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> MARCONI GALLETTI EINAUDI

Agli alunni delle terze medie e ai loro genitori

Orientarsi significa letteralmente "trovare l'oriente", cioè il luogo in cui ogni giorno nasce il Sole, punto di riferimento fondamentale
per i viaggiatori di ogni tempo. Questo opuscolo si propone di aiutare Famiglie e Studenti ad orientarsi tra le Offerte Formative delle
scuole del territorio per poter intraprendere consapevolmente un viaggio che si concluderà dopo cinque anni. Scegliere come
proseguire gli studi dopo la scuola secondaria di primo grado è una decisione molto importante che deve essere fatta pensando
bene a come indirizzare il proprio percorso di vita, facendo le scelte che più si adattano alla personalità, alle attitudini e agli interessi
di ciascun ragazzo, ma considerando anche l’evoluzione del sistema delle professioni e del mercato del lavoro. Una scelta
consapevole ed appropriata è fonte di soddisfazione per i ragazzi e ha ricadute positive sull’intero sistema. Deve scaturire da un
confronto sereno tra studenti e genitori supportato da una seria e approfondita conoscenza delle singole proposte formative per
comprenderne le specificità. Per questo è quanto mai importante raccogliere il maggior numero possibile di informazioni per
garantire ad ogni singolo ragazzo di potersi esprimere al massimo delle proprie potenzialità. Questo opuscolo presenta l’Offerta
Formativa del nostro Istituto: i corsi, i piani orari settimanali delle lezioni suddivisi per anno di scuola, le competenze in uscita, gli
sbocchi professionali e gli ampliamenti, frutto di una scansione oraria che, superata l’impostazione dei canonici sessanta minuti, ha
creato spazi e momenti di ulteriore formazione individuale e di gruppo, potendo contare su una struttura moderna e adeguatamente
fornita di laboratori e strumentazioni, su una didattica laboratoriale in continua evoluzione e su un patrimonio di professionalità
consolidatosi nel tempo.
Buona lettura e un sincero augurio per una scelta meditata, responsabile e condivisa.

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI
Nel rispetto del monte ore annuale, l’orario settimanale è strutturato in “unità di apprendimento”

Questa impostazione consente di sviluppare un orario settimanale personalizzato per ogni singola classe.
I nuovi spazi orari sono destinati a:

approfondimenti mirati delle materie caratterizzanti i vari corsi;
incremento delle compresenze;
potenziamento delle attività di laboratorio;
attività di rinforzo, in specifiche discipline;
ottimizzare gli orari dei mezzi pubblici di trasporto.

> OFFERTA FORMATIVA
L’offerta formativa dell’Istituto copre un ampio orizzonte di ordini di studio, dal liceo scientifico sportivo, ai settori tecnologici ed
economici della scuola tecnica, all’istruzione professionale.
Ogni percorso risponde in modo specifico al raggiungimento di competenze tecniche e operative che permettono l’inserimento
diretto nei vari settori del mondo produttivo piuttosto che all’esigenza di una formazione solida e polivalente utile al proseguimento
degli studi.
Tutti gli indirizzi sono strutturati in modo da favorire il collegamento con il mondo del lavoro e delle professioni grazie alle attività di
stage e orientamento dell’Alternanza Scuola Lavoro.
Opzione Scienze Applicate - Indirizzo Sportivo

L'ISTRUZIONE LICEALE

Fornisce una formazione solida e polivalente, in grado di sviluppare le capacità logiche e organizzative del pensiero e di ottenere un
metodo di studio concreto, particolarmente utile per il prosieguo degli studi. Benché non sia un percorso di studi che prepara allo
svolgimento di una particolare professione, garantisce comunque le competenze richieste anche dal mondo del lavoro, come ad
esempio la capacità di ragionamento logico e d'analisi, di approfondimento e di auto aggiornamento.

L'ISTRUZIONE TECNICA - Settore Tecnologico

Elettrotecnica e Elettronica - Chimica Materiali e Biotecnologie Informatica e Telecomunicazioni - Costruzioni Ambiente e Territorio

Rappresenta il punto di equilibrio fra una scuola strettamente orientata ad un rapido inserimento nel mondo del lavoro ed una orientata
agli studi universitari o ai corsi di istruzione tecnica superiore (IFTS). Essa svolge la funzione di formare i quadri intermedi per professioni
consolidate e socialmente riconosciute, in quanto garantisce una valida base culturale, scientifica e tecnologica. Si utilizzano metodologie
basate su didattica di laboratorio, analisi e soluzione dei problemi, lavoro per progetti.

Amministrazione finanza e Marketing - Sistemi informativi Aziendali -Turismo

L'ISTRUZIONE TECNICA - Settore Economico

I settori economici di maggiore rilievo, sono attualmente rappresentati dalle attività del terziario e da diverse piccole aziende. In
particolare stanno affermandosi nuove iniziative legate all'artigianato, all'agro-alimentare di qualità, agli scambi internazionali, al turismo.
L'attenzione alle necessità dell'economia locale testimoniata dal continuo aggiornamento dei programmi, integra il curriculum delle
nuove figure professionali in grado di agire in diversi campi, con gli strumenti richiesti dall'evoluzione delle tecnologie informatiche e con
una rafforzata preparazione di base.

L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Manutenzione e Assistenza Tecnica - Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale

Fornisce, oltre che una cultura di base, competenze e capacità tecniche e operative che permettono l'inserimento nei vari settori del
mondo produttivo. Consente, allo stesso tempo, l'iscrizione a tutte le Facoltà universitarie e alla Formazione professionale postdiploma. Si utilizzano metodologie basate su didattica di laboratorio, orientamento progressivo, analisi e soluzione dei problemi, lavoro
cooperativo per progetti, nuove tecnologie e pensiero creativo. Un’ ulteriore opportunità offerta dal percorso è l’acquisizione di crediti
spendibili per il conseguimento di una qualifica triennale regionale.
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> SCIENZE APPLICATE

Diploma di Liceo Scientifico
Durata: 5 anni

Il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate, pur non trascurando la formazione
umanistica di base, è particolarmente indicato per chi manifesti interesse per
le discipline scientifiche e dimostri curiosità ed inclinazione verso il linguaggio
e la ricerca scientifica, l'indagine e la pratica sperimentale, le nuove tecnologie
e la loro applicazione nei vari campi delle scienze e della vita quotidiana.

Il Diplomato in Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate:

Sa applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti:
Ha acquisito le competenze necessarie anche per seguire lo sviluppo
della ricerca scientifica e tecnologica, assumendo la padronanza delle
tecniche e delle relative metodologie, attraverso l'esperienza in
laboratorio.
Sa impiegare gli strumenti informatici a supporto dello studio e della
ricerca, per l'analisi dei dati e la modellizzazione dei problemi scientifici
sa argomentare impiegando i linguaggi storico-naturali, simbolici,
matematici, logici, formali, artificiali.

Sbocchi Professionali:
Partecipazione a concorsi pubblici.
Accesso

all'area

organizzativo,

produttiva

informatico,

nel
logistico,

settore
della

salvaguardia del territorio e della salute, dei servizi.
Inserimento in aziende che utilizzano le nuove
tecnologie, sia nel settore pubblico che in quello
privato.

Sbocchi Universitari:
Il Diplomato, grazie al buon equilibrio tra area
scientifica ed umanistica, potrà accedere a tutte le
facoltà universitarie, con particolare riferimento a
quelle dell'area scientifica, e ai percorsi di istruzione
e formazione tecnica superiore.
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Diploma di Liceo Scientifico
Durata: 5 anni

> INDIRIZZO SPORTIVO

II Liceo Scientifico opzione Sportivo è particolarmente indicato per chi voglia
conciliare la pratica agonistica con gli impegni scolastici o per chi sia interessato ad
approfondire le scienze motorie e sportive e la conoscenza e l'acquisizione delle
tematiche, delle regole, degli strumenti, dei valori e dell'etica delle diverse discipline
sportive.

Il Diplomato in Liceo Scientifico indirizzo Liceo Sportivo:
Sa applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti.
Sa ricercare le strategie atte a favorire il ruolo pluridisciplinare e sociale dello sport.
Comprende le regole del diritto e dell'economia, con particolare riferimento al mondo dello sport.
Sa analizzare le metodologie e le strategie di marketing e comunicazione applicate allo sport.

Sbocchi Professionali:
Partecipazione a concorsi pubblici.
Giornalismo sportivo. Attività nell'ambito del fitness e
del benessere, del management dello sport, del diritto
dello sport. Settori dove sia richiesta la presenza di
preparatori atletici, esperti nella conduzione di palestre
e centri sportivi, organizzatori di eventi sportivi,
consulenti di società sportive e operatori nella
comunicazione e nella gestione dell'informazione
sportiva.

Sbocchi Universitari:
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Accesso a tutte le facoltà universitarie, con particolare
riferimento a quelle di settore e dell'area scientifica e ai
percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

Diploma di Istituto Tecnico
Durata: 5 anni

> CHIMICA, MATERIALI e BIOTECNOLOGIE
L'indirizzo è particolarmente indicato per chi sia interessato all'uso delle
tecnologie di laboratorio e alle attività connesse alla salute della persona, in
quanto garantisce un'ampia formazione in campo scientifico, con una
preparazione specifica per ciò che concerne il controllo igienico-sanitario, con
rilevanti competenze nelle tecniche di laboratorio e nelle analisi strumentali
chimico-biologiche.

Il Diplomato in Biotecnologie Sanitarie:
Progetta interventi di prevenzione in campo igienico-sanitario. Promuove
interventi per il miglioramento della salute personale e collettiva. Esegue analisi
chimico-biologiche, specie in campo sanitario e alimentare. Gestisce e controlla i processi di produzione, negli ambiti chimico,
biologico-sanitario, farmaceutico, biotecnologico. Interviene nella gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e
biotecnologici. Gestisce la sicurezza degli ambienti di lavoro, del miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi.

Il Diplomato in Biotecnologie Ambientali:
Gestisce la sicurezza degli ambienti di lavoro e del
miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi
e dei servizi. Controlla i fattori inquinanti mediante
analisi chimiche, biotecnologiche e di fisica
ambientale. Riduzione dell'impatto ambientale degli
impianti e delle emissioni inquinanti. Esegue analisi
chimico-biologiche, specie in campo ambientale e
alimentare. Gestisce e controlla i processi di
produzione. Gestisce la manutenzione di impianti
chimici, tecnologici e biotecnologici. Organizza le
strategie di smaltimento dei reflui e dei rifiuti.

Sbocchi Professionali:
Operatore presso aziende biologiche, alimentari e
chimiche. Operatore in laboratori legati allo studio o
controllo degli alimenti. Tecnico di laboratorio per
quanto riguarda l'analisi e la ricerca. Tecnico addetto
al controllo della qualità dei prodotti alimentari.
Operatore in attività paramediche e/o tecnicobiologiche.

Sbocchi Universitari:
Istituti Tecnici Superiori (ITS) e corsi post-diploma
Tutti i corsi universitari, ed in particolare nel settore
scientifico-tecnologico
(Biologia,
Scienza
dell'alimentazione, Chimica, Farmacia) e medicosanitario (Medicina, Scienze Infermieristiche,
Fisioterapia, Ostetricia).
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Diploma di istruzione tecnica
Durata: 5 anni

Diploma di Istituto Tecnico
Durata: 5 anni

ed ELETTROTECNICA
> ELETTRONICAELETTRONICA
ed ELETTROTECNICA

L'indirizzo è indicato per gli studenti interessati a conoscere e progettare
impianti elettrici, ad approfondire gli aspetti dell'automazione industriale,
tramite l'utilizzo del personal computer e di internet, ma anche a temi di
attualità quali le fonti rinnovabili, l'ambiente, le tariffe elettriche e la sicurezza
sul lavoro.

Il Diplomato in Elettrotecnica:
Sa progettare impianti elettrici civili e industriali usando gli strumenti più
aggiornati. Sa lavorare, anche in gruppo, nelle attività di progettazione e
gestione di impianti elettrici di produzione, trasporto, distribuzione e utilizzo
dell'energia elettrica.
Sa affrontare e individuare le risorse per risolvere le problematiche degli impianti. Conosce il ruolo e l'importanza delle fonti
rinnovabili, il mercato dell'energia, i prezzi e le tariffe di settore e sa impiegare gli strumenti informatici sia per progettare che per
gestire e per valutare, anche economicamente, i progetti. E' in grado di affrontare problemi di automazione industriale e civile
(domotica) individuando le risorse ed i componenti necessari.

Il Diplomato in Elettronica:
Studia i principi di Funzionamento dei dispositivi e dei componenti utilizzati nei computer e nelle reti di telecomunicazione, nei
sistemi robotici, di acquisizione dati e di
generazione di segnali. Utilizza le tecniche di
controllo basate su pc mediante software
dedicato integra conoscenze di elettrotecnica, di
elettronica e di informatica per intervenire
nell'automazione industriale e nel controllo dei
processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di
contribuire all'innovazione e all'adeguamento
tecnologico.
Sviluppa l'hardware e il software per i dispositivi a
microcontrollore, dall'aeronautica, al settore
automobilistico,
alla
termotecnica,
all'automazione
industriale
fino
agli
elettrodomestici "intelligenti".
Progetta e realizza sistemi robotici.

Sbocchi Professionali:
Il Diplomato in Elettrotecnica e in Elettronica
trova collocazione presso studi di progettazione,
installatori e società di distribuzione e produzione
di energia elettrica, presenti in modo rilevante nel
nostro territorio, nonché presso le imprese di
altri settori e del trasporto ferroviario.

Sbocchi Universitari:
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La specializzazione permette l'accesso a tutti i
corsi universitari e post-diploma con particolare
riferimento al settore scientifico-tecnologico.

Diploma di istruzione tecnica
Durata: 5 anni

> INFORMATICA e TELECOMUNICAZIONI
Il corso “Informatica e Telecomunicazioni” è indicato per chi possiede
attitudine per le discipline tecnico-scientifiche, interesse per l'informatica e per
il mondo ICT, predisposizione all'utilizzo di nuove tecnologie per risolvere
problemi anche in modo creativo, familiarità con l'uso del computer, passione
per l'innovazione tecnologica, per i linguaggi dell'informatica, per la
multimedialità e la logica.

Il Diplomato in Informatica:
Descrive e compara il funzionamento di dispositivi e strumenti informatici (ad
esempio mainframe, computer, tablet, smartphone), sceglie software e
piattaforme in base alle caratteristiche funzionali. Progetta, installa e gestisce
sistemi di basi dati in ambienti client-server. Sviluppa software per varie piattaforme, interrogazioni per basi dati e configura sistemi
operativi in contesti client-server.

Il Diplomato in Telecomunicazioni:
Descrive e compara il funzionamento di dispositivi e
strumenti informatici, elettronici e per le
telecomunicazioni (ad esempio computer, tablet,
smartphone, router, switch, apparati di rete,
microcontrollori, interfacce), sceglie dispositivi
hardware e software in base alle caratteristiche
funzionali. Progetta, installa e gestisce sistemi di
telecomunicazioni, reti locali di computer, servizi a
distanza, sistemi IoT (Internet of Things).
Sviluppa software e configura dispositivi e sistemi
che interagiscono in rete locale o su internet, con
particolare attenzione alla
.

Sbocchi Professionali:
Nello sviluppo di software su diverse piattaforme
(server, personal computer, tablet). Libero
professionista, amministratore di rete, tecnico
specializzato in basi dati e sicurezza informatica per
le aziende del terziario e della
Pubblica
Vivamus
vel
Amministrazione. Gestore di basi dati in ambiente
sapien.
client-server.
Progettista/programmatore
di
software, gestore di reti, di sistemi client-server
e di
Praesent nisl
apparati di telecomunicazione.
tortor,

Vestibulum

Sbocchi Universitari:
La specializzazione permette l'accesso a tutti i corsi
universitari e post-diploma (corsi di Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore) con particolare
riferimento al settore scientifico-tecnologico. Le
aree naturali di approfondimento sono Scienze
dell’Informazione, Ingegneria Informatica e delle
Telecomunicazioni.
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L’indirizzo “Costruzioni, Ambiente, Territorio” è indicato per chi ha una
buona predisposizione per le materie tecniche, la matematica e il disegno ed
è interessato alle attività che riguardano le costruzioni e il territorio, ai temi
della tutela e della valorizzazione dell’ambiente, alla costruzione la
trasformazione la conservazione e la valutazione di immobili, alla salvaguardia
del territorio e la prevenzione dei rischi ambientali, all’attività edile, alla
trasformazione nel campo della rappresentazione automatizzato del
territorio e alla lettura e all’interpretazione della cartografia.

Il Diplomato in Costruzioni Ambiente e Territorio:
Il Diplomato in questo indirizzo ha competenze:
Nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni.
Nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nell’uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo.
Nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali.
Nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo
topografico.
C:\Users\colorisi.pierluigi\D...\DSC02892.JPG
Nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio,
nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali.
Relative all’amministrazione di immobili.
Relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla tutela ambientale.

Sbocchi Professionali:
Studi tecnici pubblici e privati, attività di cantiere,
attività di impresa nei settori delle costruzioni,
dell’impiantistica, della manutenzione e del
risanamento ambientale. Può svolgere il compito
di consulente nel settore assicurativo, edilizio,
notarile. Partecipare a concorsi pubblici

Sbocchi Universitari:
La specializzazione permette l'accesso a tutti i
corsi universitari e post-diploma (corsi di
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) con
particolare riferimento al settore civile.
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Diploma di istruzione economica
Durata: 5 anni

> TURISMO
C:\Users\colorisi.pierluigi\D...\DSC_2590.JPG

Il corso “Turismo” è indicato per chi è interessato a gestire e produrre servizi
e prodotti turistici, a valorizzare il patrimonio paesaggistico, artistico,
culturale, artigianale ed enogastronomico, ad operare in imprese turistiche
utilizzando le competenze linguistiche ed informatiche acquisite.

Il diplomato nel Turismo
ha competenze specifiche nel campo delle imprese del settore turistico e
competenze generali dei macro fenomeni economici nazionali e
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali.
Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale,
artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra
le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche ed informatiche per operare nel sistema informativo
dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sai al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel
contesto internazionale.

C:\Users\colorisi.pierluigi\Deskt...\Berna.JPG

Sbocchi Professionali:
Lavorare presso agenzie turistiche nell’ambito
dell’organizzazione di vacanze, viaggi ed itinerari
per i clienti. Operare come organizzatore
congressuale, hostess e steward. Trovare impiego
presso associazioni ed enti pubblici turistici. Aprire
attività imprenditoriali autonome e partecipare a
concorsi pubblici.

Sbocchi Universitari:
La specializzazione permette l'accesso a tutti i
corsi universitari e post-diploma (corsi di
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) con
particolare riferimento al settore turistico,
economia ed alle lingue.
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Diploma di istruzione economica
Durata: 5 anni

> AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING
C:\Users\colorisi.pierluigi\De...\DSC_1762.JPG

L’indirizzo AFM forma il professionista in grado di dare risposte ai problemi
AZIENDALI in virtù delle competenze nel campo contabile, economico-legale,
finanziario e del marketing.

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing”
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze
generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali,
della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali
(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e
controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e
dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico
con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo
dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto
internazionale.

I Diplomati in “Sistemi Informativi Aziendali”
L’articolazione “Sistemi informativi aziendali” è finalizzata a formare diplomati che affiancano alle competenze amministrativofinanziarie, tipiche dell’indirizzo economico, competenze relative alla gestione del sistema informativo aziendale, alla valutazione, alla
scelta e all’adattamento di software applicativi, alla realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di
archiviazione, della comunicazione in rete e della
sicurezza informatica, si caratterizza per il
riferimento sia all’ambito della gestione del sistema
informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta
e all’adattamento di software applicativi. Tali attività
sono tese a migliorare l’efficienza aziendale
attraverso la realizzazione di nuove procedure, con
particolare riguardo al sistema di archiviazione,
all’organizzazione della comunicazione in rete e alla
sicurezza informatica.

Sbocchi Professionali:
Aziende, pubbliche o private, commerciali,
industriali e dei servizi. Uffici contabili di banche e
assicurazioni.
Studi di consulenza finanziaria, contabile e fiscale.
Settore marketing di aziende ed enti. Aziende di
produzione software. Centri elettronici. Aziende del
settore industriale e del terziario avanzato.

Sbocchi Universitari:
La specializzazione permette l'accesso a tutti i corsi
universitari e post-diploma (corsi di Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore) con particolare
riferimento al settore economico, giuridico e
informatico.
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Diploma di istruzione professionale
Durata: 5 anni

> MANUTENZIONE e ASSISTENZA TECNICA
Il percorso è rivolto a tutti i ragazzi che possiedono attitudini quali manualità,
senso pratico, precisione, affidabilità, flessibilità, autonomia nello svolgimento
di mansioni assegnate e propensione al lavoro di squadra. Per un buon esito
del percorso occorre costante disponibilità all'apprendimento ed
all'autoaggiornamento, atteggiamento che permette di essere sempre al passo
con le esigenze del mondo produttivo e dei servizi.

II Diplomato in Manutenzione ed Assistenza Tecnica:
Pianifica, gestisce ed effettua interventi di istallazione, manutenzione
ordinaria, diagnostica, riparazione, ripristino, certificazione e collaudo di sistemi, macchinari,impianti ed apparati tecnici. Possiede
competenze tecnico-professionali multisettoriali riferite alle filiere dei settori produttivi quali elettrotecnica ed elettronica,
meccanica, termotecnica, automazione, specificatamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal Territorio.

Sbocchi Professionali:
Impiego in aziende operanti nei settori
elettrico,meccanico, termico ed energetico con
particolare riferimento al settore della
costruzione e manutenzione di macchine e
impianti. Impiego in uffici tecnici e di
progettazione, consulenza, vendita e gestione
magazzino. Intraprendere la libera professione.

Sbocchi Universitari:
Il diploma consente l'accesso a tutte le facoltà
universitarie e corsi di specializzazione postdiploma (ITS/IFTS) con particolare riferimento al
settore Tecnologico.

Un’ulteriore opportunità offerta dal percorso è
regionale.

spendibili per il conseguimento di una qualifica triennale
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Diploma di istruzione professionale
Durata: 5 anni

> SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE
C:\Users\colorisi.pierluig...\Immagine 1705.jpg

Questo percorso di studi è rivolto a ragazzi dotati di inclinazione verso le
professioni sanitarie ed assistenziali, precisi, rispettosi delle norme di igiene e
sicurezza nonché con una buona manualità.
Caratteristiche altrettanto importanti risultano essere la capacità di
adattamento ed iniziativa, le attitudini all’ascolto, alla disponibilità nel
rapportarsi con diverse persone, non tralasciando la capacità di comunicare e
di lavorare in gruppo.

Il Diplomato in Servizi Socio Sanitari:
Il Diplomato in Servizi per la sanità e l’assistenza sociale progetta, organizza e
attua interventi atti a rispondere alle esigenze sociali e sanitarie di singoli,
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gruppi, e comunità per favorire e sostenere il benessere e la salute delle
persone e della comunità. Realizza attività di supporto sociale e assistenziale e
rispondere ai bisogni dell’individuo.
Collabora e utilizza modalità comunicative e di animazione prendendosi cura
dei bambini, anziani e persone con disabilità nelle comuni attività quotidiane,
lavorando in équipe multiprofessionali, al fine di sostenere il loro benessere e
l’inserimento nella società.

Sbocchi Professionali:
Impiego nel settore dei servizi socio-sanitari in:
- strutture sanitarie pubbliche o private
- residenze assistenziali
- assistenza a domicilio
- cooperative che si occupano di servizio socioassistenziali e educativi
- accesso a concorsi pubblici.

Sbocchi Universitari:
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Il diploma in in Servizi per la sanità e l’assistenza
sociale permette l’accesso ai corsi post diploma (
corsi IFTS, ITS, e corsi di Formazione
Professionale) a tutti i percorsi universitari, in
particolare a quelli ad indirizzo psico-sociopedagogico, quali Scienze della Formazione
Primaria, Scienze dell’Educazione, Servizio
Sociale, Psicologia; Scienze Infermieristiche; corsi
per le Professioni sanitarie (Fisioterapia,
Logopedia, Tecnico di radiologia, etc.)

ROBOTICA EDUCATIVA, DOMOTICA, ENERGIA
La robotica è un settore che sta acquistando sempre maggiore importanza
scientifica, economica e culturale ed è una delle chiavi dell'attuale rivoluzione
industriale e culturale. E' una scienza emergente che promuove le attitudini
creative degli studenti, nonché le loro capacità di comunicazione,
collaborazione e lavoro di gruppo. Lo studio e l'applicazione della robotica
favoriscono negli studenti un atteggiamento di interesse e di apertura anche
verso le tradizionali discipline di base, quali la matematica, la fisica, il disegno
tecnico. Uno dei progetti attivati prevede la realizzazione di robot e di
dispositivi con funzionalità legate alla domotica e con criteri di risparmio
energetico. Si tratta di una progettazione complessa che privilegia i cosiddetti
"metodi attivi" caratterizzati dalla partecipazione vissuta degli studenti, dal
controllo costante e ricorsivo delle attività svolte (feedback),
dall'autovalutazione e dal lavoro di gruppo. Gli studenti sono chiamati ad
individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi, ad
analizzare ed interpretare dati, a sviluppare deduzioni e ragionamenti sugli
stessi, anche con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, e, nel contempo, ad
affrontare questioni antiche ed attuali quali il rapporto tra uomo e macchina.

TABLET
L'ingresso dei tablet nelle scuole apre la strada a una revisione dei modelli
didattici all'insegna dell'interattività, della condivisione e della produttività.
Grazie al tablet la formazione e l'apprendimento stanno attraversando un
nuovo periodo di grandi cambiamenti: dall'e-learning si sta rapidamente
passando al mobile-learning. II tablet non è una semplice alternativa al PC, ma
una grande opportunità per sperimentare nuovi approcci e nuove
metodologie didattiche, anche per gli studenti con bisogni educativi speciali. Il
tablet offre la possibilità di sostituire i testi cartacei con uno strumento
didattico dinamicamente aggiornabile nei contenuti. Ha anche la capacità di
essere utilizzato come taccuino elettronico e, di conseguenza, di riunire in un
unico strumento digitale i libri di testo e i quaderni con gli esercizi e gli appunti
acquisiti durante la lezione; con in più la possibilità di integrarli facilmente tra
loro. I contenuti elettronici, inoltre, possono essere più facilmente scambiati
e condivisi ed è possibile creare percorsi e strumenti di formazione da
mettere a disposizione di tutti.

CERTIFICAZIONE EIPASS
Il nostro Istituto, in qualità di ente partner di CERTIPASS, promuove la
Certificazione per le competenze informatiche "Eipass 7 Moduli" (passaporto
europeo del computer). La certificazione Eipass è attualmente una delle 4
certificazioni internazionali riconosciute a livello europeo, insieme a ECDL,
Microsoft Office Specialist e IC3.
La certificazione EIPASS è utile: agli studenti essendo titolo valido per ottenere
crediti universitari, tanto quanto lo sono ECDL e IC3; a coloro che devono
sostenere un concorso pubblico essendo titolo valido come ulteriore credito; a
tutti coloro che sono in cerca di lavoro in quanto certificazione riconosciuta a
livello internazionale, utile da inserire nel proprio curriculum; a tutti i docenti
delle scuole di ogni ordine e grado. Rappresenta una efficace integrazione dei
Piani dell'Offerta Formativa attivati nelle scuole.

CERTIFICAZIONE LINGUISTICHE
Nel nostro istituto l'insegnamento della lingua inglese, francese e tedesca consente
anche il conseguimento delle certificazioni europee, in collaborazione con gli enti
certificatori, riconosciuti dal MIUR, Cambridge, Trinity, DELF e Goethe Institut, ai
livelli A2/B1/B2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo. Si tratta di esami
internazionali riconosciuti dalle istituzioni pubbliche e private, utili per l'inserimento
nel mondo del lavoro e dell'Università. Gli esami certificano le competenze
linguistiche raggiunte dagli studenti attraverso il superamento di prove di
comprensione e produzione sia scritte che orali.

ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO
L'alternanza scuola-lavoro rappresenta una modalità di apprendimento,obbligatoria dal terzo
anno di corso, che mira:
- a collegare la formazione in aula con l'esperienza pratica in ambienti operativi reali;
- a favorire l'orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni non comprese nel
curriculum scolastico nella prospettiva del lifelong learning;
- ad arricchire la formazione degli allievi con l'acquisizione di competenze spendibili nel
mercato del lavoro;
- a realizzare un collegamento tra l'istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la società;
- a correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.
Il progetto di alternanza scuola-lavoro si realizza attraverso periodi di formazione in aula e
periodi di esperienza in aziende selezionate che da anni collaborano con il nostro Istituto. Gli
studenti coinvolti hanno l'opportunità di conoscere in prima persona l'organizzazione di
un'impresa nel dettaglio delle proprie funzioni, regole, strutture, ruoli e valenza territoriale.
Gli studenti, oltre a migliorare le loro conoscenze tecniche ed abilità operative, imparano ad
assumersi la responsabilità del compito loro affidato, a relazionarsi con gli altri, a negoziare e
a cooperare nei gruppi di lavoro. L'alternanza, infine, è anche un momento di autovalutazione
delle scelte e delle capacità, poiché il mondo del lavoro viene messo a confronto con le
aspettative personali.

FAB-LAB: COSTRUIAMO LE IDEE
Il fab-lab è una piccola officina che offre servizi personalizzati di
fabbricazione digitale impiegando una serie di strumenti computerizzati in
grado di realizzare, in maniera flessibile e semiautomatica, un'ampia gamma
di oggetti. II progetto sí propone di portare il fab-lab tra i banchi di scuola,
puntando ad una formazione che unisca l'aspetto tecnico a quello umanistico
e creando uno spazio in cui gli studenti potranno scambiarsi idee e
conoscenze, imparare dalla condivisione e mettersi in gioco diventando
protagonisti attivi dei loro progetti. Cuore pulsante del FAB-LAB del
Marconi Galletti Einaudi è la stampante 3D, affiancata dagli strumenti di
lavoro dei makers, i cosiddetti artigiani del Rinascimento digitale. La digital
fabrication consentirà agli studenti, in un clima di innovazione condivisa e di
proprietà intellettuale aperta, di realizzare oggetti tridimensionali, partendo
da disegni digitali, attraverso tecniche di fabbricazione additive o sottrattive.

SCUOLA E SPORT
Il progetto è l'evoluzione del progetto
“SKI COLLEGE", che era nato con le
disposizioni della legge n. 166 del 2002,
sulla base di un protocollo d'intesa
siglato tra F.I.5.1. e M.I.U.R., come
proposta educativa e scolastica da
attuare presso talune istituzioni
scolastiche sul territorio nazionale.
Proprio in virtù dell'esperienza
pluriennale maturata con il Progetto
"SKI COLLEGE", 1'1.1.S Marconi di
Domodossola attiva oggi il progetto "
Scuola e Sport", che si rivolge non più
soltanto agli atleti degli sport invernali
(sci alpino, sci nordico...), ma anche agli
atleti di qualsiasi altra disciplina sportiva.
Negli ultimi anni, infatti, le richieste
d'adesione al progetto "SKI COLLEGE"
sono pervenute da ragazzi impegnati
negli sport più disparati; pertanto, proprio per realizzare un'effettiva integrazione col territorio d'appartenenza e, allo stesso tempo, dare
risposta ad una domanda proveniente da un bacino di utenti sempre più ampio, dal corrente anno scolastico I.I.S. Marconi-Galletti arricchisce
e completa la propria offerta formativa con questo nuovo progetto. Obiettivo essenziale è assicurare agli studenti la possibilità di praticare
l'attività sportiva a livello agonistico, secondo il programma predisposto dalle strutture tecniche frequentate, attraverso una modalità
organizzativa finalizzata a conciliare i tempi scolastici della scuola secondaria di secondo grado con i tempi di preparazione atletica, garantendo
cosi i migliori risultati in entrambe le attività. Tale percorso educativo-didattico, centrato sulla persona, si attua attraverso calendari e orari
flessibili, metodologie di studio innovative, coordinamento tra Scuola e ambienti sportivi, attività di recupero personalizzata.

Sede Via Ceretti

Sede principale Via Oliva

Sede Via Fornara

P O L O L I C E A L E T E C N O L O G I C O E C O N O M I C O P RO F E S S I O N A L E
Via Oliva 15 - 28845 Domodossola (VB) Tel. 0324.240382 Fax 0324.248130
segreteria@marconigalletti.it www.marconigalletti.it

