscrivono al primo anno del Liceo Linguistico possono scegliere tra le diverse opzioni : 
 1 Inglese-Francese-Spagnolo 
2. Inglese-Francese-Tedesco 
3 Inglese-Tedesco-Spagnolo 

 

 

 

 

 

 

 



Piano Triennale Offerta Formativa                                                                                     2019/2022 

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MECC. MECCATRON. ENER.  

- MECC. MECCATRON. QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA:  QO MECC. MECCATRON.  

 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I ANNO  II ANNO  ANNO III  ANNO IV   ANNO V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA    4 4        4 

LINGUA INGLESE    3 3 3 
STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA    3 3 3 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE 

DELLA TERRA E BIOLOGIA) 

0 0  

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 0 

DIRITTO ED ECONOMIA 0 0 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

0 0 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 0 0  

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 0 

GEOGRAFIA GENERALE ED 

ECONOMICA 

0 0    

COMPLEMENTI DI MATEMATICA 0 0 1 1  

MECCANICA, MACCHINE ED 

ENERGIA 

     5** 5** 5** 

SISTEMI E AUTOMAZIONE     4** 4** 4** 

TECNOLOGIE MECCANICHE DI 

PROCESSO E DI PRODOTTO 

  4** 2** 2** 

IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO E 

PROGETTAZIONE 

   3** 5*** 6*** 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

  1 1 1 

TOTALE ORE   32 32 32 

 n. 1 di compresenz 

  **     n. 2 ore di compresenza  

***     n. 3. ore di compresenz 
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QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA:. ELETTRONOICA ed ELETTROTECNICA. - QUADRO ORARIO 

DELLA SCUOLA:. QO ELETTRONOICA ed ELETTROTECNICA.  

 

 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I ANNO  II ANNO  ANNO III  ANNO IV   ANNO V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA   4 4 4 

LINGUA INGLESE  3 3 3 
STORIA 2 2 2 

MATEMATICA  3 3 3 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE 

DELLA TERRA E BIOLOGIA) 

 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 

DIRITTO ED ECONOMIA 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE    

GEOGRAFIA GENERALE ED 

ECONOMICA 

   

COMPLEMENTI DI MATEMATICA 1 1  

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 7* 6* 6* 

SISTEMI AUTOMATICI 4** 5** 5** 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI AUTOMATICI 

5* 5* 5*** 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

1 1 1 

TOTALE ORE 32 32 32 

*     n. 3 ora di compresenza 

**    n. 2 ore di compresenza 

***  n- 4 ore di compresenz 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

 

PREMESSA   

La   collaborazione fra Scuola e Impresa è molto importante. Entrambi hanno al centro la risorsa umana, per 

questo devono dialogare, capirsi, lavorare assieme. Entrambi lavorano per un fine sociale: la scuola per la 

cultura e l’educazione alla libertà responsabile, l’azienda per la professionalità, l’occupazione e la creazione 

di ricchezza.  

   Con la legge 107/2015, l’alternanza tra l’attività scolastica e il mondo del lavoro diviene un elemento 

chiave del processo di formazione dello studente e di trasformazione della didattica. L’Istituto pone una 

attenzione rilevante alle novità introdotte dalla citata legge, confermando elementi di continuità con 

quanto attuato nel passato e, nel contempo, innovando la propria offerta formativa: le attività di alternanza 

assumono un ruolo centrale nell’azione formativa scolastica, per la valorizzazione e la promozione dei 

diversi tipi di attitudini e interessi. Il percorso di alternanza scuola lavoro, nel secondo biennio e nel quinto 

anno, è progettato in modo da potenziare e approfondire le competenze e le conoscenze acquisite 

dall’alunno nel percorso. 

GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO  

Il suddetto Progetto intende perseguire i seguenti obiettivi generali: 

1. innovare la metodologia didattica e definire un percorso concreto in accordo con le imprese per 

stabilire modalità formative specifiche con lo scopo di inserire gli studenti nel mercato del lavoro  

2. inserire lo studente in un contesto tecnico scientifico favorevole alla crescita e alla stimolazione di 

competenze e di curiosità scientifiche  

3. aumentare le possibilità di occupazione degli studenti  

4. contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica di cui talora è responsabile la demotivazione 

indotta da percorsi scolastici tradizionali in alcuni giovani più propensi alla messa a punto e alla 

verifica di attività e competenze in campo operativo  

5. innalzare il numero dei giovani che conseguono un diploma per inserirsi proficuamente nel mondo 

del lavoro ma anche il numero dei giovani con continuano il percorso universitario, ma soprattutto 

per esprimere al massimo le potenzialità proprie di ciascuno  

6. realizzare quell'educazione alla preprofessionalità che è tra i diritti fondamentali della persona (ciò 

vale per gli studenti di qualsivoglia indirizzo di studi, compresi i Licei) da intendersi come auto-

orientamento, scoperta e verifica delle proprie attitudini ed autovalutazione delle proprie 

potenzialità 
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7. .      promuovere e sostenere le capacità dei giovani di mettere a punto un proprio progetto 

personale di crescita in cui la formazione della persona (la crescita della personalità, gli 

apprendimenti di base, le competenze) si coniughi con la "spendibilità nelle aziende o nelle realtà 

produttive o nel privato sociale  

8. valorizzare all'interno della scuola, la riflessione teorica sull'esperienza compiuta sul lavoro, così da 

saldare i momenti formativi all'interno di un cosciente processo di autoformazione 

9. valorizzare il lavoro come luogo in cui si accompagna la produzione con la riflessione sulla teoria 

appresa a scuola, tale da evitare momenti di "spaesamento" e sensazioni di marginalità che spesso 

affliggono i giovani. 

10. integrare in modo continuo ed organico il momento della didattica con il momento 

dell’apprendimento fattuale nel mondo del lavoro  

11. modificare il paradigma dell’insegnamento tradizionale avviando procedure di uso dei laboratori 

per progetti, applicati ai contesti economici locali, finalizzati all’inserimento lavorativo  

12. valorizzare il trasferimento di competenze tecnologiche e la forma di innovazione didattica e 

laboratoriale che saranno sviluppate e praticate attraverso la competenza operativa presso le 

imprese, ma anche attraverso corsi di formazione propedeutica al lavoro in azienda  concordati con 

le aziende stesse , che avverranno in orario curricolare  e tenuti dai docenti della scuola o dagli 

esperti aziendali quando sia possibile. In tal caso una parte del budget dovrà essere impiegato per 

le attrezzature di laboratorio, qualora non sia possibile eseguire i laboratori propedeutici presso le 

aziende stesse. 

13. elaborare una metodologia di alternanza scuola- lavoro che riesca ad ottimizzare il trasferimento 

partecipato delle competenze fra impresa e studente 

14. fornire una formazione tecnico pratica caratterizzata da una migliore rispondenza alle esigenze del 

mondo del lavoro  

15. tarare il percorso formativo in tutte le sue fasi al fine di costruire un modello di eccellenza e una 

best practice del mondo industriale e culturale 

16. collaborare con l’istituzione scolastica preposta per favorire un rinnovato scambio di esperienze e 

culture tra il mondo del lavoro e le istituzioni .  

17. facilitare una spendibilità piena sul mercato del lavoro dei giovani diplomati anche verso altre 

imprese presenti sul territorio  

18. prevedere in sequenza, dopo il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore, un 

eventuale successivo contratto di apprendistato professionalizzante per finalizzare il periodo 

formativo post-diploma alla professionalizzazione aziendale, valorizzando al massimo la formazione 

scolastica e il training svolto contestualmente in azienda durante l’alternanza scuola –lavoro. 

 E i seguenti obiettivi formativi:  
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1. favorire la maturazione e l'autonomia dello studente (affidabilità, responsabilità, impegno, rispetto 

dei ritmi, delle scadenze e dei tempi operativi, presa di coscienza delle proprie risorse e dei propri 

limiti, capacità di valutare criticamente l'esperienza con autonomia di giudizio rispetto alle diverse 

situazioni di apprendimento) favorire l'acquisizione di capacità relazionali (conoscenza di sè in 

rapporto agli altri per sviluppare l'autostima e la socializzazione. Adattamento alla convivenza con 

stili diversi di comportamento, condivisione di obiettivi). 

2. fornire elementi di orientamento personale (consapevolezza di funzioni e ruoli nella società e nel 

contesto del vissuto quotidiano. Consapevolezza della logica, del ritmo e degli stili del mondo del 

lavoro, delle capacità richieste, umane e professionali) 

3. fornire elementi di orientamento scolastico (rimotivazione allo studio ed approccio diverso 

all'apprendimento, grazie all'interazione tra momento formativo e applicativo)  

4. fornire elementi di orientamento professionale (lettura del territorio per individuare le nuove 

professioni emergenti. Conoscenza della cultura di impresa con un diretto contatto con la realtà 

lavorativa e professionale delle aziende.  

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 

Descrizione:  

Organizzazione delle attività produttive, 

 comunicazione nei luoghi di lavoro,  

tenuta e registrazione dei documenti. 

MODALITÀ  

 Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante 

 SOGGETTI COINVOLTI Enti pubblici, Imprese, Studi professionali, Ordini professionali, Associazioni, Ordini 

professionali, Associazioni di categoria, Fondazioni pubbliche e private, 

 Liberi professionisti e Rappresentanti delle istituzioni. 

 DURATA PROGETTO Triennale  

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA Il Consiglio di Classe per la valutazione del livello di raggiungimento 

degli obiettivi formativi previsti si avvarrà, in toto o in parte, delle seguenti modalità: ·        

     Test adeguati al percorso individuale dello studente, ·      

       Diario di bordo, ·          

   Prove pratiche in azienda, ·          

   Relazione finale individuale, ·         

    Prova esperta. 

 Il Consiglio di Classe certificherà le competenze acquisite attraverso un modello approvato dal Collegio dei 

docenti e inserito nel PTOF. 
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

 

 

CERTIFICAZIONI ECDL 

 

La scuola eroga corsi per il conseguimento delle seguenti patenti ECDL : 

 1. NUOVA ECDL  

2  ECDL ADVANCED. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

1. NUOVA ECDL:  

Conseguimento della NUOVA ECDL (“European Computer Driving Licence”) e quindi acquisizione dei 

concetti fondamentali dell’informatica e delle competenze necessarie all’uso del personal computer 

nelle applicazioni più comuni. 

2 ECDL ADVANCED: 

 Conseguimento degli attestati ECDL Advanced relativi a 4 moduli (Elaborazione testi, Foglio 

elettronico, Database, Strumenti di presentazione) per i quali è prevista l’acquisizione di competenze 

di livello avanzato 

 

 

DESTINATARI                                                                                                        RISORSE PROFESSIONALI 

 

Classi aperte verticali Interno Risorse Materiali Necessarie: 

 Laboratori:                                                                                     Con collegamento ad Internet Informatica 

 

 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

 In orario extracurricolare la scuola organizza corsi di lingua straniera : Inglese, Francese e spagnolo 

Obiettivi formativi e competenze attese  

Conseguimento della certificazione “PET” per la lingua inglese Conseguimento della certificazione DELF per 

la lingua francese  

 

DESTINATARI                                                                                            RISORSE PROFESSIONALI 

Classi aperte verticali                                                                                            Interno 

 Risorse Materiali Necessarie: 
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 Laboratori:                                                                      Con collegamento ad Internet Informatica 

 Aule:                                                                                              Aula generica 

 

 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 

 Il progetto mira a potenziare negli allievi la coscienza civile e lo sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica, a recuperare il rapporto con gli organi istituzionali, favorendo il 

riconoscimento delle situazioni di legalità e illegalità. Tali competenze saranno valorizzate e approfondite in 

un percorso inserito nei diversi ambiti curricolari, che dia continuità all’azione educativa, evidenziandone gli 

aspetti trasversali, inoltre si rende necessario ampliare su tali temi l’offerta formativa, prevedendo incontri 

con testimoni ed esperti che si occupano ogni giorno a vari livelli di legalità, al fine di creare un circolo 

virtuoso tra studenti e istituzioni e diffondere la cultura dei valori civili e dei diritti di cittadinanza. Obiettivi 

formativi e competenze attese 

 • Incentivare negli studenti la cultura della legalità e del rispetto dei diritti della persona nella sua 

dimensione sociale e culturale  

• Promuovere la convinzione della necessità di ripudiare ogni forma di violenza, di spregio dei valori umani 

• Acquisire consapevolezza che le scelte individuali e collettive comportano conseguenze sul   presente e 

sul futuro.  

• Saper esaminare criticamente la realtà per prendere coscienza dei comportamenti illegali e contribuire a 

combatterli e a neutralizzarli  

• Far acquisire atteggiamenti sociali positivi, comportamenti legali e funzionali all’organizzazione 

democratica e civile della società 

 DESTINATARI                                                                                                     RISORSE PROFESSIONALI 

 Classi aperte verticali                                                                           esperto interno ed esperto esterno 

 Risorse Materiali Necessarie: 

 Laboratori:                                                                                                   Con collegamento ad Internet 

                                                                                                                        Informatica Lingue Multimediale  

Biblioteche:                                                                                            Classica Aule:  

Magna Proiezioni                                                                                Aula generica 

 

DOPOSCUOLA E ATTIVITA' DI RECUPERO 

 

Le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa. Esse 

sono programmate ed attuate dai Consigli di classe sulla base di criteri didattico-metodologici definiti dal 

Collegio dei docenti e delle indicazioni organizzative approvate dal Consiglio di Istituto, in attuazione 

dell’O.M. 92/2007 
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Le attività di recupero sono interventi specifici, progettati e verificati dai Consigli di classe e che si 

aggiungono alle normali attività di recupero in itinere e di consolidamento messe in atto in modo 

autonomo dai singoli docenti, come specificato nei loro Piani di lavoro. 

Esse comprendono: Attività di sostegno: hanno lo scopo di prevenire l’insuccesso scolastico e si realizzano 

in ogni periodo dell’anno scolastico fino dalle fasi iniziali. Si concentrano sulle discipline o sulle aree 

disciplinari per le quali si registra nella scuola un più elevato numero di valutazioni insufficienti.. Attività di 

doposcuola: viene attivata dopo la valutazione del primo interperiodo o dopo lo scrutinio del primo 

quadrimestre; è rivolta a quegli studenti le cui insufficienze sono dovute sia ad un inefficace metodo di 

studio sia a lacune nelle competenze di base. Studio autonomo guidato: viene attivato dopo lo scrutinio 

intermedio o finale nei casi di insufficienza lieve o imputabile a studio individuale discontinuo e superficiale. 

Il docente predispone un percorso di studio, indicando contenuti, obiettivi, testi, esercizi etc, che lo 

studente dovrà seguire singolarmente. Sospensione dell’attività didattica: viene attivata dopo lo scrutinio 

del primo quadrimestre, se il numero di insufficienze in una data disciplina supera il 50% 

 

Obiettivi formativi e competenze attese Gli obiettivi comuni sono il recupero delle lacune degli studenti 

nelle varie discipline e l'aiuto per eseguire i compiti assegnati per casa. 

 

DESTINATARI                                                                                     RISORSE PROFESSIONALI 

 Classi aperte verticali                                                                                   Interno 

 Risorse Materiali Necessarie:  

Laboratori:                                                               Con collegamento ad Internet Informatica Lingue  

Aule:                                                                                                              Aula generica 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

 

VALUTAZIONE FORMATIVA 

La valutazione formativa che la Scuola intende adottare è continua, comune, orientativa ed ha le seguenti 

funzioni: 

Per il docente: 

conoscenza continua dei processi di apprendimento dell'alunno; verifica della propria azione educativo - 

didattica in relazione agli obiettivi da raggiungere. 

Per l'alunno: 

coinvolgimento autovalutazione orientamento ed ha per oggetto il cambiamento, cioè 

l'apprendimento mediante: il curricolo esplicito (i risultati conseguiti nell'apprendimento di 

conoscenze, abilità, comportamenti ). 

Quello della valutazione è un processo complesso e continuo all'interno di tutta l'azione didattico -

educativa e consta delle seguenti fasi: 

Valutazione iniziale o diagnostica. effettuata mediante prove d'ingresso e sulla base delle quali progettare il 

piano di lavoro ad impianto modulare, con indicazione dei relativi mezzi e strategie. 

Valutazione in itinere o di monitoraggio, effettuata mediante prove scritte e orali o prove strutturate, 

e diretta essenzialmente: 

 procedere alla delineazione degli obiettivi formativi e didattici; 

 recupero per gli allievi in difficoltà. 

1) Valutazione sommativa o di processo, effettuata mediante prove scritte e orali o prove 

strutturate e finalizzata a considerare globalmente il percorso realizzato da rutti e da ciascun 

allievo. 
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VERIFICHE 

A. Modalità 

1. esercitazioni periodiche nelle tipologie di relazioni. analisi del testo, saggio breve, articolo 

     di giornale, componimento etc ... 

2. compiti in classe tradizionali, 

3. compiti a casa, 

4. esercizi e test di verifica periodica - prove strutturate e non  secondo diverse tipologie. 

5. verifiche orali frontali 

6. colloqui aperti,  

7. relazioni per gruppi, 

8. tests psico - motori periodici per Scienze Motorie. 

 

B. Frequenza 

1. individuali ( orali, pratiche, grafiche); 

2. collettive (prove scritte in classe nelle diverse tipologie, questionari collettivi, etc.). 

I tempi di correzione e di classificazione delle prove scritte - grafiche: massimo 15 giorni. 

La seguente griglia di valutazione è di tipo orientativa ed ha lo scopo, per i docenti di ogni singola disciplina, 

di rendere omogenei i criteri di valutazione. Sarà compito di ogni docente elaborare la propria griglia di 

valutazione  che in seguito sarà oggetto di valutazione e discussione del Collegio docenti e del Consiglio di 

classe. 
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Elenco dei criteri di valutazione 

 1. Impegno nello studio individuale e organizzazione del lavoro scolastico: Metodo di studio.  

2. Superamento di eventuali lacune di base. 

 3. Considerazione di situazioni particolari debitamente documentate dalle famiglie. 

 4. Acquisizione delle competenze minime 

 5. Possesso di attitudini e di un’organizzazione dello studio tali da far ritenere possibile al Consiglio di 

classe il recupero nell’anno successivo di contenuti disciplinari carenti. 

 6. Continuità nello studio e nella partecipazione alle lezioni di tutte le materie del corso di studio, senza 

che nessuna di esse sia stata abbandonata dallo studente.  

7. Progressione complessiva nell’apprendimento. 

 8. Proprietà di linguaggio, scioltezza espositiva ed efficacia comunicativa.  

9. Livelli di conoscenza e comprensione raggiunti, rappresentati dalla media dei voti riportati sui Registri dei 

docenti. 

 10. Capacità di applicare procedure, metodi e tecniche delle diverse discipline. 

 11. Capacità logiche, di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale. 

di studio e il profitto. 

 

Valutazione del comportamento   allegato al PTOF 

Tabella di corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento per la valutazione intermedia e finale allegato 

al PTOF 

Griglia di misurazione  delle prove scritte  e delle prove orali allegato al PTOF 

Regolamento d’ Istituto allegato al PTOF 

Patto di corresponsabilità allegato  al PTOF 

Valutazione  delle competenze allegato al PTOF 

Tabella credito scolastico allegato al PTOF 
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ORGANZZAZIONE 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

 

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri 

 

 

Orario 

 

 

Il tempo scuola è articolato su cinque giorni settimanali (  settimana corta) 

 

 

Calendario scolastico 

Il calendario scolastico sarà quello della Regione Campania 

 

Orario di segreteria 

La segreteria è aperta al pubblico con il seguente orario: 

 dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 17.00 

In coincidenza con la sospensione delle attività didattiche l'orario di segreteria può subire delle variazioni.  

I servizi di Segreteria sono suddivisi in due aree: 

area Amministrativa didattica, comprensiva di tutte le pratiche relative ad alunni e docenti 

area Amministrativa Contabile, comprensiva di tutte le pratiche relative al patrimonio ( beni materiali, 

crediti, debiti, disponibilità liquide) e alla carriera del personale della scuola (assenze, ricostruzioni, 

graduatorie). 

Sono assegnati due Assistenti Amministrativi per ciascuna area. 

 

 

 

. 
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FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

 

Una scuola che intende operare programmaticamente deve, di necessità e in contestualità all'avvio e al 

progredire del processo, dotarsi di un assetto organizzativo di supporto di tipo nuovo, funzionale da un lato 

al perseguimento degli obiettivi didattico-educativi presenti nel PTOF e dall'altro idoneo a gestire le normali 

incombenze di tipo logistico presenti nell'Istituto. 

Il collegio docenti dell'istituto "Iervolino", nel deliberare il PTOF, tenderà a superare nettamente il modello 

burocratico tradizionale orientandosi su una struttura mediata tra due esigenze: da un lato quella di 

assicurare alla scuola la valorizzazione delle valide, anche se diverse, competenze migliori presenti in seno 

al corpo docenti con l'assunzione di precise responsabilità nei campi della progettualità e del 

coordinamento e dall'altro, quella di favorire una partecipazione responsabile e attiva di massa ai processi 

avviati, secondo uno schema di cooperazione/gestione collegiale degli stessi. 

La struttura organizzativa attuale é divisa in quattro livelli l’ufficio di presidenza (Preside, collaboratori e 

delegati di succursale, coordinatori delle funzioni obiettivo) che sovrintende collegialmente alla 

direzione/gestionale della vita dell'Istituto, fatte salve le singole competenze di legge, e ripartisce al proprio 

interno responsabilità e funzioni sui grandi settori d'intervento. 

Per quel che riguarda le funzioni obiettivo (istituite con l’ultimo contratto collettivo di categoria CCNL), il 

collegio docenti ha definito quattro macroaree così articolate: 

a. Gestione del PTOF 

b. Docenti 

c. Alunni 

d. Territorio, interventi e servizi popolazione extra scolastica  

Si è pensato di articolare le suddette Macro-aree nei seguenti punti: 

a) gestione del PTOF 

1. Coordinamento delle attività del piano  

2. Coordinamento della progettazione  

3. Valutazione delle attività del PTOF  

4. Coordinamento della gestione e dell’utilizzo delle tecnologie innovative  

 

b) docenti 

1. dei bisogni formativi e gestione del piano di formazione  

1. accoglienza dei nuovi docenti  

2. produzione dei materiali didattici  

3. coordinamento dell’utilizzo della biblioteca e dei laboratori  
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4. consulenze didattiche e normative  

 

 

c) alunni 

1. Sostegno socio psico-pedagogico  

2. Attività pragmatiche (stages, visite didattiche, acculturanti generiche quali teatro, musica, 

cineforum, ecc.)  

3. Attività di educazione sociale  

4. Attività di orientamento e di inserimento nel lavoro  

5. Attivazione di insegnamenti integrativi   

6.Coordinamento di attività di compensazione, integrazione, e recupero anche episodiche (sportello 

didattico)  

d) territorio interventi e servizi popolazione extra scolastica 

1. Coordinamento dei rapporti con enti pubblici e privati  

2. Coordinamento di attività scuola lavoro e di stages formativi  

3. Rapporti di collaborazione con le istituzioni settoriali specifiche  

4. Accoglienza adulti ed alunni provenienti da altri paesi  

5. Analisi dei bisogni degli stessi ed interventi mirati  

6. Attività di educazione interculturali  

7. Interventi a favore degli adulti lavoratori  

8. Analisi ed interventi su gruppi sociali svantaggiati  

- il coordinamento delle aree disciplinari e dei servizi sociali che, attraverso deleghe della 

presidenza, gestisce i vari settori della programmazione di materia (progettualità didattico-

educativa nelle diverse fasi, sino alle proposte da sottoporre a delibera del collegio), nonché 

l'accesso all'uso ed alla conservazione dei laboratori e delle aule speciali; 

- il coordinatore delle classi che, su delega del Preside, é referente delle istanze/bisogni più 

immediati degli studenti verso i quali esercita compiti di tipo informativo, educativo e logistico; 

- la segreteria, che é organizzata per settori di competenza così da rispondere al normale lavoro 

routinario verso gli utenti (docenti, studenti, famiglie). 
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ORGANIGRAMMA 

 

I compiti e le responsabilità sono suddivise secondo il seguente 

Coordinatore delle attività didattiche ed educative: 

 Cura l'organizzazione dell'Istituto 

 Coordina l'attività didattica, presiede al controllo dei risultati 

 Garantisce il rispetto degli adempimenti e degli obblighi previsti dalle norme 

 Favorisce le condizioni per il mantenimento di un livello qualitativo e quantitativo adeguato dalle risorse 

professionali, amministrative e tecniche disponibili 

 Mantiene i contatti con i soggetti esterni 

 Promuove e garantisce il funzionamento degli organi collegiali 

 Costituisce il piano di riferimento per la gestione complessiva dell'Istituto. 

Vicario: 

 Collabora con il Coordinatore delle attività didattiche ed educative e lo sostituisce nella gestione 

della quotidianità 

 Coordina le richieste dei docenti 

 Collabora nei rapporti scuola - famiglia. 

Docenti incaricati di Funzioni Obiettivo: 

Sono i docenti incaricati rispettivamente dei seguenti compiti: 

 Gestione del Piano dell'Offerta Formativa 

 Gestione dell’Orientamento 

 Rapporto con gli enti e le associazioni sul territorio 

 Informatizzazione dell’Istituto e sviluppo di nuove tecnologie. 

Il Consiglio di Istituto: 

 Adotta gli indirizzi generali per quanto concerne la programmazione della vita scolastica e individua 

       le forme di autofinanziamento 

 Delibera, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, sulla 

       organizzazione e sulla programmazione della vita della scuola, nei limiti della disponibilità del  

       bilancio 

 Delibera il P.T.O.F. dell’istituzione scolastica. 

Collegio Docenti: 

 Cura la programmazione dell'azione educativa su indicazione del Consiglio di Istituto 

 Adegua i programmi di insegnamento 

 Favorisce ed approva i Progetti curriculari ed extra curriculari 

 Adotta i libri di testo 



Piano Triennale Offerta Formativa                                                                                     2019/2022 

 Formula proposte sulla composizione delle classi, sull’assegnazione dei docenti, sull’orario delle 

lezioni e sul calendario delle lezioni. 

 Propone il piano di aggiornamento d'Istituto 

 Si esprime sui casi e problemi di competenza come da disposizione legislativa. 

Dipartimenti Disciplinari: 

Si tratta di gruppi di docenti riuniti per disciplina o per area disciplinare, finalizzati al confronto, alla 

programmazione, alla verifica e al coordinamento dell'attività didattica di competenza. 

Consiglio di Classe: 

 Formula proposte al Collegio Docenti in ordine all'azione educativa e didattica a iniziative di 

sperimentazione 

 Promuove i rapporti tra docenti, genitori, alunni 

 E' responsabile della valutazione periodica e finale degli alunni 

 Attiva provvedimenti disciplinari a carico degli alunni. 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA  

 

DEMATERIALIZZAZIONE 

 

Descrizione dell'attività di formazione l'utilizzo dei software di gestione amministrativo- 

contabile 

Destinatari  DSGA 

Modalità di Lavoro • Attività in presenza  

• Formazione on line 

PROTOCOLLO ELETTRONICO 

Descrizione dell'attività di formazione GESTIONE DEL SOFTWARE DIDATTICI 

Destinatari Personale Amministrativo 

Modalità di Lavoro Attività in presenza 
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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto “Iervolino” è stato 

elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 12/01/2019  ed è stato 

approvato dal Consiglio di Istituto in data 15/01/2019 

 

                                                                                                             IL C.A.E.D. 

                                                                                       (prof. Lucia Ingenito)         

 

Sarno, li 15/01/2019 
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ALLEGATI  
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

PREMESSA 

La Scuola assicura il diritto allo studio garantito dalla Costituzione.  

A tale scopo essa deve essere aperta a tutte le innovazioni metodologiche e didattiche atte a favorire 

l’esercizio del diritto nel completo rispetto della libertà d’insegnamento e delle leggi vigenti. 

art. 1) I docenti hanno l’obbligo di trovarsi nella scuola almeno 5 minuti prima dell’inizio delle 

             lezioni per ricevere gli alunni nelle rispettive aule per evitare qualsiasi motivo di 

            turbamento della vita scolastica. 

art. 2) Le lezioni per i corsi antimeridiani iniziano alle ore 8.15. Gli alunni entreranno in classe alle 

            ore 8,10. Le assenze pertanto si giustificano entro le ore 8,15 con inizio alle ore 8,15.  

Nel cambio dell’ora il docente subentrante raggiungerà nel più breve tempo possibile la classe di 

destinazione; il personale ausiliario sarà responsabile della vigilanza sugli alunni durante il cambio 

dell’ora che dovrà però avvenire in modo rapido e tempestivo. 

art. 3) I docenti hanno l’obbligo di accompagnare, al termine delle lezioni, i propri alunni fino al  

            portone d’ingresso dell’Istituto vigilando sul loro comportamento. 

art. 4) E’ obbligatoria la frequenza delle lezioni, vietato l’arbitrario allontanamento dallo 

           svolgimento delle stesse. Nessun alunno potrà allontanarsi dall’Istituto senza 

          l’autorizzazione scritta da Dirigente scolastico o dei collaboratori delegati e senza la  

         registrazione dell’insegnante sul diario di classe. 

art. 5) Non è ammesso l’ingresso di persone estranee nell’Istituto, all’infuori dell’orario di 

ricevimento dei docenti e degli uffici di Presidenza e di Segreteria. Detti orari dovranno essere 

affissi all’Albo della Scuola. 

art. 6)   

(6.1) Le giustificazioni delle assenze possono essere firmate solo da chi ha depositato la firma nel 

libretto, cioè da uno o da entrambi i genitori, ovvero da chi esercita la podestà sugli alunni. 

(6.2) Per le assenze superiori a cinque giorni consecutivi, purché no siano assenze di carattere 

collettivo, sono dovute a motivazioni diverse da quelle di salute, gli alunni dovranno essere 

giustificati personalmente da chi ha depositato la firma. Tale obbligo si concretizza, da parte di chi 

esercita la podestà, nel presentare personalmente al Dirigente scolastico o al collaboratore incaricato 

di giustificare il libretto compilato. 
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Istituto “Iervolino” 
Sett. TECNOLOGICO – Ind. Elettronica ed Elettrotecnica – Articolazione Elettronica 

Sett. TECNOLOGICO – Ind. Meccanica, Meccatronica ed Energia – Articolazione Meccanica 
Sarno (SA) Via Prolungamento Matteotti, 64 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE E PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

 Visto il D. M.  5843/A3 del 16/ ottobre 2006 “Linee ed indirizzo sulla cittadinanza 
democratica e legalità 
 

 Visti i D.P.R. n. 249 del 24/5/1988 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo 
Statuto delle studentesse e degli Studenti della scuola secondaria” 

 

 . Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “linee d’indirizzo e indicazioni in materia di utilizzo 
di telefoni cellulari  e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di 
sanzioni disciplinari, attraverso dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei 
docenti” 
 

Premesso che: 
 

 Il patto  di corresponsabilità fra scuola e famiglia dello studente e dellle studentesse è 
finalizzato a definire, in modo trasparente e condiviso, diritti e doveri nel rapporto fra 
istituzione scolastica e utenza 

 la scuola  è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di 
ogni studente e di ogni studentessa attraverso l’integrazione sociale in un contesto 
relazionale positivo 

 studenti/studentesse e docenti sono i protagonisti del processo di 
insegnamento/apprendimento attuato nell’ottica di un’alleanza educativa con i genitori, 
intesa quale rapporto costante, da realizzare quotidianamente e non solo in momenti 
critici, nel rispetto dei reciproci ruoli e delle responsabilità di ciascuno. 
 

All’atto dell’iscrizione scuola, genitori e studente sottoscrivono un patto in cui sono illustrati le 
modalità dei rapporti scuola-famiglia e i reciproci impegni di collaborazione. 
 
La scuola,  al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva soddisfazione e di 
pieno rispetto del diritto allo studio s’impegna a: 

 
 assicurare diritto allo studio in tutte le sue espressioni 
 offrire un ambiente favorevole alla  crescita integrale della persona, garantendo un      
servizio di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di 
ciascun studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento 
 favorire i rapporti con le famiglie e la partecipazione di genitori e studenti alla vita 
democratica della scuola; 
 assicurare il rispetto delle diversità culturali e religiose; 
 la prevenzione e/o la repressione di atteggiamenti e/o atti di bullismo e cyber bullismo; 
 assicurare un ambiente favorevole alla crescita della persona e all'accettazione dell'altro; 
 favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili; 
 un servizio educativo - didattico di qualità; 
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