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IIITTTIII   GGGIIIOOORRRDDDAAANNNIII---SSSTTTRRRIIIAAANNNOOO   
NATF05000N 

VIA M.DA CARAVAGGIO, 184 – NAPOLI 
TEL. 081 644553 – 7144401 – FAX 081 2472312 

Sito web: www.itigiordaninapoli.com 
email: natf05000n@istruzione.it 

 

 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
ex art.1, comma 14 della legge n.107 del 13 luglio 2015 

aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 
 

 
 

ELABORATO dal collegio docenti  con delibera n. 29 del  13/01/2016  sulla scorta dell’atto d’indirizzo del dirigente 
scolastico emanato il 10/09/2015, dopo le interlocuzioni preliminari nel corso delle quali sono state vagliate le 
proposte ed i pareri formulati dagli studenti, dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 
economiche operanti nel territorio, nonché degli organismi e delle associazioni dei genitori; 
 
APPROVATO dal consiglio d’istituto con delibera n.38 del 18/01/2016; 
 
TENUTO CONTO del RAV-RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE, di cui alla delibera del collegio docenti n. 4 del 
10/09/2015; 
 
TENUTO CONTO del PDM-PIANO DI MIGLIORAMENTO,di cui alla delibera del collegio docenti n. 28 del 13/01/2016; 
 
PREVIA ACQUISIZIONE del parere favorevole dell’USR della _______________ in merito alla compatibilità con i limiti 
di organico assegnato; 
 
PREVIA PUBBLICAZIONE del suddetto piano nel portale unico dei dati della scuola. 
 
AI SENSI del: 
 
Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 
Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni 
scolastiche”, così come novellato dall’art.14 della legge 107 del 13.07.2015; 
 
Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 27 
ottobre 2009, n. 150; 
 
Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015; 
 
Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015; 
 

 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-03-08;275
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DATI IDENTIFICATIVI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

BBBRRREEEVVVEEE   SSSTTTOOORRRIIIAAA   DDDEEELLLLLL’’’IIISSSTTTIIITTTUUUTTTOOO   

L’Istituto Tecnico Industriale Giordani-Striano nasce il primo settembre 2013 dalla fusione degli Istituti 
“““FFF...GGGiiiooorrrdddaaannniii”””    eee   “““EEEnnnzzzooo   SSStttrrriiiaaannnooo”””    per proporre una più vasta offerta formativa al territorio..  

La storia dei due Istituti, nati entrambi negli anni ’60 per la formazione tecnica di giovani destinati ad essere 
impiegati nell’allora fiorente industria, ha seguito negli anni un percorso parallelo, che ha portato le due 
scuole negli anni 2000 ad operare in contemporanea nel territorio flegreo.  

L’ Istituto Tecnico Industriale "Francesco Giordani", nasce nell’ottobre del 1964 per la CChhiimmiiccaa  IInndduussttrriiaallee e 
prende il nome dal famoso docente di Chimica dell’Università di Napoli. La sede originaria della scuola era 

un antico convento (la Conocchia) situato nel quartiere Sanità. 

Nel 1970 è introdotta la SSppeecciiaalliizzzzaazziioonnee  ddii  IInnffoorrmmaattiiccaa  IInndduussttrriiaallee ed il “Giordani” diventa uno dei due 
istituti tecnici pionieri dell'insegnamento dell'Informatica a Napoli e, sin dall'inizio, si è distinto per le 
dotazioni di laboratori con apparecchiature all' avanguardia. 

Nell’anno scolastico 1982-83 l’Istituto si stabilizza nella nuova sede in Via M. da Caravaggio 184 ed è dotato 
di moderni e attrezzati Laboratori per la specializzazione di CChhiimmiiccaa  IInndduussttrriiaallee  ee  IInnffoorrmmaattiiccaa.. 

L’Istituto Tecnico Industriale  “E. Striano” nasce come succursale dell’I.T.I.S. “E. Fermi” con sede in via D. 
Fontana con le ssppeecciiaalliizzzzaazziioonnii  ddii  MMeeccccaanniiccaa  ee  EElleettttrrootteeccnniiccaa  ee ssuucccceessssiivvaammeennttee  ddii  IInnffoorrmmaattiiccaa. L’Istituto 
diventa autonomo nel 1969 con il nome di VI I.T.I.S. e la sede viene trasferita in via Manzoni; 
successivamente, con l’incremento del numero di allievi, è aperta una succursale in via Caravaggio. Nel 
1984 con l’incremento del numero di allievi si trasferisce  nella sede di via S. Domenico al Corso Europa e, 
nel giugno 2003 alla presenza del Presidente della Regione Campania, del Sindaco di Napoli e del 
Sovrintendente dell’ufficio Scolastico Regionale della Campania,  viene intitolato al prof. Enzo Striano, 
autore di noti romanzi  tra cui “Il resto di niente”, che per lunghi anni aveva svolto il lavoro di insegnante 
presso la scuola lasciando una profonda traccia del suo operato. 

CCCOOONNNTTTEEESSSTTTOOO   TTTEEERRRRRRIIITTTOOORRRIIIAAALLLEEE   DDDIII   RRRIIIFFFEEERRRIIIMMMEEENNNTTTOOO   

Il territorio è il riferimento di base della scuola: tutti i soggetti che concorrono alla crescita dei ragazzi 
devono correttamente interpretare il proprio ruolo nell’ambito di una forte organizzazione reticolare per la 
formazione. Il rapporto tra la scuola e la realtà territoriale deve costituire una garanzia per le nuove 
generazioni in formazione, sostenendone le aspirazioni, favorendole nel loro percorso formativo e verso il 
lavoro, preparandole alla vita adulta. 

Il nostro Istituto riserva un ruolo rilevante agli organismi sociali che operano sul territorio: Enti, 
associazioni, istituzioni, soggetti privati, che sono considerati vere e proprie risorse, il cui contributo diventa 
determinante nella prospettiva della creazione di un sistema formativo integrato. 

La scuola, a tal fine, stipula e realizza alleanze  esterne con soggetti istituzionali attraverso convenzioni, 
contratti, intese e accordi di programma. Questo rende possibile le condizioni migliori per ottemperare alla 
trasparenza, enucleando e rendendo noti i punti forti del nostro progetto unitario 
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AAARRRTTTIIICCCOOOLLLAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLL   CCCUUURRRRRRIIICCCOOOLLLOOO   EEE   QQQUUUAAADDDRRROOO   OOORRRAAARRRIIIOOO   

L’offerta formativa dell’ITI "Giordani-Striano" prevede un percorso quinquennale al termine del quale si 
consegue il diploma di istruzione secondaria superiore nel settore Tecnologico e per gli indirizzi: 

 INFORMATICA 
 CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 
 ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
 MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti ove 
interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di 
progettazione e di organizzazione. 

Il percorso formativo, suddiviso in due bienni ed un quinto anno, fornisce agli allievi  le competenze 
professionali essenziali, nonché quelle generali, per poter essere persone mature e cittadini attivi e per 
poter proseguire gli studi all’Università o in corsi analoghi dopo il diploma. 

 

PPPRRRIIIMMMOOO   BBBIIIEEENNNNNNIIIOOO   

L’identità dell’Istituto Tecnico, così come previsto dalla Riforma, si caratterizza per una solida base culturale 
di carattere scientifico e tecnologico costruita attraverso lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di 
linguaggi specifici e metodologie avanzate.  

L’introduzione ministeriale di didattiche laboratoriali e l’uso delle nuove tecnologie intensificano le 
sperimentazioni già avviate da anni nella nostra scuola atte: 

 a rafforzare le abilità di base (classi aperte e flessibilità oraria) attraverso attività curricolari e di 
recupero e potenziamento 

 a creare un ponte fra l’insegnamento tradizionale e le nuove generazioni (educazione linguistica in 
rete, LIM, ecc.)  

 a sviluppare la coscienza del cittadino (attività progettuali per l’educazione alla legalità, 
all’ambiente e alla salute). 

L’obiettivo è far acquisire agli studenti saperi e competenze necessarie per un rapido inserimento nel 
mondo del lavoro e per una proficua prosecuzione degli studi universitari o di Istruzione e Formazione 
Tecnica Superiore. Oltre alla giusta attenzione rivolta, quindi, verso le materie umanistiche, viene riservato 
ampio spazio alle materie scientifiche e tecnologiche.  

MMMeeeccccccaaannniiicccaaa,,,    

mmmeeeccccccaaatttrrrooonnniiicccaaa   eeeddd   

eeennneeerrrgggiiiaaa   

BBBIIIEEENNNNNNIIIOOO   

CCCOOOMMMUUUNNNEEE   

IIINNNFFFOOORRRMMMAAATTTIIICCCAAA   

CCCHHHIIIMMMIIICCCAAA   

mmmaaattteeerrriiiaaalll iii    eee   

bbbiiiooottteeecccnnnooolllooogggiiieee   

UNIVERSITA’ MONDO DEL LAVORO 
ISTRUZIONE 

TECNICA 
SUPERIORE 

EEEllleeettttttrrrooonnniiicccaaa   eeeddd   

eeellleeettttttrrrooottteeecccnnniiicccaaa   
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Particolarmente interessante è l'approccio sperimentale con cui sono affrontate le discipline scientifiche 
come Matematica, Fisica e Chimica grazie, anche, alle attività di laboratorio.  

Attraverso la disciplina di Tecnologia e Disegno gli allievi iniziano a compiere i primi passi verso il mondo 
della produzione ed affrontano i principali problemi associati alla sicurezza sui posti di lavoro.  

In quest’ottica è stato attivato il laboratorio d’informatica, in modo da fornire allo studente le competenze 
necessarie per sfruttare al meglio il computer nello studio e nella didattica in generale. Infatti, benché le 
nuove generazioni abbiano certamente una maggiore familiarità con le tecnologie informatiche, spesso le 
competenze acquisite autonomamente o nei precedenti percorsi scolastici sono superficiali e indirizzate a 
un utilizzo ludico-ricreativo informatico e del mondo della Rete. 

Inoltre, con l’introduzione delle LIM e di una piattaforma di e-learning, viene supportato e favorito 
continuamente il processo di apprendimento. 

Di seguito è riportato il quadro orario del primo biennio 

DISCIPLINE classi PROVE DI 
VALUTAZIONE (*) I II 

Lingua e letteratura italiana 4 4 s.o. 

Lingua Inglese 3 3 s.o. 

Storia 2 2 o. 

Matematica 4 4 s.o. 

Diritto ed economia 2 2 o. 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 o. 

Scienze Motorie e sportive 2 2 p.o. 

Scienze intergrate /Fisica) 3 (1) 3 (1) p.o. 

Scienze integrate (Chimica) 3 (1) 3 (1) p.o. 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 (1) 3 (1) g.o. 

Tecnologie informatiche 3 (2)  p.o. 

Scienze e tecnologie applicate **  3 o. 

Geografia 1   

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 o. 

TOTALE 33 32  

 (**) la disciplina introduce gli studenti al linguaggio, ai 
contenuti e ai metodi caratteristici dell’indirizzo indicato 
all’atto dell’iscrizione   

 

  (*) s.=Scritta o.=Orale  p.=Pratica 

 

Attività previste: 

 Accoglienza degli allievi in ingresso per orientarsi al Biennio e quindi nel passaggio al Triennio 

 Somministrazione di test d’ingresso di rilevazione dell’apprendimento delle conoscenze e 
competenze di base conseguite alla fine del primo ciclo scolastico, per la programmazione degli 
interventi successivi di recupero e sostegno. 

 Attività di recupero in caso di difficoltà nell’apprendimento e nel raggiungimento degli obiettivi 

 Iniziative finalizzate al consolidamento ed al potenziamento delle conoscenze  

 Iniziative per arginare il fenomeno della dispersione 

 Sperimentazioni didattiche per il rafforzamento delle abilità di base: classi aperte, flessibilità, classi 
2.0 

 Attività progettuali tra cui quelle riguardanti l’educazione alla legalità, all’ambiente e alla salute 

   

Gli obiettivi trasversali da raggiungere alla fine del primo biennio sono 

Gli studenti al termine del biennio saranno in grado di: 
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 rispettare le regole, gli orari, le strutture e i materiali didattici;  

 collaborare responsabilmente con tutti, senza prevaricare ed aggredire;  

 partecipare in modo attivo alle lezioni;  

 osservare, ascoltare e comunicare correttamente;  

 leggere, comprendere ed esporre in maniera chiara un testo; 

 usare formule, leggere grafici e tabelle, interpretare e costruire schemi; 

 costruire rappresentazioni grafiche e sequenze algoritmiche per la risoluzione di un problema; 

 acquisire la consapevolezza delle proprie attitudini per riuscire a orientarsi; 

 sviluppare la capacità di autovalutarsi. 

SSSEEECCCOOONNNDDDOOO   BBBIIIEEENNNNNNIIIOOO   EEE   QQQUUUIIINNNTTTOOO   AAANNNNNNOOO   

IIINNNDDDIIIRRRIIIZZZZZZOOO   IIINNNFFFOOORRRMMMAAATTTIIICCCAAA   EEE   TTTEEELLLEEECCCOOOMMMUUUNNNIIICCCAAAZZZIIIOOONNNIII   

AAARRRTTTIIICCCOOOLLLAAAZZZIIIOOONNNEEE   IIINNNFFFOOORRRMMMAAATTTIIICCCAAA   

Il Diplomato in Informatica e Telecomunicazioni: 

 ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, 
delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione; 

 ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono all’analisi, 
progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di 
elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali; 

 ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al 
software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”; 

 collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, 
concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”). 

È in grado di: 

 collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela 
ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione 
produttiva delle imprese; 

 collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di 
comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale; 

 esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un approccio 
razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi e nella 
realizzazione delle soluzioni; 

 utilizzare a livello avanzato la lingua inglese, per interloquire in un ambito professionale 
caratterizzato da forte internazionalizzazione; 

 definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso. 

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

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

2. Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione. 
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3. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità 
e della sicurezza. 

4. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

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

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

In relazione alle articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”, le competenze di cui sopra sono 
differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del percorso di 
riferimento. 

Di seguito è riportato il quadro orario del secondo biennio e del quinto anno per l’indirizzo informatico 

   

INTEGRAZIONI DEL CURRICOLO INFORMATICO 

Attività sperimentali – Classi CCNA-DISCOVERY 

L'Istituto ha previsto l'inserimento, nella disciplina sistemi e reti, di una  metodologia didattica 
particolarmente innovativa già sperimentata con successo a livello mondiale che prevede l'utilizzo da parte 
dei docenti di un programma di formazione internazionale (il Cisco Networking Academy Program) validato 
anche dal MIUR. Tale programma di formazione si avvale di contenuti didattici certificati da aziende 
multinazionali del settore, di una piattaforma di e-learning per consentire agli studenti di apprendere senza 
limitazioni di tempo e di spazio e ad un ritmo personalizzato anche al di fuori delle regolari ore di lezione in 
aula, di simulatori e laboratori specialistici per svolgere esercitazioni pratiche. L'utilizzo del programma 
inoltre prepara gli studenti al conseguimento di una certificazione internazionale tra le più richieste dalle 
imprese a livello mondiale (Cisco Certified Network Associate).  

Il conseguimento del primo livello è gratuito, mentre per il livello successivo, la scuola premia i più 
meritevoli. Ciò avviene su delibera del Consiglio d’Istituto previa disponibilità delle risorse necessarie. 

Sono previste sessioni di aggiornamento e formazione continua dei docenti coinvolti. 

Curvatura del P.F.U. per l’indirizzo informatico 

DISCIPLINE    III IV V    PROVE DI 
VALUTAZIONE (*)    

Lingua e letteratura italiana 4 4 4                s.o. 

Lingua Inglese 3 3 3 s.o. 

Storia 2 2 2 o. 

Matematica 4 4 3  s.o. 

Sistemi e reti 4 4 4 s.p. o. 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni 

3 3 4 p. o. 

Scienze Motorie e sportive 2 2 2 p. o. 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa --- ---- 3 p. o. 

Informatica 6 6 6 p.o. 

Telecomunicazioni 3 3 ---- p.o. 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 o. 

TOTALE 32 32 32  

Sono previste n. 8 ore di Lab. nella III classe 
                             n. 9 ore di Lab. nella IV classe 
                             n. 10 ore di Lab. nella V classe                                           (*)  s.=Scritta  o.=Orale  p.=Pratica 
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In rispondenza alla normativa europea, l’Istituto definisce una curvatura del profilo professionale del perito 
informatico orientandolo verso le nuove tecnologie emergenti nel settore delle reti informatiche 
configurabili come “applicazioni over IP “. In particolare l’obiettivo è quello di realizzare un percorso 
formativo che sia il più vicino possibile alla realtà del mondo del lavoro puntando su alcune applicazioni in 
rete che si sono sviluppate grazie ad internet .  

Le materie direttamente coinvolte e gli argomenti trattati in questo percorso sono :  

 Informatica: “sviluppo di data-base in rete” 

 Telecomunicazioni: “ trasmissione dati e reti wi-fi” 

 Sistemi e reti: “nuovo curriculum CISCO basato su  networking for home and small business 

I risvolti che tale profilo può avere sugli studenti sono: la riduzione del gap tra scuola e mondo del lavoro e 
la possibilità di acquisire  certificazioni professionali riconosciute e richieste dalle imprese del settore come 
la nuova: ”CCNA DISCOVERY” della CISCO e la certificazione ITAF, la certificazione per la gestione 
dell’infrastruttura informatica. 

Sono previste visite guidate e stage presso l’Università. 

IIINNNDDDIIIRRRIIIZZZZZZOOO   CCCHHHIIIMMMIIICCCAAA   MMMAAATTTEEERRRIIIAAALLLIII   EEE   BBBIIIOOOTTTEEECCCNNNOOOLLLOOOGGGIIIEEE      

AAARRRTTTIIICCCOOOLLLAAAZZZIIIOOONNNEEE   CCCHHHIIIMMMIIICCCAAA   EEE   MMMAAATTTEEERRRIIIAAALLLIII   

Il Diplomato in “Chimica, Materiali e Biotecnologie”: 

 ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei 
processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico, 
merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario; 

 ha competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e 
sanitario. 

È in grado di:  

 vivere e lavorare in team, gestendo risorse umane e materiali.  

 pianificare, programmare e progettare attività didattiche ed extracurriculari. 

 collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei processi, nella 
gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, partecipando alla 
risoluzione delle problematiche relative agli stessi; ha competenze per l’analisi e il controllo dei reflui, 
nel rispetto delle normative per la tutela ambientale; 

 integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi chimici e 
biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale, per contribuire all’innovazione dei 
processi e delle relative procedure di gestione e di controllo, per il sistematico adeguamento 
tecnologico e organizzativo delle imprese; 

 applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro, del 
miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi; 

 collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di analisi e 
nello sviluppo del processo e del prodotto; 

 verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le procedure e i 
protocolli dell’area di competenza; controllare il ciclo di produzione utilizzando software dedicati, sia 
alle tecniche di analisi di laboratorio sia al controllo e gestione degli impianti; 

LLLAAABBBOOORRRAAATTTOOORRRIII   

IIIIIIIII      ---   IIIVVV   ---   VVV 

classe 

SSSIIISSSTTTEEEMMMIII   
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 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 
cui sono applicate. 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie 
consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

1. Acquisire i dati ed esprimere quantitativamente e qualitativamente i risultati delle osservazioni di un 
fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate. 

2. Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali. 

3. Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le 
loro trasformazioni. 

4. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale in cui 
sono applicate. 

5. Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici e 
biotecnologici. 

6. Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio. 

7. Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza. 

 Nell’articolazione “Chimica e materiali” sono identificate, acquisite e approfondite, nelle attività di 
laboratorio, le competenze relative alle metodiche per la preparazione e per la caratterizzazione dei 
sistemi chimici, all’elaborazione, realizzazione e controllo di progetti chimici e biotecnologici e alla 
progettazione, gestione e controllo di impianti chimici. 

Di seguito è riportato il quadro orario del secondo biennio e del quinto anno per l’indirizzo chimico 
materiali e biotecnologie. 
 

  

DISCIPLINE    III IV V PROVE  DI VALUTAZIONE(*) 

    

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 s.o. 

Lingua Inglese 3 3 3  s.o. 

Storia 2 2 2                                  o. 

Matematica 4 4 3                                  s.o. 

Chimica analitica e strumentale 7 (5) 6 (4) 8  o.p. 

Chimica organica e biochimica 5 (3) 5 (3) 3  o.p. 

Tecnologie chimiche industriali 4 5 (2) 6  o.p. 

Scienze Motorie e sportive 2 2 2 o.p.  

Religione Cattolica o att. alternative 1 1 1                                  o. 

TOTALE 32 32 32  

Sono previste   n. 8 ore di Lab. nella III classe                                                           (*)  s.=Scritta  o.=Orale  p.=Pratica 
                            n. 9 ore di Lab. nella IV classe 
             n. 10 ore di Lab. nella V classe 

 

INTEGRAZIONI DEL CURRICOLO CHIMICO 

Allo scopo di realizzare un profilo professionale sempre più adeguato alle attuali esigenze : 

 particolare attenzione viene dedicata alle analisi dei prodotti alimentari commerciali (olio, vino ecc) 

 riguardo al problema energetico, si dà ampio spazio alle nuove tecnologie con riferimento ai nuovi 
vettori  energetici  
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 si effettueranno analisi ambientali sul territorio testando suolo, aria e acqua, per le quali è già stato 
richiesto l’ acquisto del gas cromatografo. 

L’istituto aderisce al progetto “Lauree scientifiche” che consente un continuo raccordo con il corso di laurea 
di chimica dell’Università degli studi Federico II. 

Si realizzano stage settimanali presso la Facoltà di Ingegneria chimica (orientamento in uscita) e stage 
presso aziende chimiche presenti sul territorio. 

IIINNNDDDIIIRRRIIIZZZZZZOOO   EEELLLEEETTTTTTRRROOONNNIIICCCAAA   EEEDDD   EEELLLEEETTTTTTRRROOOTTTEEECCCNNNIIICCCAAA   

AAARRRTTTIIICCCOOOLLLAAAZZZIIIOOONNNEEE   EEELLLEEETTTTTTRRROOOTTTEEECCCNNNIIICCCAAA   

Il Diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica: 

 ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, 
elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali 
elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e 
dei relativi impianti di distribuzione; 

 nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi 
elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione. 

È in grado di: 

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

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

 utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; 

 integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire 
nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di 
contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle tipologie 
di produzione; 

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

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

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica 

consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

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

 Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare 
verifiche, controlli e collaudi. 

 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. 
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 Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione. 

 Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Elettronica”, “Elettrotecnica” e “Automazione”, nelle quali il 
profilo viene orientato e declinato. 

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

 
Di seguito è riportato il quadro orario del secondo biennio e del quinto anno per l’indirizzo elettronica ed 
elettrotecnica 

DISCIPLINE    III IV V PROVE  DI VALUTAZIONE(*) 

    

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 s.o. 

Lingua Inglese 3 3 3 s.o. 

Storia 2 2 2                                  o. 

Matematica 4 4 3  s.o. 

Elettrotecnica 7 6 6                                  o.p. 

Tecn. e prog. Di sistemi elettrici   5 5 6  o.p. 

Sisitemi automatici 4 5 5  o.p. 

Scienze Motorie e sportive 2 2 2  o.p.  

Religione Cattolica o att. alternative 1 1 1                                  o. 

TOTALE 32 32 32  

Sono previste   n. 8 ore di Lab. nella III classe                                                           (*)  s.=Scritta  o.=Orale  p.=Pratica 
                               n. 9 ore di Lab. nella IV classe 
                n. 10 ore di Lab. nella V classe 

   

IIINNNDDDIIIRRRIIIZZZZZZOOO   MMMEEECCCCCCAAANNNIIICCCAAA,,,    MMMEEECCCCCCAAATTTRRROOONNNIIICCCAAA   EEEDDD   EEENNNEEERRRGGGIIIAAA   

AAARRRTTTIIICCCOOOLLLAAAZZZIIIOOONNNEEE   MMMEEECCCCCCAAANNNIIICCCAAA   EEE   MMMEEECCCCCCAAATTTRRROOONNNIIICCCAAA   

Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia: 

 ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e 
lavorazioni; inoltre, ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie 
manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici. 

 Nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei 
dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi; interviene nella 
manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi; è in 
grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali. 

È in grado di: 

 integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi informatici dedicati 
con le nozioni di base di fisica e chimica, economia e organizzazione; 

 interviene nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione dei processi, rispetto ai quali è 
in grado di contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese, 
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per il miglioramento della qualità ed economicità dei prodotti; elabora cicli di lavorazione, 
analizzandone e valutandone i costi; 

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

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

 pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati, documentando il lavoro svolto, 
valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali d’uso. 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia 
consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

 Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti. 

 Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione. 

 Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di controllo e 
collaudo del prodotto. 

 Documentare e seguire i processi di industrializzazione. 

 Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le 
risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. 

 Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e di 
sistemi termotecnici di varia natura. 

 Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di trasporto, nel 
rispetto delle relative procedure. 

 Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai processi 
produttivi. 

 Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali. 

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

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Meccanica e meccatronica” ed “Energia”, nelle quali il profilo 
viene orientato e declinato. 

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. 

Nell’articolazione “Energia” sono approfondite, in particolare, le specifiche problematiche collegate alla 
conversione e utilizzazione dell’energia, ai relativi sistemi tecnici e alle  normative per la sicurezza e la 
tutela dell’ambiente. 

Nel nostro Istituto attualmente è implementata l’articolazione “Meccanica e Meccatronica”, tuttavia, la 
nuova curvatura “Energetico-Ambientale”, di cui nel seguito, apre alla possibilità di un’attivazione anche di 
quella “Energia”.  

Di seguito è riportato il quadro orario del secondo biennio e del quinto anno per l’indirizzo Meccanica e 
Meccatronica ed Energia 
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DISCIPLINE III IV V PROVE  DI VALUTAZIONE(*) 

    

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 s.o. 

Lingua Inglese 3 3 3 s.o. 

Storia 2 2 2                                  o. 

Matematica 4 4 3  s.o. 

Meccanica, macchine ed energia 4 4 4  s.o. 

Sistemi e automazione   4 3 3  o.p. 

Tenc.meccaniche di processo e prodotto 5 5 5  o.p. 

Disegno, prog. e org. ind. 3 4 5  s/g o. 

Scienze Motorie e sportive 2 2 2  o.p.  

Religione Cattolica o att. alternative 1 1 1                                  o. 

TOTALE 32 32 32  

Sono previste   n. 8 ore di Lab. nella III classe                                    (*)  s.=Scritta  o.=Orale  p.=Pratica s/g=Scritto-Grafico 
                            n. 9 ore di Lab. nella IV classe 
             n. 10 ore di Lab. nella V classe 

INTEGRAZIONI DEL CURRICOLO MECCANICO-MECCATRONICO 

Il corso di meccanica storicamente investe campi estremamente vasti nell’industria, nei servizi, negli 
impianti. Molteplici e svariate sono le occupazioni che un tecnico meccanico ha da sempre potuto svolgere 
nell’ambito delle sue competenze. Negli ultimi decenni, poi, tutta una ricaduta di competenze e contenuti 
afferenti l’informatica e l’elettronica ha rivoluzionato ed ampliato ancora di più l’ambito tradizionale della 
meccanica, al punto di far coniare il neologismo meccatronica. Dunque, un tecnico meccanico al passo con i 
tempi deve essere non solo padrone delle competenze storiche della meccanica ma anche di competenze 
meccatroniche.  

Pertanto, nella necessità di coniugare argomenti di consolidata valenza con argomenti di recente 
generazione , nonché circoscrivere gli obiettivi perseguibili, si è deciso di dare rilievo nel curriculum di 
studio dei discenti (soprattutto nelle materie Tecnologie Meccaniche di Processo e di Prodotto e Disegno, 
Progettazione ed Organizzazione Industriale) ad integrazioni e approfondimenti riguardanti:  

 Le saldature 

 Le lavorazioni alle macchine utensili tradizionali 

 La gestione delle macchine utensili a controllo numerico 

 La progettazione ed il disegno computerizzato (CAD - sistemi AUTOCAD e CATIA). 

A tal fine si è provveduto e si sta provvedendo ad implementare i laboratori della sezione meccanica ed in 
particolare, nell’ordine, il laboratorio/officina di saldature, il laboratorio/ officina di macchine utensili, il 
laboratorio CAD-CAM, il laboratorio di Disegno e Progettazione (CAD).  
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PROGETTAZIONE CURRICULARE, EXTRACURRICULARE ED ORGANIZZATIVA 

 

PPPRRROOOGGGEEETTTTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE   CCCUUURRRRRRIIICCCOOOLLLAAARRREEE   

La progettazione didattica curriculare è in linea con quanto previsto dalla normativa vigente per l’Istituto 
tecnico ad indirizzo tecnologico e riportato nel presente Piano in precedenza.  

  CCoommppeetteennzzee  cchhiiaavvee  ddii  cciittttaaddiinnaannzzaa  ddaa  aaccqquuiissiirree  aall  tteerrmmiinnee  ddeellll’’iissttrruuzziioonnee  oobbbblliiggaattoorriiaa  
Con l’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni si è inteso favorire il pieno sviluppo della persona 
nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la 
realtà naturale e sociale. Pertanto, quadro entro cui si svolge l’attività di didattica dell’Istituto fa riferimento 
alle competenze chiave di cittadinanza. 

  IImmppaarraarree  aadd  iimmppaarraarree::  

organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione 
dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

  PPrrooggeettttaarree::  

elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 
valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 
raggiunti. 

  CCoommuunniiccaarree::      

-comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale,matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

-rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, 
ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali). 

  CCoollllaabboorraarree  ee  ppaarrtteecciippaarree::  

interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 
delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

  AAggiirree  iinn  mmooddoo  aauuttoonnoommoo  ee  rreessppoonnssaabbiillee::    

sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri 
diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità. 

  RRiissoollvveerree  pprroobblleemmii::    

affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le 
risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo 
di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 
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  IInnddiivviidduuaarree  ccoolllleeggaammeennttii  ee  rreellaazziioonnii::    

individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello 
spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze 
ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

  AAccqquuiissiirree  eedd  iinntteerrpprreettaarree  ll’’iinnffoorrmmaazziioonnee::    

acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 
diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 

RRREEECCCUUUPPPEEERRROOO   DDDIIISSSCCCIIIPPPLLLIIINNNAAARRREEE      

Le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa che 
l’istituto predispone annualmente, sia all’interno del calendario delle lezioni sia al di fuori di esso. Esse sono 
programmate ed attuate dai Consigli di Classe sulla base di criteri didattico-metodologici definiti dal 
Collegio dei Docenti e sulla base delle indicazioni organizzative approvate dal Consiglio d’Istituto.  

È possibile prevedere di anno in anno, se le risorse lo permettono, attività di recupero e potenziamento 
destinate a sportelli didattici – attività di assistenza e/o consulenza.  

I corsi di recupero, deliberati dai Consigli di Classe, sono destinati agli studenti che presentano in-
sufficienze in una o più discipline, tenendo altresì conto della possibilità da parte degli alunni di raggiungere 
anche autonomamente gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle varie discipline.  

I destinatari degli interventi di recupero potranno essere:  

a. gruppi di studenti omogenei per le carenze dimostrate nelle stesse discipline, provenienti da classi 
parallele  

b. alunni provenienti da classi diverse con carenze non omogenee, in casi necessari.  

Le verifiche relative ai corsi di recupero e sostegno saranno documentabili, generalmente prove scritte e/o 
orali a seconda di quanto sia previsto dalla disciplina, con la relativa griglia di valutazione utilizzata per le 
altre prove di verifica. Dei risultati verrà data puntuale notizia alle famiglie. 

Svolgimento iniziative di recupero e di valutazione integrativa finale in seguito a sospensione del giudizio 
(O.M. 92 del 5/11/2007, art.8)  

I corsi di recupero, in seguito alla sospensione del giudizio, stabiliti della durata di almeno n.15 ore 
ciascuno, saranno effettuati dalla fine del mese di giugno circa, compatibilmente con le esigenze di 
carattere organizzativo, preferibilmente di mattina, per un massimo di quattro ore a seconda delle 
necessità.  

Le verifiche finali saranno effettuate nella prima settimana del mese di settembre, non oltre l’inizio del 
nuovo anno scolastico, al fine di garantire un tempo più esteso agli studenti per il recupero delle 
conoscenze e competenze. 

OOORRRIIIEEENNNTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO      

Le Linee Guida in materia di orientamento lungo tutto l’arco della vita attribuiscono all’orientamento un 
ruolo strategico nella lotta alla dispersione scolastica e all’insuccesso formativo; l’orientamento viene 

inteso come bene individuale, in quanto principio organizzatore della progettualità di una persona capace 
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di interagire attivamente con il proprio contesto sociale e come bene collettivo, in quanto strumento di 
promozione del successo formativo e di sviluppo economico del Paese.  

Al centro del processo di orientamento viene posta la persona con le sue specificità a cui bisogna dare 

l’opportunità di costruirsi delle competenze orientative funzionali ad acquisire una capacità di 
attivazione critica nei confronti dei problemi, di canalizzazione delle energie rispetto ad obiettivi, di 
responsabilizzazione verso gli impegni, attraverso la valorizzazione orientativa di situazioni esperienziali 
diverse.  

Da ciò deriva il superamento dell’ottica informativa dell’orientamento, relegato all’ultimo anno delle scuole 
secondarie di II grado, che gli affidava un ruolo episodico e frammentario, a favore di una dimensione 
trasversale e continua; la didattica orientativa in classe, invece, fondata sulla ricerca/intervento e sulla 
laboratorialità, si caratterizza per essere una didattica attraente e vicina ai bisogni dei ragazzi e alle loro 
modalità di apprendimento.  

Di conseguenza la didattica orientativa deve:  

 essere componente strutturale dell’offerta formativa;  

 fondarsi sul coinvolgimento attivo e partecipe del soggetto;  

 utilizzare la modalità operativa del laboratorio, con risvolti concreti e anche manuali, che fanno 
capo alla realtà di ogni giorno;  

 tendere a produrre un risultato, in termini di modifica di una porzione di realtà;  

 essere spendibile e utilizzabile nella realtà di ogni giorno;  

 essere collegata ad altre discipline e, perciò, trasversale e applicabile ad altri campi e settori 
disciplinari;  

 produrre informazioni e competenze anche riferite al mondo del lavoro e non solo a quello 
dell’elaborazione concettuale e intellettuale.  

Pertanto, i docenti del nostro istituto si impegnano ad adottare metodologie di personalizzazione degli 
interventi e il coinvolgimento attivo dello studente in modalità di didattica orientativa/orientante o 
orientamento formativo, tramite azioni intenzionali finalizzate a:  

 sviluppare una mentalità o metodo orientativo;  

 a costruire e potenziare le competenze orientative generali ovvero i prerequisiti per la 
costruzione/potenziamento delle competenze orientative vere e proprie;  

 usare le discipline in senso orientativo, individuando in esse le risorse più adatte per dotare i 
giovani di capacità spendibili nel loro processo di auto-orientamento e guidandoli ad imparare con 
le discipline e non le discipline.  

Inoltre, la scuola consapevole che l’orientamento:  

 non deve essere intervento accessorio ma strutturale nella vita scolastica e nella progettazione 
dell’offerta formativa,  

 deve diventare occasione di continuità verticale tra ordini e gradi di scuole e orizzontale tra scuola, 
famiglia ed extrascuola in genere,  

si impegna a svolgere attività di orientamento strutturate e qualificate, in modo da soddisfare le crescenti 
esigenze espresse non solo dagli studenti, ma anche dalle loro famiglie.  

In questo modo si intende:  
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 coinvolgere gli studenti dell’ultimo anno delle Scuole Secondarie di Primo Grado del bacino di 
utenza per orientarli nella scelta scolastica successiva;  

 coinvolgere gli studenti del primo biennio per orientarli nella scelta consapevole del secondo 
segmento di studi in relazione agli indirizzi presenti nella scuola; 

 coinvolgere gli studenti del secondo biennio e ultimo anno per orientarli alle scelte sia universitarie 
che lavorative consentendo la diffusione di informazioni sulle possibilità offerte per proseguire gli 
studi o per trovare un’occupazione dopo il conseguimento del diploma.  

OOORRRIIIEEENNNTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   IIINNN   IIINNNGGGRRREEESSSSSSOOO   

L’ITI “Giordani Striano”, al fine di assicurare la piena realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla 
formazione, adotta le seguenti iniziative: 

 diffusione di pubblicazioni informative (dvd, brochure e locandine), 

 reperibilità di tutte le informazioni necessarie sul sito WEB dell’Istituto, 

 disponibilità di un gruppo d'insegnanti dell’Istituto a recarsi presso le scuole medie del territorio di 
riferimento per fornire informazioni e consulenza sulle caratteristiche dell’Istituto e le prospettive di 
lavoro, 

 incontri e accoglienza degli alunni delle terze classi delle scuole medie in visita all'Istituto, 

 incontro con i genitori degli alunni interessati a conoscere i piani di studio dell’Istituto, 

 giornate di “Scuola aperta”, nel periodo dicembre/gennaio, di sabato e di domenica mattina, 

 apertura delle strutture ai fini della partecipazione ad attività laboratoriali e sportive per permettere 
agli alunni delle scuole medie interessati di fare esperienze sotto la guida dei docenti e anche con la 
collaborazione di studenti dell’Istituto, 

 coinvolgimento delle scuole del territorio in Progetti interni all’Istituto. 
 

AAACCCCCCOOOGGGLLLIIIEEENNNZZZAAA   

Il Progetto accoglienza che si sviluppa nel primo mese di lezioni, ha l’obiettivo di arginare la dispersione 
scolastica nel biennio, di favorire la conoscenza dei compagni, degli insegnanti, dell’ambiente e delle regole 
dell'Istituto nonché di recuperare, prima dell’avvio delle regolari attività didattiche, le carenze dei singoli. 
Agli studenti, infatti, vengono somministrati test disciplinari volti all’individuazione del livello di 
preparazione nelle abilità di base al fine di attivare nell’immediato interventi di recupero, sostegno e 
rinforzo delle lacune nelle discipline basilari quali: italiano, matematica, lingua inglese e conoscenze 
scientifiche (percorso interdisciplinare).  

Attività previste per le prime classi nel primo mese di lezioni: 

 ingresso degli alunni in un giorno diverso dalle altre classi; essi saranno possibilmente 
accompagnati dai genitori;  

 presentazione dei docenti e illustrazione delle linee guida del POF, del piano di studio della classe, 
delle regole fondamentali dell’istituto, dei libri di testo in adozione; 

 raccolta dati sugli allievi; 

 somministrazione prove d’ingresso disciplinari;  

 attività di recupero dei prerequisiti disciplinari; 
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 visione di un filmato; 

 illustrazione dei supporti web presenti sul sito dell’Istituto. 

Attività previste per le terze classi nel primo mese di lezioni: 

 ingresso degli alunni in un giorno diverso dalle altre classi;  

 presentazione dei docenti e illustrazione delle linee guida del POF, del piano di studio della classe, 
delle regole fondamentali dell’istituto, dei libri di testo in adozione; 

 raccolta dati sugli allievi;  

 attività di socializzazione finalizzate alla creazione del gruppo-classe; 

 somministrazione prove d’ingresso disciplinari;  

 attività di recupero dei prerequisiti disciplinari. 

OOORRRIIIEEENNNTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   EEE   CCCOOONNNTTTIIINNNUUUIIITTTÀÀÀ   

Al termine del primo biennio, i docenti si impegnano nella diagnostica, nella rimotivazione e nell’eventuale 
riorientamento, documentando gli esiti del processo di apprendimento, informando allievi e famiglie sui 
percorsi seguiti. 

Si prevedono anche attività di laboratorio (attinenti l’indirizzo chimico, informatico, elettrotecnico e 
meccanico) organizzate e condotte dagli allievi del triennio nel mese di novembre, allo scopo di illustrare le 
attività che caratterizzano le specializzazioni presenti nell’Istituto. 

OOORRRIIIEEENNNTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   IIINNN   UUUSSSCCCIIITTTAAA   

L'orientamento in uscita ha lo scopo di sostenere gli alunni che stanno per ultimare la scuola superiore nella 
scelta del proprio futuro, universitario o lavorativo. Ne deriva la necessità di organizzare momenti di 
incontro con esperti delle Università e del mondo del lavoro presso il nostro Istituto, stage presso 
Università, Enti, aziende … e altre attività che possano incrementare i contatti con le realtà lavorative.   

La conoscenza degli interessi e delle attitudini degli allievi è fondamento di efficienza ed efficacia 
dell’azione di orientamento da intraprendere. La stima degli interessi professionali degli allievi viene 
effettuata attraverso la somministrazione di un appropriato test e una valutazione scientifica dello stesso. 

Le attività di orientamento universitario hanno lo scopo di formare/informare gli studenti per un’eventuale 
scelta universitaria. L’azione si realizza promuovendo incontri con personale specializzato, che, oltre a 
illustrare dettagliatamente i percorsi universitari, delle diverse facoltà, fornisce anche informazioni sulle 
possibilità offerte dal mondo del lavoro.  

Attenzione particolare è posta nel far maturare collaborazioni con il mondo universitario e della ricerca che 
possano sfociare nella stipula di lettere d’intenti per accordi quadro che prevedano, anche, la 
collaborazione paritaria dei docenti dell’ITI Giordani-Striano con docenti universitari e ricercatori. 

Per il corrente a.s. è prevista la simulazione di test selezionati tra quelli proposti dalle varie facoltà negli 
ultimi anni e, qualora gli atenei ne organizzino, si offrirà agli allievi la possibilità di partecipare a corsi pratici 
di preparazione ai test universitari. 

Le attività di orientamento al mondo del lavoro sono finalizzate a chiarire ai giovani quali siano e come 
continuamente mutino le problematiche del mondo del lavoro.  

È prevista l’organizzazione di incontri con esperti del mondo del lavoro, che illustrino anche i nuovi contratti 
di lavoro e le nuove modalità di accesso alle attività lavorative; e di incontri con esperti della gestione delle 
risorse umane al fine di ricevere indicazioni utili per una corretta compilazione del curriculum personale e 
per sostenere un corretto e proficuo colloquio di lavoro. 
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Infine per migliorare la possibilità di un buon inserimento professionale, si promuovono presso aziende e 
professionisti del territorio stage formativi finalizzati all’acquisizione di esperienza “sul campo”. 

Si sta promuovendo la realizzazione di attività specifiche finalizzate ai quattro indirizzi. 

Tra queste: 

 l’adesione al progetto lauree scientifiche per la fisica (con curvatura tecnologica) e per la chimica; 

 l’organizzazione di seminari con la collaborazione della Metropolitana di Napoli; 

 le collaborazioni con l’Università Federico II finalizzate al tutoraggio degli allievi dell’Istituto da 
parte dei laureandi, particolarmente per quanto afferente agli aspetti laboratoriali delle discipline 
di indirizzo; 

 la collaborazione con gli ordini professionali e l’ordine dei periti industriali; 

 la richiesta alle varie facoltà universitarie di informative circa i corsi di studio, soprattutto quelli a 
numero chiuso. 

L’ITI “Giordani Striano” è iscritto all’AICQ meridionale (Associazione Italiana Cultura della Qualità). Per l’a.s. 
2013-14 si potenzieranno le collaborazioni in particolare con AICQ meridionale-DIAS (dipartimento 
ingegneria aerospaziale) per meglio approfondire, con i docenti e gli allievi dell’istituto, le tematiche 
relative alla cultura della qualità con l’inserimento di case-study. 

PPPRRROOOGGGEEETTTTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE   EEEXXXTTTRRRAAACCCUUURRRRRRIIICCCUUULLLAAARRREEE   

OOOFFFFFFEEERRRTTTAAA   FFFOOORRRMMMAAATTTIIIVVVAAA   AAAGGGGGGIIIUUUNNNTTTIIIVVVAAA   

Criteri Generali 

La partecipazione ad attività aggiuntive complementari e/o integrative dell’iter formativo degli studenti è 
decisa dai Consigli di Classe in base ad un’adeguata analisi dei bisogni, individuali o collettivi, e va correlata 
al percorso curricolare ed integrata armonicamente nello svolgersi della programmazione disciplinare ed 
interdisciplinare. In tal modo vengono valorizzate potenzialità inespresse e sostenuti gli allievi.  

Criteri Operativi  

La fattibilità delle attività, approvate dal Collegio dei docenti in funzione della loro valenza didattica e del 
rispetto dei criteri generali sopra esposti, è correlata alle risorse economiche disponibili. 

PPPEEERRRCCCOOORRRSSSIII    SSSPPPEEECCCIIIFFFIIICCCIII    DDDIII   AAAPPPPPPRRREEENNNDDDIIIMMMEEENNNTTTOOO   AAATTTTTTRRRAAAVVVEEERRRSSSOOO   LLL’’’UUUSSSOOO   DDDEEELLLLLLEEE   TTTEEECCCNNNOOOLLLOOOGGGIIIEEE   MMMUUULLLTTTIIIMMMEEEDDDIIIAAALLLIII    

Progetto Problem Posing and Solving (PPS) 

Il progetto si propone di attivare un processo di innovazione didattica basato sulla crescita di una cultura 
PPS che investa trasversalmente la struttura disciplinare con un uso più maturo delle tecnologie 
informatiche. Tale attività coinvolge le discipline di matematica e informatica dell’intero percorso 
scolastico, utilizzando la piattaforma Maple dell’Università di Torino. 

Cl@ssi 2.0 

Nel complesso questo progetto rappresenta lo stato di maturità in materia di scelte tecnologiche delle 
scuole, quello che l’Europa chiama l’e-maturity. Cl@ssi 2.0 rappresenta l’innovazione, con nuovi linguaggi, 
nuovi stili di apprendimento, nuove forme di comunicazione, nuovi metodi d’insegnamento. 
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La Cl@sse tecnologica, la tecnologia informatica in aula è una delle più grandi opportunità che 
l’Amministrazione sta dando alla scuola italiana per ritornare a essere protagonista. 

La Lavagna Interattiva Multimediale  

Il progetto Scuola Digitale – LIM nasce per sviluppare e potenziare l’innovazione didattica attraverso l’uso 
delle tecnologie informatiche. 

La LIM svolge, infatti, un ruolo chiave per l’innovazione della didattica: è uno strumento “a misura di 
scuola” che consente di integrare le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione nella didattica in 
classe e in modo trasversale alle diverse discipline. 

A tal fine, il MIUR ha predisposto un piano che prevede di dotare le scuole statali di kit tecnologici composti 
di Lavagne Interattive Multimediali con proiettore integrato e personal computer. 

Creative Classrooms Lab 

La scuola aderisce al progetto CCrreeaattiivvee  CCllaassssrroooommss  LLaabb – che tende  a sviluppare metodi innovativi di 
insegnamento e scenari di apprendimento che coinvolgono l'uso di tablet allp’interno ed al di fuori della 
scuola e produzione di materiali didattici. 

Sono coinvolti nove ministeri dell'istruzione in Europa e 45 classi che stanno già facendo uso di tablets. I 
Ministeri dell'Istruzione cercheranno anche aziende partner del settore che saranno project partner 
associati. 

Job shadowing 

Confronto e condivisione tra docenti della medesima disciplina mediante attività in compresenza attraverso 
la modalità JJoobb  sshhaaddoowwiinngg..  

Produzione di materiale didattico digitale 

Produzione di mmaatteerriiaallee  ddiiddaattttiiccoo  ddiiggiittaallee relativo a tutte le discipline per la trasformazione degli ambienti 
di apprendimento. 

Fablab: spazio di condivisione di metodologie di innovazione didattica  

Il fablab è uno spazio fisico organizzato con strumenti e persone in grado di seguirti mentre fai pratica. 
Migliaia di ragazzi dimostrano una straordinaria confidenza con la tecnologia, ma la vivono per lo più in 
maniera passiva. Sono in grado di utilizzare molti dispositivi ma ne ignorano il funzionamento. Con il 
metodo di apprendimento, lleeaarrnniinngg  bbyy  ddooiinngg (imparare facendo) l'insegnante nel fablab diventa un 
allenatore che dà consigli mirati su come arrivare al risultato.  

Si vuole trasformare la scuola nella fucina dell’innovazione costruendo un laboratorio di prototipazione a 
disposizione di studenti, imprese e artigiani. Realizzare una rete di fablab che coinvolga numerose scuole 
significa non solo investire nel futuro dei rispettivi studenti, ma anche generare ricadute positive per tutta 
la comunità del territorio napoletano. Innovazione non vuol dire solo nuove tecnologie, ma soprattutto 
condivisione. Un luogo di scambio multidisciplinare rivolto a designer, artigiani, makers per sviluppare 
insieme progetti, in cui gli studenti hanno la possibilità di apprendere conoscere e sperimentare nuove 
tecnologie digitali. 
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Certificazione ITAF 

IT Administrator Fundamentals è una nuova certificazione che garantisce una solida base di conoscenze ed 
abilità pratiche per la gestione dell’infrastruttura informatica di una piccola organizzazione, micro impresa o 
ufficio decentrato di un grande ente. 

PPPRRREEEVVVEEENNNZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLL   DDDIIISSSAAAGGGIIIOOO   EEE   LLLOOOTTTTTTAAA   AAALLLLLLAAA      DDDIIISSSPPPEEERRRSSSIIIOOONNNEEE   SSSCCCOOOLLLAAASSSTTTIIICCCAAA   

La lotta alla dispersione scolastica viene condotta anche attraverso le attività realizzate dal Centro di  
Informazione e Consulenza (CIC) che si configura come uno spazio polifunzionale in cui sono svolte attività 
di informazione, orientamento e prevenzione del disagio, in stretta collaborazione con i docenti dei Consigli 
di Classe. 

Il centro si avvale anche della consulenza del Consultorio di Soccavo, del Sert e di centri specialistici per 
l’educazione alla sessualità, le tossicodipendenze e la prevenzione. 

Ulteriore supporto al CIC è lo ssppoorrtteelllloo  ddii  PPssiiccoollooggiiaa  ee  SSoocciioollooggiiaa seguito da esperti dell’Ordine degli 
Psicologi e professionisti dell’ASL. 

CCoonnoosscceerrssii  ppeerr  ccaappiirrssii: la chat serale con i pediatri della FIMP; lo sportello con l’educatrice socio familiare; 
lo psicologo in aula (classi prime), percorsi di educazione al sentimento.  

Nell’ambito della realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, 
anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti, l’azione FF33 finanziata con il FSE, prevede i seguenti 
progetti in rete con altre istituzioni scolastiche, EELL e associazioni ONLUS: 

  IImmppaarroo  FFaacceennddoo  

  IInnssiieemmee  PPoossssiiaammoo  FFaarrcceellaa  33  

È previsto un progetto di orientamento in rete per gli allievi che frequentano l’ultimo anno della scuola 
secondaria di primo grado: 

  FFaacccciioo  PPrrooggeettttii  ppeerr  iill  FFuuttuurroo      

Si vuole divulgare sul territorio l’offerta formativa dell’istituto e orientare gli allievi e le famiglie ad una 
scelta consapevole della scuola superiore di secondo grado. Il progetto prevede incontri con gruppi di allievi 
che saranno ospitati presso i laboratori tecnico-scientifici della scuola al fine di realizzare con un docente 
tutor alcune attività laboratoriali.  

L’azione F3 propone anche la realizzazione di esperienze di socializzazione al lavoro e modelli di transizione 
al lavoro a livello di formazione professionale. La scuola per favorire il recupero degli alunni a rischio di 
abbandono scolastico e per la lotta alla dispersione, sperimenterà, nell’ambito di questa azione, il progetto 
duale previsto per l’alternanza scuola-lavoro. 

EEEDDDUUUCCCAAAZZZIIIOOONNNEEE   AAALLLLLLAAA   CCCIIITTTTTTAAADDDIIINNNAAANNNZZZAAA   

Uno dei principali obiettivi dell’attuale Quadro strategico per la cooperazione europea nel settore 
dell’istruzione e della formazione è la promozione di equità, coesione sociale e cittadinanza attraverso 
l’istruzione scolastica. ““EEdduuccaarree  aallllaa  cciittttaaddiinnaannzzaa””  significa permettere a ciascuno di diventare membro 
attivo della società nella quale è inserito, prendendo coscienza dei propri diritti e doveri. L’educazione alla 
cittadinanza persegue l’obiettivo di fornire agli studenti quelle competenze che permetteranno loro di 
impegnarsi attivamente nella costruzione di una società democratica, aiutandoli ad individuare il loro 
percorso di vita in un mondo globalizzato sempre più complesso e caratterizzato dalla incertezza. Si tratta 
di attivare la capacità di far parte di un gruppo, di una classe, della scuola e della comunità grazie ad una 
cultura democratica improntata alla discussione, al confronto con gli altri e con le altre culture. 
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La realizzazione degli obiettivi proposti e da perseguire, le strategie da adottare e le collaborazioni da 
attivare per tradurre i principi di cittadinanza, democrazia e legalità in patrimonio culturale dei singoli, in 
modelli di vita e in comportamenti coerenti è legata al coinvolgimento di tutto il personale scolastico, alla 
sua sensibilità, alla sua crescita professionale. La sfida maggiore investe i docenti di ttuuttttee  llee  aarreeee  

ddiisscciipplliinnaarrii,,  che devono ricercare e valorizzare i contenuti, le metodologie e le forme di relazione e 
valutazione degli apprendimenti che maggiormente favoriscono la partecipazione e il coinvolgimento degli 
alunni, la percezione di star bene a scuola, la consapevolezza di essere in una comunità che accoglie, che 
mette in pratica le regole del vivere civile e sociale, che dialoga con le istituzioni e con la società civile 
organizzata, che sa apprendere.  

Progetto “Rete Promossi” 

Mobilità degli studenti e partecipazione al Progetto sulla pace, democrazia e i diritti umani nel mondo. 
 

Educazione alla legalità 

Il Collegio dei Docenti intende favorire tutte le iniziative per lo sviluppo e la diffusione della cultura della 
legalità, pertanto predispone la partecipazione a concorsi, l’adesione ad iniziative a livello comunale, 
provinciale e nazionale:  

 PPrreemmiioo  SSeeqquuiinnoo - concorso per gli studenti sul tema della legalità per l’assegnazione di una borsa di 
studio in memoria di Luigi Sequino, studente dell’ITI F. Giordani, barbaramente ucciso per errore in 
un agguato di camorra.  

  VViiaaggggiioo  nneellll’’iinnttoolllleerraannzzaa  ttrraa  ppaassssaattoo  ee  pprreesseennttee  

  PPrrooggeettttoo  AAnnttiiuussuurraa  ee  AAnnttiirraakkeett    

  IInnccoonnttrrii  ccoonn  mmaaggiissttrraattii    

  

Attività di volontariato  

La scuola promuove in collaborazione con l’associazione Centro LIMA attività di volontariato. 

Sicurezza Informatica  

La scuola promuove: 

 incontri con la PPoolliizziiaa  PPoossttaallee per analizzare con gli studenti i temi riguardanti i “computer crimes”, 
la sicurezza sul web e la difficile e complessa prevenzione dei reati informatici 

 incontri con la PPoolliizziiaa  ddii  SSttaattoo e PPeeddiiaattrrii  per conoscere e affrontare le problematiche associate alle 
interazioni nel gruppo come il fenomeno del bullismo e del “cyber bullismo”. 

Attività di cineforum, seminari, incontri e discussioni improntate all’analisi del fenomeno del “bullismo” 
sono momenti di essenziale rilievo per la scuola onde favorire, soprattutto per gli allievi del primo biennio, 
l’integrazione, la socializzazione, il rispetto dell’altro sia a livello classe sia dell’intera comunità scolastica.  

Educazione all’ambiente  

Il progetto mira a far acquisire: 
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 la consapevolezza dell'importanza che le conoscenze di base riguardanti il Pianeta terra rivestono 
per la comprensione della realtà che ci circonda, con particolare riguardo al rapporto tra 
salvaguardia degli equilibri naturali e qualità della vita; 

 consolidare e sviluppare capacità di lettura del territorio nei suoi aspetti naturali ed antropici, 
attraverso l'applicazione consapevole dei processi di indagine scientifica; 

 comprendere l'importanza delle risorse che l'uomo trae dalla terra anche in rapporto ai problemi 
conseguenti l'utilizzazione di quelle esauribili e di quelle rinnovabili. 

Saranno, inoltre, illustrate le norme di comportamento in ambiente naturale, l’utilizzo della bussola e 
l’interpretazione dei simboli cartografici. 

Successivamente, accompagnati da volontari di associazioni escursionistiche, gli allievi effettueranno delle 
escursioni sul territorio, una gara d’orientering nell’ istituto oltre a, eventuali, visite guidate a parchi marini. 

Ci sarà un tutoraggio in itinere degli allievi diversabili da parte dei compagni e saranno coinvolti anche 
alcuni genitori più disponibili. 

Il progetto prevede inoltre la partecipazione a concorsi, adesione ad iniziative a livello comunale, 
provinciale e nazionale; infine la partecipazione al Progetto Ecolandia. 

Educazione alla salute  

L’educazione alla salute è effettuata attraverso più interventi che mirano a 

 Lotta alle dipendenze: prevenzione alle tossico dipendenze per le prime, seconde e terze classi;  

 Incontri con sessuologi: educazione sessuale in aula per le classi prime 

 Prevenzione andrologica per le classi quinte 

 Prevenzione alle malattie oncologiche in collaborazione con l’AIRC 

 Educazione alimentare 

Spazio Giovani 

Infine SSppaazziioo  GGiioovvaannii  è un link informativo sulla homepage dell’istituto per alunni e genitori con 
informazioni e recapiti di esperti cui rivolgersi in caso di difficoltà. 

Laboratorio Creativo 

La manipolazione creativa può essere vista come modalità alternativa di espressione e conoscenza, la 
scuola, quindi ha realizzato un laboratorio creativo per il decoupage, cartapesta, pittura etc… 

Premi 

Rivolto a tutti gli allievi dell’Istituto, che possono partecipare individualmente, per gruppi o per classi, il 

PPrreemmiioo  NNiittttii prevede ricerche ed elaborati su un tema di argomento culturale, sociale o scientifico.  

Gli allievi del nostro Istituto possono partecipare, inoltre, a premi organizzati da aallttrree Istituzioni scolastiche 
allo scopo di favorire il dialogo  ed il confronto tra alunni provenienti da diverse realtà, formative e sociali 

((PPrreemmiioo  IIssssaa)).. 
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Programma Operativo Nazionale: - Progetto Eureka 

L’attività tenta un approccio motivante verso l’apprendimento della matematica, tramite attività fondate 
sulla risoluzione di problemi-gioco e sulla costruzione di materiali di appoggio che conducano a divenire 
protagonisti del proprio percorso di apprendimento e di formazione in campo matematico. 

Programma Operativo Nazionale: – Musica per i giovani 

La musica come momento di aggregazione atto a migliorare la qualità della vita di ogni individuo; non è solo 
per chi è dotato o chi ne farà una professione, ma per chiunque abbia voglia di inventarsi e di inventare. 

Progetti Erasmus Plus 

Scopo dei progetti è identificare le molteplicità di identità di ciascun Paese partecipante: determinarle e 
quindi compararle per vedere quanto i partner hanno in comune ed infine svilupparle assieme. L’attività 
prevede il coinvolgimento di studenti, docenti, istituzioni e aziende del territorio, al fine di promuovere 
scambi e mobilità tra i Paesi partecipanti. Attraverso questo lavoro si  favorirà una nuova identità multipla, 
un’identità europea, per una scuola europea. 

Giornalino on-line e giornale d’Istituto 

In collaborazione con il Centro Polifunzionale e Repubblica@Scuola gli studenti inviano articoli da loro 
redatti. Inoltre, pubblicano periodicamente Alkatraz, il giornale d’Istituto. 

Olimpiadi 

La scuola incoraggia gli allievi a partecipare a competizioni nazionali ed internazionali nelle diverse 
discipline, tra cui le Olimpiadi di  

 Matematica 

 Informatica 

 Chimica 

 Multimediali 

Centro di Avviamento alla pratica sportiva 

Istituitosi come CSS il nostro Istituto rappresenta la risposta concreta alla volontà di ampliamento e 
riqualificazione dell’attività motoria, fisica e sportiva giovanile programmando ed organizzando iniziative ed 
attività coerenti con le finalità e gli obiettivi del progetto nazionale 

 Pallavolo 

 Pallacanestro 

 Altre attività – calcio, tennis, danza - saranno programmate all’inizio dell’a.s. tenendo conto delle 
richieste e delle attitudini degli studenti 

 Corsi di vela  

Competizioni sportive 

Gli allievi dell’Istituto, opportunamente seguiti dagli insegnanti di Educazione Fisica, partecipano ai 
Campionati Studenteschi e a triangolari o quadrangolari, proposti da altri Istituti. 
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Certificazioni In Lingua Inglese Cambridge, Trinity E Certificazioni In Lingua Spagnola 

I corsi per conseguire le certificazioni si avvalgono di lezioni frontali e attività di laboratorio¸ uso di 
strumenti tecnologici per migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani alla ricerca e 
all’applicazione e consentire l’adeguamento delle conoscenze agli standard europei come previsto dall’ 
European Frame Work.  Per la lingua straniera ci si avvarrà della presenza di un esperto madrelingua.  

La scuola è centro Trinity. 

Stage Linguistici 

Per le III e IV classi sono previsti stage linguistici all’estero: 

PPOONN  CC11 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave– comunicazione nelle lingue 
straniere”  

STAGE di CHIMICA – INFORMATICA – ELETTROTECNICA - MECCANICA 

PPOONN  CC55 – Tirocini/stage - Alternanza Scuola-Lavoro (in Italia e nei paesi Europei) del Programma Operativo 
Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” che prevedono stage in aziende per gli allievi di Informatica, 
Chimica, Meccanica ed Elettrotecnica. 

I.T.A.C.A. 

Nel quadro dell’Azione di Trasferimento dell’Innovazione, prevista nel Programma per l’Apprendimento 
Permanente – Programma settoriale Leonardo da Vinci, l’Istituto farà parte del progetto ITACA -  IT 
ADMINISTRATOR COMPETENCES DEVELOPMENT AND ACKNOWLEDGMENT - per la diffusione, la 
specializzazione e la certificazione delle competenze nell’ambito dell’IT. 

ECDL 

L’Istituto è TTTeeesssttt    CCCeeennnttteeerrr    EEECCCDDDLLL   AAADDDOOOLLL000000000111  per la vendita di skills card ed esami per la certificazione della 
Patente Europea del Computer.  

Si prevedono per il prossimo a.s. corsi di formazione per semplificare l’accesso agli esami. 

La modalità di attivazione del Test Center, aperto anche all’esterno, prevede una certificazione per gli allievi 
in uscita al biennio e facilitazioni economiche per gli allievi delle classi III. 

VISITE D’ISTRUZIONE 

I viaggi d’istruzione e le visite guidate sono un’importante occasione di didattica fuori dall’aula e come tale 
devono trovare la loro responsabile collocazione all’interno delle azioni didattiche ed educative che la 
scuola mette in campo ogni anno.  

Costituiscono, quindi, un momento formativo per gli studenti, che hanno la possibilità di arricchire il 
proprio bagaglio culturale e approfondire gli argomenti oggetto di studio.  

I Consigli di classe, pertanto, nella programmazione d’inizio d’anno propongono la partecipazione a viaggi e 
ad iniziative culturali di particolare valenza didattica e finalità educativa. Tali iniziative (mostre, spettacoli, 
conferenze, ecc.) potranno essere individuate anche in corso d’anno ed inserite nella programmazione.  

L’Istituto organizza, nel corso dell'anno scolastico, una o più visite d'istruzione in Italia o all'estero sulla base 
di motivazioni didattiche che devono essere espressamente esplicitate. 
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Gli insegnanti accompagnatori stabiliscono le mete da raggiungere, sentiti anche i rappresentanti degli 
studenti.  

Per gli allievi del II anno sono previsti viaggi in Italia di due giorni e una notte che si prolungano di un giorno 
per quelli del III anno e di due giorni per quelli del IV anno.  

Gli allievi del IV anno possono, tuttavia, partecipare a visite d’istruzione aventi come itinerari città europee 
qualora l’adesione comporti la partecipazione del 50% + 1 della classe. 

Infine gli allievi delle V classi potranno optare per visite in città europee.  

Offerta sul Territorio per la Formazione Adulti 

“La famiglia multimediale” - livello base e  livello intermedio - sono attività operative destinate ai genitori 
per migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l’arco della vita.  

Il Programma Operativo Nazionale:  

 G1 – Alfabetizzazione informatica - utilizzo dei principali strumenti di Office 

 G4 – Agenda digitale – favorire l’utilizzo da parte degli adulti delle piattaforme della P.A. (posta 
elettronica, web, ecc…).  

 

PPPRRROOOGGGEEETTTTTTIII   AAAPPPPPPRRROOOVVVAAATTTIII   DDDAAALLL   CCCOOOLLLLLLEEEGGGIIIOOO   DDDOOOCCCEEENNNTTTIII   

I seguenti progetti sono stati approvati dal Collegio dei Docenti e saranno messi in opera in base alle 
disponibilità economiche. Le schede dei singoli progetti sono allegate al presente documento. 

 Progetti che prevedono una curvatura di indirizzo:   

 -     Informatica per l’innovazione tecnologica – la robotica e la domotica (Dip. Informatica) 

- Tecnico audio-video per il cinema e la televisione (Dip. Informatica/Meccanica) 

- La propulsione elettrica per  veicoli stradali e navali (Dip. Elettronica Elettrotecnica) 

 Coltivazione e studio delle piante officinali 

 Il Musical a scuola 

 Vela a scuola 

 Il libro digitale (Inglese) (Meccanica) 

 Completamento rete LAN - Fesr -  Asse 2   

III   DDDIIIPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTIII   DDDIIISSSCCCIIIPPPLLLIIINNNAAARRRIII   EEE   CCCTTTSSS   (((CCCOOOMMMIIITTTAAATTTOOO   TTTEEECCCNNNIIICCCOOO   SSSCCCIIIEEENNNTTTIIIFFFIIICCCOOO)))   

I Dipartimenti Disciplinari elaborano le linee guida della programmazione didattica, con l’intento di 
individuare il percorso formativo comune a tutte le classi parallele e di adeguare l’azione educativa e 
didattica alle diverse esigenze formative. Fatto salvo che il lavoro didattico è rivolto, in ogni modalità di 
attuazione, a migliorare l’apprendimento degli studenti, tali linee guida vengono predisposte in merito a:  

 articolazione dei contenuti;  

 tempi di sviluppo degli stessi;  

 obiettivi a breve, medio e lungo termine;  

 tipologia delle prove di verifica;  
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 indicatori e descrittori delle verifiche (griglie di valutazione). 

L’istituto è dotato  di un  comitato tecnico-scientifico, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, 
composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e 
tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione 
degli spazi di autonomia e flessibilità. Trattasi di un organismo che, previa delibera degli OO.CC, prevede 
una composizione paritetica tra membri interni (i docenti) ed esterni (gli esperti rappresentanti delle 
associazioni di categoria, degli enti locali e delle Università) capaci di coadiuvare le istituzioni scolastiche 
stesse nella progettazione della propria offerta formativa. Un organo di indirizzo e di consulenza delle 
istituzioni scolastiche chiamato ad esprimere pareri obbligatori, ma non vincolanti. 

CCCRRRIIITTTEEERRRIII   DDDIII   VVVAAALLLUUUTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE   

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 
complessivo degli alunni e dovrà ispirarsi al principio della trasparenza e della tempestività. Essa concorre, 
grazie alla sua finalità formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun 
alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al successo formativo in generale in coerenza 
con l’obiettivo dell’apprendimento permanente specificato alla “Strategia di Lisbona 2000” adottata dal 
Consiglio Europeo.  

La valutazione degli apprendimenti viene formulata sulla base degli indicatori delle competenze stabiliti 
collegialmente nella programmazione curricolare disciplinare. 

La valutazione assume diverse funzioni in rapporto alla sua collocazione nel processo educativo: 

 la valutazione iniziale, diagnostica, permette di calibrare le linee progettuali in relazione ai bisogni 
formativi emersi; 

 la valutazione formativa, che avviene in itinere, ha funzione regolativa, in quanto consente di 
adattare gli interventi alle singole situazioni didattiche e di attivare eventuali strategie di rinforzo; 

 la valutazione sommativa finale definisce i livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni nelle varie 
discipline. 

La verifica e la valutazione sono dunque atti imprescindibili della prassi didattica, presenti in tutti i momenti 
del percorso curricolare e che, nell’aspetto formativo, oltre che in quello conoscitivo o consuntivo, trovano 
la loro maggiore valenza. 

Rispetto all’allievo si accertano l’acquisizione di competenze, di abilità e l’evoluzione del processo di 
apprendimento; per quanto attiene l’insegnante si valuta l’efficacia delle strategie, dei mezzi e degli 
strumenti utilizzati, per una successiva ridefinizione del percorso. 

La valutazione rende perciò flessibile il progetto educativo e didattico e permette ai docenti di:  

 soddisfare le esigenze che gli alunni vengono progressivamente manifestando; 

 adeguare tempestivamente la proposta didattica; 

 stabilire il livello delle competenze raggiunte; 

 determinare la validità delle scelte didattiche adottate. 

VVVaaallluuutttaaazzziiiooonnneee   dddeeelll   cccooommmpppooorrrtttaaammmeeennntttooo   

L’obiettivo ispiratore della valutazione del comportamento è coerente con le competenze sociali e civiche 
che fanno parte delle competenze chiave per l’apprendimento permanente declinate nelle 
Raccomandazioni del Parlamento Europeo del mese di Dicembre 2006, in quanto le competenze sociali e 
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civiche riguardano le forme di comportamento che consentono all’individuo di partecipare in modo efficace 
e costruttivo alla vita sociale e esercitando i propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che 
governano la convivenza civile.  

Detta valutazione espressa con voto in decimi, contiene in sé un insieme di indicatori,  come la 
partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola, il rispetto delle persone e dei diritti degli altri, 
delle regole e dei Regolamenti, il rispetto delle strutture e delle attrezzature, il rispetto e la difesa delle 
norme che regolano la vita nella scuola.  

1. La valutazione del comportamento degli studenti di cui all’art. 2 del Decreto Legge 1 Settembre 2008, n. 
137, convertito, con modificazione dalla Legge 30 ottobre 2008, n. 169, risponde alle seguenti priorità: 

 accertare i livelli di apprendimento e consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla 
cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; 

 verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna 
istituzione scolastica; 

 diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità 
scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al 
tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei 
diritti e delle libertà degli altri; 

 dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10. 

2. La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o 
reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità, 
da parte degli studenti. 

3. La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale , si riferisce a tutto il periodo di 
permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo  posti 
in essere al di fuori di essa. La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di Classe 
ai sensi della  normativa vigente e , a partire dall’a.s. 2008/2009, concorre, unitamente alla valutazione 
degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente e pertanto concorre alla determinazione 
della media dei voti ai fini dell’ammissione all’Esame di Stato  e alla definizione del credito scolastico ( C.M. 
46/2009) 

4. La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio e finale  non può riferirsi ad un singolo episodio, 
ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita  civile e culturale dello studente 
in ordine all’intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui 
deve corrispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di Classe  tiene in debita 
evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno  in 
relazione alle finalità di cui al punto 1 della presente delibera. 

5. La valutazione del comportamento è espressa in decimi. 

6. Il voto di condotta insufficiente (inferiore a sei decimi) determina la non ammissione alla classe 
successiva o all’esame conclusivo del ciclo di studi. 

Per attribuire il voto di condotta al singolo studente ogni Consiglio di Classe dovrà prendere in 
considerazione i seguenti elementi: 

 comportamento regolato dalla consapevolezza di appartenere ad una comunità, conformato al 
rispetto delle norme che ne regolano la vita e l’attività; 

 frequenza costante e regolare e puntualità alle lezioni; 
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 partecipazione attenta e costruttiva al lavoro didattico quotidiano e alle attività e iniziative 
proposte dalla scuola ed attuate anche fuori dai locali dell’Istituto (viaggi di istruzione, progetti, 
interventi di esperti e specialisti, ecc.); 

 diligenza nello svolgimento dei compiti, rispetto degli impegni di studio. 

Il Collegio Docenti, assumendo come obiettivo interdisciplinare e come fondamento e fine ultimo di ogni 
attività didattica la formazione di un’etica della responsabilità, della solidarietà, del rispetto degli altri e di 
un corretto esercizio della libertà, ai fini di uniformare le modalità della valutazione, che verranno utilizzate 
da tutti i Consigli di Classe per l’attribuzione del voto di condotta, delibera: 

1. l’assegnazione della valutazione insufficiente avviene nel rispetto del D.M. 5 del 16 gennaio 2009, 
secondo il quale “la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, 
deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di Classe, esclusivamente in presenza di 
comportamenti di particolare gravità, riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e 
degli studenti – D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO 
del 31 Luglio 2008 – nonché i regolamenti d’istituto prevedano “l’irrogazione di sanzioni disciplinari che 
comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a 
15 giorni (art 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto)”. 

Il Consiglio di Classe, in tal caso, accerterà che lo studente, essendo stato destinatario nel corso dell’anno di 
almeno una delle sanzioni disciplinari di cui sopra, successivamente all’irrogazione delle sanzioni di natura 
educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti 
cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo 
percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui al punto 1 della presente 
delibera. 

2. Gli indicatori riportati nella seguente tabella, quale espressione dei criteri per la valutazione del 
comportamento. 

3. Il calcolo del voto di condotta quale arrotondamento della media delle valutazioni degli indicatori. 
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Voto 

Rapporto con persone e con 
l’istituzione scolastica 

Rispetto del Regolamento 
d’Istituto 

Interesse, impegno, partecipazione al 
dialogo educativo, rispetto delle 

consegne 
Frequenza scolastica 

10 

Comportamento molto rispettoso 
delle persone, collaborativo e 
costruttivo durante le attività 
didattiche. 
Ottima socializzazione. 
Costante consapevolezza e 
interiorizzazione delle regole 
(Regolamento d’Istituto). 
Nessun provvedimento disciplinare 

Interesse costante e partecipazione attiva 
alle attività didattiche, anche alle proposte di 
approfondimento. Impegno assiduo 
Ruolo propositivo all’interno della classe 
Puntuale e serio svolgimento delle consegne 
scolastiche nel rispetto dei tempi stabiliti 
(compiti domestici, verifiche in classe scritte 
e orali , consegna materiali didattici) 

Assidua e puntuale all’inizio 
di tutte le ore di lezione 
(assenze 0 – 8%) 

9 

Positivo e collaborativo. 
Puntuale rispetto degli altri e delle 
regole. 
Nessun provvedimento disciplinare. 

Buon livello di interesse e adeguata 
partecipazione alle attività didattiche 
(interventi costruttivi).  
Impegno costante. 
Diligente adempimento delle consegne 
scolastiche.  

Frequenza regolare , 
puntuale all’inizio di tutte le 
ore di lezione 
(assenze 9 – 12%) 

8 

Generalmente corretto nei 
confronti degli altri, ma non sempre 
collaborativo. 
Complessivo rispetto delle regole 
(qualche richiamo verbale, nessun 
richiamo scritto sul Registro di 
classe ad opera del docente o del 
Dirigente Scolastico). 

Interesse e partecipazione selettivi 
(a seconda della disciplina) e discontinui. 
Qualche episodio di distrazione e richiami 
verbali all’attenzione. 
Impegno nel complesso costante. 
Generale adempimento delle consegne 
scolastiche. 

Frequenza nel complesso 
regolare 
(assenze 13 – 16%). 
Occasionalmente non 
puntuale 

7 

Comportamento non sempre 
corretto verso compagni e 
insegnanti. 
Poco collaborativo. 
Rispetto parziale delle regole, 
segnalato con: 
1. richiami scritti sul Registro di 

classe e/o  
2. allontanamento dalla lezione 

con annotazione sul Registro di 
classe e/o 

3. ammonizione scritta con 
comunicazione alla famiglia. 

Attenzione e partecipazione discontinue e 
selettive . 
Disturbo delle attività di lezione segnalato 
sul registro di classe con richiamo scritto o 
con allontanamento dalla lezione o con 
ammonizione scritta o con comunicazione 
alla famiglia. 
Impegno discontinuo. 
Non sempre rispettoso degli impegni e dei 
tempi stabiliti per le consegne scolastiche. 

Frequenza non sempre 
regolare 
(assenze 17 – 20%) 
Ritardi abituali ( 1 ritardo non 
giustificabile a settimana), 
entrate posticipate e uscite 
anticipate. 
Ritardi e assenze giustificati 
oltre il secondo giorno 
segnalati con richiamo scritto 
sul Registro di classe, uscite 
frequenti nel corso delle 
lezioni. 

6 

Scarsa consapevolezza e rispetto 
delle regole (ripetuti episodi di 
scarso rispetto nei confronti degli 
altri o delle attrezzature e dei beni, 
rapporti in parte problematici o 
conflittuali con i compagni che 
hanno comportato anche la 
sospensione dalle lezioni per un 
periodo da 1 a 15 giorni). 

Partecipazione passiva. 
Disturbo dell’attività. 
Interesse discontinuo e molto selettivo 
per le attività didattiche. 
Impegno discontinuo e superficiale. 
Saltuario e occasionale rispetto delle 
scadenze e degli impegni scolastici. 

Frequenza irregolare 
(assenze 21 – 25%)  
Ritardi abituali (1 ritardo non 
giustificabile alla settimana). 
Assenze e ritardi non 
giustificati o giustificati oltre 
il secondo giorno, uscite 
anticipate o entrate 
posticipate frequenti. 

5 

 Comportamento scorretto e/o violento nei rapporti con insegnanti e/o compagni e/o personale ATA, 
segnalato con precisi provvedimenti disciplinari che hanno comportato la sospensione dalle lezioni per 
più di 15 giorni, ma non l’esclusione dallo scrutinio finale 

 e/o mancato rispetto del Regolamento d’istituto, segnalato con precisi provvedimenti disciplinari che hanno 
comportato la sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni, ma non l’esclusione dallo scrutinio finale 
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 unitamente a generale disinteresse per le attività didattiche; numero elevato di assenze non giustificate 

VVVaaallluuutttaaazzziiiooonnneee   aaallluuunnnnnniii    ssstttrrraaannniiieeerrriii    iiinnn   fffaaassseee   dddiii    aaalll fffaaabbbeeetttiiizzzzzzaaazzziiiooonnneee   

La valutazione è collegata al percorso di apprendimento proposto agli alunni. A seconda della data di arrivo 
dell'alunno, delle informazioni raccolte durante la prima accoglienza, si renderanno necessari un 
adattamento dei percorsi d’insegnamento e l’adozione di specifici interventi per facilitare l’apprendimento 
della lingua italiana. 
La C.M. 24/2006 recita: “… In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella 
“certificativa” si prendono in considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la 
motivazione e l’impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel 
momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all’altra o da un grado scolastico al successivo, 
occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo 
dell’alunno. Emerge chiaramente come nell’attuale contesto normativo vengono rafforzati il ruolo e la 
responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni”. 
Nel primo quadrimestre la valutazione, in particolare per gli alunni di recente immigrazione o neo-arrivati, 
potrà: 

 non essere espressa (fase della prima alfabetizzazione); 

 essere espressa in base al personale percorso di apprendimento; 

 essere espressa solo in alcune discipline. 
 

Sul documento di valutazione verrà pertanto utilizzata, se necessario, la seguente dicitura: 
“La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno si trova nella 
fase di alfabetizzazione in lingua italiana” oppure “ la valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si 
trova nella prima fase di alfabetizzazione della lingua”. 
Nel caso in cui l'alunno abbia una buona conoscenza di una lingua straniera, essa potrà essere utilizzata, 
temporaneamente, come lingua veicolare per l'acquisizione dei contenuti e l'esposizione degli stessi. 
Nel II quadrimestre la valutazione è comunque formulata perché costituisce la base per il passaggio o meno 
alla classe successiva.  
La valutazione finale non potrà essere semplice media delle misurazioni rilevate, ma dovrà tenere in 
considerazione in modo particolare il percorso dell'alunno, la progressione nell'apprendimento, gli obiettivi 
possibili, nonché la motivazione, la partecipazione, l'impegno. 
 
CCCrrriiittteeerrriii    dddiii    sssvvvooolllgggiiimmmeeennntttooo   dddeeeggglll iii    ssscccrrruuutttiiinnniii    

Le valutazioni e le proposte di voto formulate per ogni studente in ciascuna disciplina e precedentemente 
inseriti online negli appositi statini, individuano gli alunni che presentano insufficienze in uno o più settori.   
Gli studenti, per i quali, il CdC formula un giudizio di gravità delle insufficienze acquisite, sono dichiarati non 
ammessi alla classe successiva.  
Salvo variazione della normativa ministeriale, gli allievi che presentano insufficienze lievi in massimo tre 
discipline, recuperabili con lo studio estivo (recupero a scuola o privato), avranno sospeso il giudizio sino 
all’atto della nuova verifica che dovrà espletarsi entro e non oltre l’avvio del nuovo anno scolastico.  

 Il superamento di dette prove lo vedrà promosso alla classe successiva.  

 Il non superamento delle stesse lo bloccherà alla classe di provenienza. 
Inoltre il non raggiungimento della sufficienza nel voto di condotta o il superamento del 25% delle assenze 
in riferimento al monte ore totale (1056 ore per anno scolastico corrispondente a 32 ore settimanali), 
comporterà, secondo la normativa vigente, la non ammissione alla classe successiva. 

E’ previsto l’utilizzo del Registro Elettronico, che consente ai docenti di utilizzare le funzionalità di 
Registro di Classe e Registro Personale attraverso una sezione del sito WEB della scuola. 
Il Collegio dei Docenti potrà stabilire eventuali deroghe per casi specifici riguardanti il limite massimo delle 
assenze e il limite massimo di discipline che potranno essere oggetto di recupero.  
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CCCrrriiittteeerrriii    dddiii    aaattttttrrr iiibbbuuuzzziiiooonnneee   dddeeelll    cccrrreeedddiiitttooo   

Premesso che: 

  l’assegnazione di ogni punteggio superiore ai minimi previsti dalle bande di oscillazione in base alle 
norme sul credito scolastico può essere assegnato solo se è possibile formulare per l’alunno un 
giudizio positivo sulla frequenza, sull'interesse, sull'impegno e sulla partecipazione al dialogo 
educativo; 

  la valutazione positiva per attività complementari e integrative all'interno della scuola oppure di 
crediti formativi maturati all’esterno è possibile solo in conseguenza di effetti manifesti sull'iter 
scolastico e sulla formazione globale dell'alunno; 

  viene adeguatamente valorizzata la media effettiva dei voti conseguita all'interno delle bande di 
oscillazione;  

  la promozione deve essere conseguita senza assegnazione del debito formativo negli scrutini di 
giugno, ossia senza la "sospensione del giudizio" e il conseguente rinvio agli scrutini suppletivi; 

alla fine del triennio si consegue un massimo di 25 punti complessivi quale credito per l’andamento degli 
studi effettuato e per le esperienze formative e culturali maturate. 
Pertanto per essi vale la seguente tabella:  
   

TTTAAABBBEEELLLLLLAAA   AAA   ---    CCCRRREEEDDDIIITTTOOO   SSSCCCOOOLLLAAASSSTTTIIICCCOOO    

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

 I anno II anno III anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini dell’ammissione al la classe successiva e dell’ammissione 
all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione 
di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o 
gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio 
finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero 
e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e 
alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il 
cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 
 

L'attribuzione del credito formativo per esperienze svolte al di fuori della programmazione di Istituto e di 
classe prevede una comunicazione tempestiva al CdC, la consegna dell’attestato entro il 15 maggio dell’a.s. 
in corso comprensivo di intestazione completa dell'organizzazione erogante, con una breve sintesi 
dell’attività svolta, la durata complessiva e la relativa frequenza dell'allievo, il livello qualitativo di 
partecipazione. 
I CdC delibereranno l'eventuale attribuzione del credito formativo dopo averne valutato l'eventuale 
ricaduta sia sulla crescita complessiva, sia sulla formazione specificamente inerente il corso di studi. 
Si sottolinea che il voto di condotta è attribuito in base alla frequenza, all’interesse e alla partecipazione al 
dialogo educativo, oltre che al comportamento con i compagni, gli insegnanti, il personale ATA e al 
rispetto verso gli spazi e i beni della scuola (vedi delibera sui criteri di determinazione del voto in condotta). 
Tale voto, in base al regolamento sulla valutazione degli alunni (DPR n.122/09), contribuisce alla media M 
dei voti, e pertanto gli indicatori sopra menzionati non sono ulteriormente presi in considerazione ai fini del 
calcolo del credito. 
I criteri di attribuzione del credito scolastico possono, pertanto, essere declinati nel modo seguente:  

1) Alunni ammessi a maggioranza all’esame di stato o alla classe successiva:  
a) L’alunno ammesso a maggioranza con almeno due insufficienze, per poter ottenere il 

massimo della fascia deve avere M maggiore del punto medio della fascia e gli 
indicatori da 1 a 4 positivi; se M è minore del punto medio della fascia si attribuisce il 
minimo. 
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b) L’alunno ammesso a maggioranza con 1 insufficienza, per poter ottenere il massimo 
della fascia deve avere M maggiore del punto medio della fascia e almeno 3 degli 
indicatori da 1 a 4 positivi; se M è minore del punto medio della fascia si attribuisce il 
minimo. 

 
2) Alunni ammessi all’unanimità all’esame di stato o alla classe successiva: 

a) Qualora la Media è inferiore al punto medio della fascia si attribuisce il minimo di fascia 
a meno che non siano positivi almeno 2 degli indicatori da 1 a 4; in tal caso il consiglio 
attribuirà il massimo della fascia. 

b) Qualora la Media è superiore al punto medio della fascia si attribuisce il massimo della 
fascia purché siano positivi almeno 1 degli indicatori da 1 a 3.    
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POLITICHE INCLUSIVE 

 
 

AAALLLLLLIIIEEEVVVIII    DDDIIIVVVEEERRRSSSAAAMMMEEENNNTTTEEE   AAABBBIIILLLIII       

Gli obiettivi della formazione degli allievi diversamente abili, pur riferendosi alle finalità generali 
dell’Istituto, hanno carattere personale e vengono definiti, per ciascun allievo, nell’ambito della 
progettazione di percorsi individualizzati che favoriscano l’attuazione di un progetto di vita personale. 

Oltre a non presentare barriere architettoniche (Lg. 104/92) l’Istituto prevede un ppeerrccoorrssoo  ddii  

oorriieennttaammeennttoo,,  aaccccoommppaaggnnaammeennttoo  ee  aaccccoogglliieennzzaa da cominciare già durante l’ultimo anno della scuola 
dell’obbligo ed una rete di informazione – formazione su piattaforma al fine di un’azione comune sulla 
qualità dell’integrazione scolastica di detti ragazzi contribuendo concretamente a garantire il diritto allo 
studio e il successo formativo, anche attraverso il massimo sviluppo delle potenzialità residue, grazie alle 
risorse ed opportunità offerte dalle nuove tecnologie e metodologie offerte dal nostro istituto (lim, 
recupero online, ecc.). 

Per attuare la realizzazione della continuità verticale con le scuole medie del distretto di riferimento, si 
ritiene inoltre opportuno dedicare alcune ore con i diversamente abili in uscita dalle scuole medie e le loro 
famiglie, per creare un clima di fiducia e per informarli sulle opportunità che il nostro istituto offre. 

Successivamente, sempre in collaborazione con la famiglia e con gli specialisti del servizio territoriale, si 
predispone un apposito “piano educativo individualizzato” connesso all’analisi della diagnosi funzionale 
(legge 104/92), finalizzata ad una programmazione integrata che consenta all’allievo l’ integrazione nel 
gruppo classe.  

Il tutto è supportato da: 

- G.L.I. (Gruppo Lavoro per l’Inclusione) composto da: Dirigente Scolastico, Docenti di Sostegno, 
Funzioni Strumentali, rappresentanti dei Consigli di classe. 

- G.L.H. (Gruppo Lavoro Handicap) d’Istituto composto da: Dirigente Scolastico, 2 Docenti di 
Sostegno, 2 Docenti di base, 2 Genitori, 1 Studente, 1 Psicologo. Esso esprime pareri in merito agli 
interventi necessari per la predisposizione di ogni forma di raccordo interistituzionale tra scuola, 
ASL, famiglie, enti locali e propone criteri organizzativi per l’utilizzo delle risorse. 

- G.L.H. (Gruppo Lavoro Handicap) operativo composto da: Dirigente Scolastico, Docente di 
Sostegno, almeno 2 docenti, Coordinatore della classe dell’allievo DA. Il G.L.H. operativo ha il compito 
di definire per ogni allievo il Profilo Dinamico Funzionale e il Piano Educativo Individualizzato. 

   

Quadro organizzativo dell’attività integrativa scolastica 

L’attuazione concreta dell’attività integrativa si sviluppa nella compilazione di: 

1. una “diagnosi funzionale” del soggetto avente diritto; 

2. un “profilo dinamico funzionale” dello stesso; 

3. un cosiddetto P.E.I., ossia un “Piano educativo individualizzato” che assicura, all’alunno in situazione di 
handicap, un titolo di studio con valore legale conseguito con i tempi e i ritmi suoi propri o, comunque, un 
attestato di frequenza che gli dia la possibilità di entrare nelle categorie lavorative protette. 

Per “diagnosi funzionale” s’intende la descrizione analitica delle compromissioni psicofisiche dell’alunno in 
situazione di handicap da parte del medico specialista o degli operatori dell’ASL. Tale “diagnosi funzionale” 
è finalizzata al recupero del soggetto, per cui tiene conto delle sue potenzialità cognitive, affettivo - 
relazionali, linguistiche, sensoriali, motorie, neuropsicologiche e dell’autonomia personale e sociale. 



 

 

 
 

 

35 
 

Il profilo “dinamico funzionale” individua una fase successiva ed è redatto, dopo un primo periodo 
d’inserimento scolastico, dall’unità multidisciplinare dei docenti curricolari o di sostegno in collaborazione 
con i familiari dell’alunno. Il profilo dinamico funzionale dà una definizione delle carenze dell’alunno e 
individua i possibili livelli di risposta in riferimento alle relazioni in atto e a quelle programmabili. Inoltre, 
definisce le difficoltà incontrate dall’alunno nelle varie attività, lo sviluppo potenziale dello stesso, gli 
aspetti cognitivi, quelli affettivi, relazionali, della comunicazione, linguistici, sensoriali, motori, 
neuropsicologici, dell’autonomia e dell’apprendimento. 

Il P.E.I., infine, è il documento che descrive gli interventi predisposti per l’alunno correlativamente alle 
potenzialità effettive che egli ha dimostrato di possedere e che sono state documentate nella fase 
precedente. Esso è redatto in maniera congiunta dagli operatori sanitari dell’A.S.L. e dagli insegnanti 
curricolari e di sostegno del soggetto in situazione di handicap. A esso seguono le “verifiche” i cui esiti, poi, 
vanno a confluire nel P.E.I.. Tali verifiche hanno una frequenza che si adegua alla ripartizione dell’anno 
scolastico, in genere sono trimestrali e, eventualmente, possono essere effettuate verifiche straordinarie 
nel caso di difficoltà comportamentali o legate all’apprendimento dei soggetti con handicap. 

 
IIINNNTTTEEEGGGRRRAAAZZZIIIOOONNNEEE   AAALLLUUUNNNNNNIII    CCCOOONNN   DDDIIISSSTTTUUURRRBBBIII    SSSPPPEEECCCIIIFFFIIICCCIII    DDDIII    AAAPPPPPPRRREEENNNDDDIIIMMMEEENNNTTTOOO   (((DDDSSSAAA)))   

Nel pieno rispetto della legge 170/10 che regola il diritto allo studio degli alunni affetti da DSA, il nostro 
istituto accoglie e supporta coloro che presentano tali disturbi prevedendo strategie educative e didattiche 
che tengano conto della” singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue 
aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione. “ 

In tale contesto, si inserisce la legge 170/2010, rivolta ad alunni che necessitano, oltre ai prioritari 
interventi di didattica individualizzata e personalizzata, anche di specifici strumenti e misure che derogano 
da alcune prestazioni richieste dalla scuola. Per consentire, pertanto, agli alunni con DSA di raggiungere gli 
obiettivi di apprendimento, sono articolate le modalità didattiche e le strategie di insegnamento sulla base 
dei bisogni educativi specifici, in tutti gli ordini e gradi di scuola. (Linee guida emanata dal decreto 
ministeriale del 12 luglio 2012) 

I Disturbi Specifici di Apprendimento interessano alcune specifiche abilita dell’apprendimento scolastico, in 
un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all’età anagrafica. Sono coinvolte in tali disturbi: abilità 
di lettura, di scrittura, di fare calcoli. Sulla base dell’abilità interessata dal disturbo, i DSA assumono una 
denominazione specifica: dislessia (lettura), disgrafia e disortografia (scrittura), discalculia (calcolo). 

Secondo le ricerche attualmente più accreditate, i DSA sono di origine neurobiologica; allo stesso tempo 
hanno matrice evolutiva e si mostrano come un’atipia dello sviluppo, modificabili attraverso interventi 
mirati. 

Posto nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, il discente può raggiungere gli obiettivi di 
apprendimento previsti. E’ da notare, inoltre (e ciò non è affatto irrilevante per la didattica), che gli alunni 
con DSA sviluppano stili di apprendimento specifici, volti a compensare le difficoltà incontrate a seguito del 
disturbo. 

 

III    BBBEEESSS   –––    BBBIIISSSOOOGGGNNNIII    EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVIII    SSSPPPEEECCCIIIAAALLLIII    

L’Istituto realizza a pieno la propria funzione pubblica impegnandosi per il successo scolastico di tutti gli 
studenti con particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio. 

Lavorare per il successo scolastico, dunque, vuol dire offrire occasioni di apprendimento attraverso la 
costruzione di una didattica che parta da concreti bisogni formativi. 

Una scuola di questa natura, se vuole garantire il “diritto allo studio” sancito dalla Costituzione, deve essere 
necessariamente inclusiva, cercare di rimuovere gli ostacoli che si frappongono all’integrazione e all’ 
apprendimento, riconoscendo le diversità e prendendosi cura delle differenze. 
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È necessario curare la formazione socio affettiva della classe intera attraverso aggiornamenti e corsi sulle 
dinamiche di “gruppo” perché evolva da semplice “aggregato di elementi” a “gruppo di lavoro”, attraverso 
la promozione di “legami cooperativi” tra i suoi componenti e lo sviluppo di competenze psicodinamiche 
nella gestione dei conflitti. 

Una cittadinanza partecipata e responsabile, si costruisce partendo da un’azione formativa che la scuola 
deve perseguire anche con l’attivazione della collaborazione con tutte le agenzie educative extra 
scolastiche in primo luogo la famiglia. 

È necessario ricercare la condivisione di regole e valori educativi di riferimento con le famiglie per 
promuovere una alleanza educativa che non solo sappia rispondere ai momenti di emergenza, ma sappia 
anche valorizzare l’originalità, le potenzialità e l’identità culturale di ogni singolo individuo. 

“Successo scolastico” e “adattamento ragionevole” non sono pensabili senza le opportune risposte da dare 
a quelli che sono definiti Bisogni Educativi Speciali, (B.E.S.), che necessitano di accorgimenti educativi e 
metodologie didattiche improntate sulle specifiche difficoltà e sulle peculiarità di funzionamento mentale. 

“Il Bisogno Educativo Speciale (Special Educational Need) è qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento, 
permanente o transitoria, in ambito educativo e/o apprenditivo, dovuta all’interazione dei vari fattori di 
salute secondo il modello ICF dell’OMS, e che necessita di educazione speciale individualizzata” (D.Janes ). 

Chiunque abbia avuto modo di fare la conoscenza del mondo scolastico sa che gli alunni che hanno bisogno 
di interventi individualizzati sono ben più di quelli “certificati dalle ASL ”. 

Ciò che caratterizza gli alunni con B.E.S. (circa un 20% della popolazione scolastica) non è una situazione 
clinica da giustificare una “diagnosi medica o psicologica”, ma come già detto, una “peculiare condizione di 
difficoltà” che, essendo di ostacolo nell’apprendimento e nello sviluppo, richiede interventi calibrati e 
individualizzati. 

Le necessità che presenta un alunno con B.E.S., possono esser collocate a livello organico, biologico, 
familiare, sociale, ambientale contestuale e assumere caratteristiche “globali” o “pervasive” oppure 
“specifiche” (esempio: dislessia, discalculia) “settoriali” (disturbo del linguaggio, disturbo d’ansia), 
manifestare forme “gravi o leggere”, “permanenti o transitorie”. 

E’ necessario: 

-Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, per dare senso e significato a quello che si impara. 

-Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, perchè non diventino disuguaglianze. La scuola 
deve progettare e realizzare percorsi didattici specifici per rispondere ai bisogni educativi degli allievi.  

-Incoraggiare l’apprendimento collaborativo. La dimensione comunitaria dell’apprendimento (dall’aiuto 
reciproco all’apprendimento del gruppo cooperativo, all’apprendimento tra pari, alla formazione di gruppi 
di lavoro con alunni di classi e di età diverse) è la condizione elettiva per acquisire conoscenza. Imparare 
non è solo un processo individuale. 

-Realizzare percorsi in forma di laboratorio, per favorire l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e la 
riflessione su quello che si fa. La didattica laboratoriale è una didattica inclusiva per antonomasia. 

L’Istituto propone per l’integrazione e l’assistenza scolastica, l’introduzione di un sistema operativo di 
interventi condivisi che deve diventare parte integrante dell’offerta formativa, secondo modi che 
l’autonomia scolastica consente. 

Il salto epistemologico, che caratterizza il passaggio dal concetto di insegnamento a quello di 
apprendimento, costituisce una opportunità per pensare l’integrazione come  un’occasione per integrare 
metodi e strategie didattiche complementari. 
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I nuovi bisogni rendono necessario affiancare al modello standard, strategie e metodiche che 
personalizzino l’insegnamento, affinché tutti gli alunni abbiano l’opportunità di valorizzare le loro capacità e 
le loro aree potenziali di sviluppo. 

La presenza in classe di un alunno con BES, se siamo disponibili a rivedere le nostre “abitudini professionali” 
può rappresentare il mezzo per trasformare la classe, molto spesso vista come “insieme passivo”, in gruppo 
di lavoro attivo, dove diventano decisivi gli apporti all’apprendimento della classe e i livelli di competenza 
posseduti da ogni singolo alunno. 

Il passaggio da una forma di insegnamento incentrato sulla “mediazione del docente” a una “mediazione 
sociale”, fondata sulle interazioni tra pari e sulla condivisione di pratiche, necessita di innovazione 
progettuale nella organizzazione delle attività didattiche (dal Cooperative Learning al Tutoring al Role 
Playning…). 

L’Istituto deve dare un supporto concreto alle necessità e ai B.E.S. che emergono nei differenti contesti 
scolastici del nostro territorio. Per ottimizzare e mettere in rete forme più efficaci di integrazione, è 
opportuno effettuare la definizione degli obiettivi, e l’affinamento degli interventi e l’utilizzazione razionale 
e sistemica delle risorse secondo un progetto condiviso a più livelli istituzionali (scuola, servizi specialistici, 
enti locali). 

   

LLL ’’’ IIISSSTTTIIITTTUUUTTTOOO   ÈÈÈ   CCCTTTIII    ---    CCCEEENNNTTTRRROOO   TTTEEERRRRRRIIITTTOOORRRIIIAAALLLEEE   PPPEEERRR   LLL’’’ IIINNNCCCLLLUUUSSSIIIOOONNNEEE   
Formato da una rete di scuole, enti locali, associazioni,  rappresenta  l’interfaccia fra l’Amministrazione e le 
scuole stesse, coordinando le proprie attività con Province, Comuni, Municipi, Servizi Sanitari, Associazioni 
delle persone con disabilità, Centri di ricerca, di formazione e di documentazione in tema di Bisogni 
Educativi Speciali (Direttiva 27/12/2012) e coordinando tutte le iniziative finalizzate all'integrazione di 
queste persone. 

Questo Centro Territoriale per l'Integrazione opera nell'area di competenza del proprio Distretto 
Scolastico,  attraverso i rappresentanti delle istituzioni elencate, razionalizzando l'impiego delle energie 
disponibili, delle buone pratiche e programmando gli interventi di sensibilizzazione e formazione destinati a 
tutti coloro che operano a contatto con le persone diversamente abili. 

 

PPPEEERRRCCCOOORRRSSSIII    DDDIII    AAAVVVVVVIIIAAAMMMEEENNNTTTOOO   AAALLL   LLLAAAVVVOOORRROOO   
Per gli allievi diversabili  è stato stipulato un Protocollo d’Intesa tra il nostro Istituto, l’USR Campania, 
Comune di Napoli e la Fondazione “Cultura & Innovazione” per favorire l’ingresso delle persone 
svantaggiate nel mercato del lavoro, coniugando il sapere didattico con quello professionale e tecnico-
operativo. 

 

 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 

 

Il Piano completo viene allegato al presente documento 
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FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA E DI 
POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

Organico docenti 

Classe di 
concorso 

Disciplina Numero docenti Organico 
 Potenziamento 

A013 Chimica e teconologie Chimiche 9 2 

A019 Discipline giuridiche ed Economiche 2  
A020 Discipline Meccaniche e Tecnologia 3 1 
A029 Educazione Fisica 5  
A034 Elettronica 2 + 9 ore  
A035 Elettrotecnica ed apllicazioni 4 1 
A038 Fisica 3  
A042 Informatica 10 2 
A346 Lingua e Civiltà Straniera (Inglese) 7 + 6 ore 2 
A047 Matematica 8 + 14 ore 3 
A050 Lettere 14 1 
A060 Scienze Naturali, Chimiche, Geografia 

e Microbiologia 
2 + 11 ore  

A071 Tecnologie e Disegno Tecnico 3  
C240 Laboratorio di Chimica e Chimica 

Industriale 
4 + 9 ore  

C260 Laboratorio di Elettronica 2 + 17 ore  
C 270 Laboratorio di Elettrotecnica 1 1 
C290 Laboratorio di Fisica Fisica Applicata 1  
C310 Laboratorio di Informatica Industriale 6 + 10 ore  
C320 Laboratorio Meccanico Tecnologico 2 +   

 Sostegno 25 1 

 

 

 
FABBISOGNO DEI POSTI DEL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO 

 

 
 N.UNITA’ DI PERSONALE 

Collaboratori scolastici  

12 

Assistenti amministrativi  

8 

Assistenti tecnici 

 

 

12 
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SPAZI, STRUTTURE E SERVIZI DELL’ISTITUTO 
 

CENTRO 
POLIFUNZIONALE 

SALA NITTI 

SALA SEQUINO 

AULA 
AUTOGESTITA 

REDAZIONE 
GIORNALINO 
D’ISTITUTO 

SALA ESPOSITO 

AAALLLTTTRRREEE   RRRIIISSSOOORRRSSSEEE   

DDDEEELLLLLL’’’IIISSSTTTIIITTTUUUTTTOOO   
 

BIBLIOTECA 
CENTRALE 

2 PALESTRE 
COPERTE 

PALESTRE 
ESTERNE 

AULA 
AUDIOVISIVI 

BIBLIOTECHE 
DI REPARTO 

AULA CIC 

AULE 
SOSTEGNO H 

SSSPPPAAAZZZIII      

AAATTTTTTRRREEEZZZZZZAAATTTIII   

LLLAAABBBOOORRRAAATTTOOORRRIII   
 

ED. LINGUISTICA 

INFORMATICA 

LINGUA 
STRANIERA 

CHIMICA 

FISICA 

SCIENZE 

CAD 

EUREKA 

MATEMATICA 

MECCANICA 

ELETTRONICA E 
ELETTROTECNICA 

SISTEMI ELETTRICI 

FAB LAB 
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PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI 
 

 

FFFOOORRRMMMAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDOOOCCCEEENNNTTTIII    

L’Istituto è costantemente impegnato in attività innovative di aggiornamento e formazione dei docenti in 
servizio, finalizzate a una ricaduta immediata nella didattica curricolare o nell’offerta formativa aggiuntiva, 
al fine di offrire un’azione didattica idonea a rispondere alle sfide della modernità e al continuo e rapido 
cambiamento della società. 

Particolare cura è prestata al campo delle metodologie didattiche, della riqualificazione tecnica e 
professionale, della valutazione e dell’utilizzo delle moderne tecnologie. Pertanto si prevedono 
aggiornamenti e/o autoaggiornamenti per Sistemi, Informatica, Elettronica, Statistica e Chimica nonché la 
partecipazione a Progetti Nazionali di Formazione per Italiano, Inglese, Matematica e Tecnologia. In 
particolare: 

 

Progetti VETPRO MOBILITY, Grundtvig, Erasmus + 

Per la mobilità dei docenti in servizio e degli allievi diplomati e in formazione. 

 

Corsi di formazione docenti: 

 Sul rinnovamento della didattica con l’uso delle nuove tecnologie – LIM e PIATTAFORMA Moodle  

 Programmazione per competenze e valutazione 

 Inglese (livello base ,  intermedio e avanzato) 

 Europeanteachers - corsi per diventare un insegnante europeo 

 

CCeerrttiiffiiccaazziioonnii  ddoocceennttii  

 Patente informatica europea  

 Patente informatica per la didattica  

 Cerificazione LIM 

l’Istituto è presidio per la realizzazione di progetti PON  educazione Linguistica e Letteraria in un’ottica 
Plurilingue; PON Piano di lingua, letterature e cultura in una dimensione europea - aree italiano e lingue 
straniere -; Mat@bel 

 

PPrrooggeettttoo  CCLLIILL  

Il CLIL (Content and Language Integrated Learning) rappresenta un apprendimento integrato di lingua e 
contenuti, ed è un'espressione usata per riferirsi all'insegnamento di una qualunque disciplina non 
linguistica per mezzo di una lingua straniera.  
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La finalità didattica principale è quella di favorire la capacità di acquisire conoscenze attraverso una 
lingua straniera. Questo tipo di abilità risulterà preziosa per i nostri studenti, che abiteranno il "villaggio 
globale" creato dalle nuove tecnologie informatiche (Internet); sarà inoltre utilissima per loro in quanto 
futuri cittadini europei, che dovranno conoscere e saper operare in almeno due lingue comunitarie.  

Gli obiettivi del progetto si propongono di: 

 Migliorare la competenza nella LS attraverso lo studio di contenuti disciplinari 

 Creare occasioni di uso "reale" della LS 

 Educare a un approccio multiculturale e multidisciplinare al sapere 

 Stimolare una maggiore consapevolezza dei contenuti disciplinari attraverso l'apprendimento in LS 

  

CCoorrssoo  ddii  aallffaabbeettiizzzzaazziioonnee  lliinngguuiissttiiccaa//aapppprrooffoonnddiimmeennttoo    

Il corso consente l’approccio alla LS/Adeguamento del livello della conoscenza linguistica nell’ambito del 
CLIL come previsto dall’attuale normativa ministeriale con particolare attenzione alle productive skills 
attraverso lezioni frontali, percorsi per livelli di competenza a classi aperte, laboratori e l’uso di strumenti 
audiovisivi . Al termine del corso è previsto un viaggio d’istruzione in Gran Bretagna. 

 

PPaarrtteecciippaazziioonnee  aa  iinniizziiaattiivvee  mmiinniisstteerriiaallii  ee  eeuurrooppeeee:  

LLaa  ssccuuoollaa  èè  ttrraa  llee  3300  ssccuuoollee  sseelleezziioonnaattee  ddaall  MMIIUURR  ppeerr  llaa  ssppeerriimmeennttaazziioonnee  ppiilloottaa  ppeerr  iill  PPrrooggeettttoo  EE--CCLLIILL..  

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha proposto il progetto “E- CLIL – per una 
didattica innovativa”. Il progetto si colloca sullo sfondo della riforma della scuola secondaria di secondo 
grado in atto, che intende coniugare l’apprendimento di contenuti disciplinari con lo sviluppo di 
competenze in LS e la promozione di competenze digitali.  

Inoltre, l’Istituto ha stipulato una convenzione con il Suor Orsola Benincasa per il  ttiirroocciinniioo dei progetti CLIL 

 

RREEAADD  OONN!!  FFoorr  eeCCLLIILL  

Il Progetto intende coniugare lo sviluppo delle competenze linguistiche nella lingua inglese, la promozione 
delle competenze digitali e la sensibilizzazione alla lettura estensiva. A tal fine il Progetto propone la 
sperimentazione di Laboratori di “Extensive Reading” con caratterizzazione CLIL e si rivolge alle classi terze 
o quarte di Istituti di scuola secondaria di secondo grado in tutto il territorio italiano organizzati in Rete.   

LLaa  ssccuuoollaa  èè  PPrreessiiddiioo  ppeerr  EEdd..LLiinngguuiissttiiccaa  nneeii  sseegguueennttii  PPrrooggeettttii  NNaazziioonnaallii::  

 Educazione Linguistica e Letteraria in un’ottica Plurilingue: 

Un percorso collaborativo che, utilizzando un approccio trasversale e interdisciplinare, si pone 
l’obiettivo di accrescere una competenza linguistica complessa, plurilingue e pluriculturale, in linea 
con le indicazioni del QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento). 

 Piano Lingue, Letterature e Culture in Dimensione Europea, area italiano: 

Una proposta formativa nata per potenziare, in costante dialogo con la ricerca scientifica e con gli 
altri docenti coinvolti nel progetto, l’insegnamento-apprendimento dell’Italiano e favorire 
l’acquisizione di più ampie e sicure competenze linguistiche. 

 Piano Lingue, Letterature e Culture in Dimensione Europea, area lingue straniere: 
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Grazie a una piattaforma di materiali in quattro lingue, il progetto favorisce un reale rinnovamento 
della didattica in una dimensione comunitaria, garantendo l’acquisizione di competenze linguistiche 
in ottica pluriculturale 

 Piano di formazione linguistico-metodologico per docenti di scuola primaria.  

 
SSSIIICCCUUURRREEEZZZZZZAAA   NNNEEELLLLLLAAA   SSSCCCUUUOOOLLLAAA   

 Il decreto legislativo n. 81/2008 ha ridisegnato la materia della salute e della sicurezza sul lavoro in 
un’ottica di sistema, stabilendo l’ampliamento del campo di applicazione in ogni ambiente di lavoro, 
compresa la scuola. 

In questo quadro la scuola, in  quanto contesto di trasmissione del sapere, è da tempo riconosciuta anche 
come un luogo privilegiato per la promozione della salute, in senso lato, nel quale strutturare, articolare ed 
approfondire la cultura della sicurezza affinché nelle nuove generazioni questo concetto venga radicato e 
diventi stile di vita. 

La promozione della sicurezza, quindi, è da intendersi in un’ottica sia di tipo strutturale e tecnico 
organizzativo sia di tipo educativo e formativo. Da un punto di vista educativo e formativo, la scuola, quale 
ambiente di apprendimento sano e sicuro, ha in sé gli elementi ideali per promuovere e valorizzare la 
cultura della sicurezza attraverso la condivisione delle regole per adottare uno stile di vita lavorativa e 
privata adeguato. 

CCoorrssii  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  

Sono programmati corsi di Informazione, Formazione e Prevenzione relativamente alla struttura 
dell'Istituto, dei rischi con i quali si convive e dei comportamenti da attuare in caso di emergenza. Seminari 
ed esercitazioni pratiche sono destinati a tutta la comunità scolastica. 

PPrroovvee  ddii  eevvaaccuuaazziioonnee  

 Nel corso dell’a.s. verranno effettuate due simulazioni di evacuazione:  

 nel  mese di novembre  

 nel mese di aprile 

PPRRIIMMOO  SSOOCCCCOORRSSOO    

UUssoo  ddeell  ddeeffiibbrriillllaattoorree  

Si mira a fornire ad alunni e personale scolastico informazioni corrette e precise su “che cosa fare”, “che 
cosa non fare” e “come fare” per gestire al meglio situazioni d’urgenza. Quindi, dalle semplici informazioni su 
come chiedere i soccorsi alle più corrette manovre di assistenza (cosa fare e cosa non fare) per prevenire 
aggravamenti in attesa dei soccorsi.  

  

PPrrooggrraammmmaa  OOppeerraattiivvoo  NNaazziioonnaallee::    ““AAmmbbiieennttii  ppeerr  ll’’aapppprreennddiimmeennttoo””  --  ““EEnneerrggiiee  RRiinnnnoovvaabbiillii  ee  RRiissppaarrmmiioo  

EEnneerrggeettiiccoo””..    

Partecipazione al bando per i piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici 
in relazione all’efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, all’abbattimento delle barriere 
architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento degli spazi scolastici. Nonché 
l’incremento del numero dei laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave, in 
particolare quelle matematiche, scientifiche - chimiche e linguistiche. 

 

BBiillaanncciioo  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee  ppeerr  pprroommuuoovveerree  ll’’iinncclluussiioonnee  
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Il corso mira all’acquisizione di strumenti e metodi finalizzati alla realizzazione di percorsi di rilevazione ed 
empowerment delle competenze di tutti gli studenti al fine di realizzare una didattica inclusiva. 

 
PPrrooggeettttaarree  ee  vvaalluuttaarree  ppeerr  ccoommppeetteennzzee  

Il percorso prevede la presenza all’interno dell’Istituto di almeno un consiglio di classe che operi secondo 
una progettazione didattica riferita a programmazioni disciplinari strettamente interconnesse tra loro in 
modo tale da garantire alla fine del primo biennio una prospettiva formativa articolata per competenze. 
Tale obiettivo prioritario sarà ottenuto mediante una rete verticale con istituti appartenenti ad altri ordini 
di scuola presenti sul territorio. 

 

 
DEFINIZIONE DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

   

AAALLLTTTEEERRRNNNAAANNNZZZAAA   SSSCCCUUUOOOLLLAAA---LLLAAAVVVOOORRROOO   (((AAASSSLLL)))   –––   SSSTTTAAAGGGEEE   IIINNN   AAAZZZIIIEEENNNDDDAAA      
art. 4 Lg n. 53 del 28/03/2003 ed il D.L. n. 77 del 15/04/2005 

Sotto la precisa responsabilità dell’istituzione scolastica, che progetta, attua e valuta i percorsi formativi, si 
realizzano brevi segmenti di percorsi curricolari in azienda in collaborazione con le imprese, con le 
rispettive associazioni di rappresentanza e con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura, secondo quanto previsto dalle norme vigenti. 

La modalità di apprendimento in alternanza è opzione formativa rispondente ai bisogni individuali di 
istruzione e formazione dei giovani, di estrema importanza in quanto utile ad agevolarne l’accesso alla 
società e alle attività produttive. 

L’Istituto sarà fortemente attivo nella ricerca di tutte le possibilità che, in ambito nazionale, europeo e 
internazionale consentano di realizzare percorsi di alternanza scuola-lavoro e/o di stage in azienda.  

In particolare sono previsti i seguenti percorsi di ASL : 

 per la chimica  – Bioraffinerie con la produzione di nuovi prodotti a partire da materiali biologici; 

- Bonifiche ambientali e utilizzo di droni. 

 Per Elettrotecnica, Meccanica ed Informatica – introduzione nel curricolo di competenze relative a 
progettazione, realizzazione e guida dei DRONI e dello sviluppo delle loro potenzialità. 

 

  

PPRROOGGRRAAMMMMAA  OOPPEERRAATTIIVVOO  NNAAZZIIOONNAALLEE  ((CC55))::  ssttaaggee  iinn  aazziieennddaa::    

IInntteeggrraazziioonnee  ssccuuoollaa--llaavvoorroo  ppeerr  llaa    CChhiimmiiccaa  aammbbiieennttaallee  ee//oo  CChhiimmiiccaa  aalliimmeennttaarree    

L’attività di analisi laboratoriale presso società tutor e la visita ad impianti di trattamento di acque reflue 
con specifici sistemi operativi su linea liquami e linea fanghi vuole favorire l’acquisizione di tecniche di 
analisi chimiche sulle acque reflue e gestione impianti di depurazione nonché il miglioramento della 
sensibilità ambientale degli studenti in relazione alle problematiche del territorio campano. 

Delle 120h, 40h sono di attività in istituto ed 80h presso i laboratori della azienda esperta selezionata e 
presso impianti di depurazione per max 25 alunni selezionati in base alle valutazioni del primo 
quadrimestre tra gli allievi del terzo e quarto anno di specializzazione. 
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Polo-Tecnico-Professionale – Alternanza Scuola-Lavoro 

L’Istituto è candidato in rete con Aziende, Università, EELL, nei settori delle filiere:  

 agribusiness, turismo e beni culturali per il comparto agroalimentare, enogastronomico, turismo e 
beni culturali. 

 chimica per il comparto ambientale 

 trasporti e logistica per il comparto trasporti ferroviari, logistica. 

 

 
 

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
 

 

Annualmente il RAV predispone gli strumenti del monitoraggio, individuando le metodologie e le strategie 
della verifica in itinere e finale, definendo gli scopi del controllo e l’utilizzazione dei dati ottenuti, sia nello 
sviluppo dei progetti sia nel curricolo delle discipline. 
Gli strumenti di verifica concordati, condivisi e utilizzati da tutti, hanno l’unico scopo di fornire indicazioni di 
intervento didattico sui settori e sui comportamenti da sviluppare e potenziare, qualora emergessero delle 
carenze. Gli indicatori danno una guida sul cosa fare, un aiuto per innalzare la qualità della nostra azione 
educativa. 

   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dott.ssa Elena De Gregorio 
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs 39/93) 

ALLEGATI: 

1. ATTO DI INDIRIZZO del Dirigente Scolastico; 
2. RAV (Rapporto di autovalutazione); 
3. PDM (Piano di Miglioramento);  
4. Piano di formazione del personale; 
5. Singole SCHEDE DI PROGETTO; 
6. PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE; 
7. PROGRAMMAZIONE dei dipartimenti disciplinari, d’asse, e dei consigli di classe; 
8. DELIBERE del collegio docenti e del consiglio d’istituto; 

 

 

 

 


