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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
Dai dati emerge un'omogeneita' sociale e territoriale sia tra gli iscritti alle varie tipologie di
percorsi offerti (liceale, professionale, tecnica) che tra i vari corsi. Questo facilita la
progettazione delle attivita' a livello sia di singolo percorso che, previa opportuno intervento
di riorientamento, il passaggio da un percorso all'altro.

Vincoli
Benche' il bacino d'utenza non sia particolarmente vasto, non mancano differenze di
motivazione, di impostazione e di preparazione didattica tra gli studenti in entrata che
comportano un notevole lavoro di riprogettazione. Elevato il numero di studenti con Bisogni
Educativi Speciali e/o Difficolta' Specifiche di Apprendimento. Altresi' elevato il nr. di alunni
certificati.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
Il territorio ha subito una radicale trasformazione passando da una spiccata
industrializzazione (metallurgica, chimica, elettrica)e dalla presenza del "pubblico impiego" ad
attivita' di tipo turistico/artigianali e a piccole e medie imprese, duramente colpite dalla crisi
economica che ha anche ridimensionato il flusso migratorio. Presente un forte flusso di
frontalierato con la confinante Svizzera, flusso che e' stato meno interessato dalla crisi.
L'Istituto instaura rapporti di collaborazione con la realta' produttiva del territorio (tirocini,
stage, alternanza scuola - lavoro), al fine di conoscere le esigenze del settore produttivo in
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termini di conoscenze, abilita' e competenze e di colmare il gap tra la scuola e mondo del
lavoro. In regime di sussidiarieta' con la Regione Piemonte, per contenere la dispersione
scolastica e favorire l'inclusione di studenti provenienti da altri paesi, l'Istituto ha attivato due
percorsi di istruzione e formazione professionale (IFeP) per il rilascio della qualifica triennale
di operatore meccanico e di operatore elettrico. L'Istituto ha aderito alla sperimentazione
2017 - 2019 della Regione Piemonte relativa ai percorsi per il Diploma di istruzione secondaria
superiore nell'ambito del contratto di apprendistato (Art. 43 - D.Lgs . n. 81/2015). Per evitare
l'uscita dal circuito dell'istruzione e/o della formazione l'Istituto collabora fattivamente con il
Centro per l'Impiego provinciale.

Vincoli
La contrazione della spesa per l'istruzione, non garantendo la disponibilita' di risorse
affidabili, condiziona la progettazione a lungo periodo. La crisi economica ha reso piu'
difficoltosa la ricerca di nuove collaborazioni con le aziende del territorio. Le difficolta'
economiche delle Famiglie limitano le possibilita' degli studenti di uscire dal territorio
provinciale per conoscere altre realta' produttive.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
L'Istituto, che aderisce al progetto 'classe 2.0', e' dislocato su tre sedi, facilmente raggiungibili
con mezzi pubblici (bus e FS). E' dotato di numerosi laboratori nei settori Elettronico,
Elettrotecnico, Meccanico, Chimico - biologico e Topografico. Notevole la strumentazioni
informatica che copre le esigenze didattiche ed amministrative. Presenti due biblioteche, due
palestre e spazi verdi. L'edificio della sede centrale e' stato recentemente oggetto di lavori di
riqualificazione e di adeguamento alle norme sulla sicurezza e al superamento delle barriere
architettoniche, a cura dell'Ente Proprietario. Le risorse economiche disponibili in piccolissima
percentuale non provengono dallo stato. Le Famiglie partecipano all'ampliamento e al
miglioramento dell'offerta formativa attraverso il versamento di un contributo volontario. Si
sta puntando molto sulle opportunita' offerte dal Programma Operativo Nazionale (PON).

Vincoli
I finanziamenti erogati dallo stato consentono in maniera molto limitata l'innovazione della
strumentazione, in particolare di laboratorio. I limitati finanziamenti erogati dallo stato
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condizionano la possibilita' della scuola di incidere in maniera piu' significativa su una
riduzione delle spese delle Famiglie (ad esempio il contributo per il servizio mensa). La
capacita' di accedere a bandi per attrarre finanziamenti, indice di competitivita' di un sistema,
non e' omogeneamente consolidata nei tre percorsi scolastici.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

IS "MARCONI-GALLETTI-EINAUDI" (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO SUPERIORE

Codice

VBIS00300G
VIA ALDO OLIVA N. 15 DOMODOSSOLA 28845

Indirizzo

DOMODOSSOLA

Telefono

0324240382

Email

VBIS00300G@istruzione.it

Pec

vbis00300g@pec.istruzione.it

LICEO "G. MARCONI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO SCIENTIFICO

Codice

VBPS003012

Indirizzo

VIA ALDO OLIVA N. 15 - 28845 DOMODOSSOLA

Edifici

• Via OLIVA 15 - 28845 DOMODOSSOLA VB

• SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE
APPLICATE

Indirizzi di Studio

• SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO
SPORTIVO
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Totale Alunni

180

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

IPSIA "GALLETTI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice

VBRI003017
VIA ALDO OLIVA N. 17 DOMODOSSOLA 28845

Indirizzo

DOMODOSSOLA

Edifici

• Via OLIVA 15 - 28845 DOMODOSSOLA VB

• OPERATORE MECCANICO
• OPERATORE ELETTRICO
• SERVIZI SOCIO-SANITARI
Indirizzi di Studio

• MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
• MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
• SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA
SOCIALE

Totale Alunni

201

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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ITCG "EINAUDI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice

VBTD00301T
VIA M. CERETTI N. 23 DOMODOSSOLA 28845

Indirizzo

DOMODOSSOLA
• Via CERETTI MATILDE 23 - 28845

Edifici

DOMODOSSOLA VB

• AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO
COMUNE
• TURISMO
• COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO
COM.

Indirizzi di Studio

• AMMINISTRAZIONE FINANZA E
MARKETING - TRIENNIO
• COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO TRIENNIO
• SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Totale Alunni

253

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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ITI "G. MARCONI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice

VBTF003014
VIA ALDO OLIVA N. 15 DOMODOSSOLA 28845

Indirizzo

DOMODOSSOLA

Edifici

• Via OLIVA 15 - 28845 DOMODOSSOLA VB

• ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO
COMUNE
• INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE
• CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO
COMUNE
• BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI

Indirizzi di Studio

• BIOTECNOLOGIE SANITARIE
• ELETTRONICA
• ELETTROTECNICA
• INFORMATICA
• MECCANICA E MECCATRONICA
• TELECOMUNICAZIONI

Totale Alunni

417
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Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Biblioteche

Con collegamento ad Internet

22

Chimica

3

Elettronica

2

Elettrotecnica

3

Fisica

1

Informatica

4

Lingue

3

Multimediale

1

Scienze

2

Biologia

1

meccanica

2

Classica

1

Informatizzata

1
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Aule

Magna

2

Strutture sportive

Palestra

2

Servizi

Mensa

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori

90

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)

10

presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

10

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

148

Personale ATA

49

Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo
ruolo)
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Approfondimento
L’Istituto ha un corpo docente con oltre il 70 % dei suoi componenti con contratti a tempo
indeterminato, con una prevalenza di insegnanti nella fascia d’età tra i 45 e i 54 anni, per oltre
i ¾ in possesso del diploma di laurea.
Oltre il 30 % dei docenti è in servizio presso l’Istituto da più di 10 anni, il che garantisce una
collaborazione stabile tra gli insegnanti, una forte intesa sui principi educativi da adottare
nelle relazioni con gli allievi e con le Famiglie e un accordo sui risultati da conseguire sia sul
piano educativo che su quello conoscitivo.
Elevato il numero dei docenti che hanno seguito corsi di formazione sui Disturbi Specifici
dell’Apprendimento (DSA) o sull’utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica.
La presenza, soprattutto nei percorsi tecnico – professionali, di liberi professionisti costituisce
un valore aggiunto, in quanto garantisce una maggiore concretezza alle discipline ed un
costante aggiornamento dell’Offerta Formativa.
La presenza di molteplici professionalità consente di ampliare l’Offerta Formativa in relazione
a bisogni particolari dell’utenza.
Il Dirigente Scolastico è in servizio presso l’Istituto senza soluzioni di continuità prima come
docente, poi come Preside incaricato ed infine come Dirigente Scolastico, il che ha consentito
all’Istituto di caratterizzarsi ed assumere una propria identità, nonché di instaurare
collaborazioni durature ed efficaci con gli stakeholder tipici di un’istituzione scolastica.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
L’Istituto d’Istruzione Superiore (I.I.S.) “Marconi – Galletti – Einaudi ” nasce il primo
settembre 2016 dall’aggregazione all’IIS “Marconi – Galletti” dell’ITCG Einaudi.
La nuova realtà scolastica, che riunisce tre tra le più importanti scuole pubbliche
ossolane, è dislocata su tre sedi dotate di laboratori consoni agli indirizzi attivati e di
spazi verdi. A poco più di un quarto d’ora dalla stazione ferroviaria internazionale di
Domodossola, è servita da tutte le linee di autobus della provincia.
L’Istituto, che ha attivato una rete di rapporti con enti e strutture pubbliche e private
per la realizzazione di attività in campo educativo, culturale e formativo, per il
prossimo triennio, intende rafforzare i propri rapporti con le realtà istituzionali,
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, sia ampliando il Comitato
Tecnico Scientifico con la partecipazione di rappresentanti del mondo accademico
che imprenditoriale, sia aprendo maggiormente la scuola al territorio.
La missione dell’Istituto è garantire il successo formativo degli studenti, formando
persone

libere

e

responsabili,

radicate

nel

proprio

territorio,

ma

contemporaneamente proiettate nella globalità del mondo, con competenze
scientifico – tecnologiche, comunicative e relazionali per la costruzione di una
professionalità flessibile che sappia operare, progettare e rinnovarsi secondo le
esigenze del mondo del lavoro in un apprendimento lungo tutto l’arco della vita,
attraverso il riconoscimento delle singole capacità e propensioni personali.
L’Istituto si propone di diventare una comunità aperta, un polo di riferimento
tecnico – scientifico, economico e culturale per fornire ai propri studenti gli
strumenti per costruire il futuro.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
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Priorità
Migliorare le competenze degli studenti in Italiano e Matematica ed attenuare le
differenze tra le diverse classi, specie in Matematica
Traguardi
Raggiungere il livello regionale

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Costituiscono obiettivi formativi prioritari dell’IIS “Marconi Galletti Einaudi” la crescita
umana, culturale e professionale degli allievi attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la
riflessione critica su di essi, nonché lo sviluppo dell'autonoma capacità di giudizio e
l'esercizio della responsabilità personale e sociale.
E’ altresì obiettivo formativo lo sviluppo delle conoscenze relative alle nuove
tecnologie ed al loro uso consapevole ed integrato.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
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della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
10 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
11 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
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14 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Le pratiche didattiche innovative comportano modifiche nelle finalità nei modi di
apprendere, nelle apparecchiature, nei materiali didattici, nelle strutture fisiche,
nell’organizzazione e negli insegnanti.
Il sapere è in rapida evoluzione, dinamico e interdisciplinare. Alle competenze
legate alle basi fondanti delle discipline tradizionali

devono affiancarsi

competenze e attitudini trasversali, utili per adattarsi ai cambiamenti che
caratterizzano un ambiente in equilibrio precario.
L’Istituto, pertanto, si è impegnato, senza perdere la sua vocazione, per far fronte a
queste nuove necessità educative creando le giuste condizioni, in primis il
superamento da parte dei docenti dell’idea della trasmissione diretta della
conoscenza, così come la compartimentazione disciplinare.
Per

favorire

il

passaggio

da

modalità

tradizionali

di

organizzazione

dell’informazione e della conoscenza a strutture alternative, l’Istituto ha investito
risorse per creare nuovi ambienti di apprendimento, così da usufruire pienamente
delle potenzialità delle tecnologie digitali e favorire un apprendimento attivo
(didattica laboratoriale, simulazioni, problem solving, cooperative learning).
Inoltre, per evitare che le modalità didattiche innovative vengano viste come forme
episodiche di didattica, sta puntando sulla formazione dei docenti che dovrebbe
avvenire anch’essa utilizzando metodologie innovative, per sottolinearne la
valenza.
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Un processo didattico innovativo utilizza le tecnologie digitali e una nuova
organizzazione spaziale delle aule in ambienti di apprendimento multimediali, per
raggiungere una migliore qualità della formazione e per permettere all’Istituto di
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beneficiare del potenziale offerto dall’introduzione della tecnologia digitale.

Un modello didattico innovativo deve avere come meta primaria il successo formativo
dello studente
orientando gli itinerari scelti verso metodologie didattiche innovative più funzionali alla
realizzazione e
al conseguimento di risultati significativi, nello specifico di capacità dirette a esplorare,
classificare
fenomeni, definire questioni e problemi, stabilire e comprendere connessioni, costruire
nuovi scenari
interpretativi e progettare soluzioni.

Un processo didattico innovativo che utilizzi le tecnologie digitali può garantire un
apprendimento di tipo personalizzato, autonomo e soprattutto collaborativo, in quanto
ogni studente diventa protagonista della propria formazione.

Alla luce di tali considerazioni l’Istituto ha attivato due percorsi didattici innovativi.

FAB LAB MARCONI – GALLETTI - EINAUDI: COSTRUIAMO LE IDEE

Un 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.
Il progetto porta un 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
possono:
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scambiarsi idee e conoscenze;
imparare dalla condivisione;
mettersi in gioco diventando protagonisti attivi dei loro progetti.

Cuore pulsante del FAb LAB Marconi – Galletti – Einaudi è la stampante 3 D, affiancata
dagli strumenti di lavoro dei makers, i cosiddetti artigiani del Rinascimento digitale.
La digital fabrication consente agli studenti, in un clima di innovazione condivisa e di
proprietà intellettuale aperta, di realizzare oggetti solidi e tridimensionali, partendo da
disegni digitali, attraverso tecniche di fabbricazione additive o sottrattive.

ROBOTICA EDUCATIVA
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. È 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, inoltre, 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, ecc.
L’impiego dei robot nella didattica offre, se paragonato ad altri strumenti didattici, molti
interessanti vantaggi derivanti dalle caratteristiche del mezzo: i robot sono oggetti reali
tridimensionali che si muovono nello spazio e nel tempo e che possono emulare il
comportamento umano/animale.
Gli studenti apprendono più rapidamente e facilmente se hanno a che fare con oggetti
concreti, piuttosto che con formule ed astrazioni.
La robotica didattica contribuisce potenziare due delle sedici competenze da sviluppare
a scuola, secondo il
World Economic Forum, precisamente la creatività e la curiosità, intese come abilità di
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immaginare e progettare strade nuove e innovative per affrontare i problemi,
rispondendo alle richieste attraverso la sintesi
e l’applicazione della conoscenza e il desiderio di fare domande, dimostrando una
mente aperta.
Nelle attività di robotica le situazioni problematiche sono sempre presenti e gli studenti
sono chiamati ad individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi, ad
analizzare ed interpretare dati, sviluppando 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.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative
Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

ISTITUTO/PLESSI
IPSIA "GALLETTI"

CODICE SCUOLA
VBRI003017

A. SERVIZI SOCIO-SANITARI
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione professionale
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
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- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni sociosanitari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo
e di comunità.
- gestire azioni di informazione e di orientamento dell'utente per facilitare l'accessibilità e
la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio.
- collaborare nella gestione di progetti e attività dell'impresa sociale ed utilizzare
strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali.
- contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta
alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle
persone.
- utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale.
- realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela
della persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l'integrazione e migliorare la
qualità della vita.
- facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi,
attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati.
- utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo.
- raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini
del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi.

B. MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione professionale
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
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critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.
- utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza,
strumenti e tecnologie specifiche.
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la
manutenzione.
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni
dei sistemi e degli impianti .
- garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte,
collaborando alla fase di collaudo e installazione .
- gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per
offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
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CODICE SCUOLA
VBPS003012

A. SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico
e tecnologico;
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di
procedimenti risolutivi;
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in
riferimento alla vita quotidiana;
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);
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- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

ISTITUTO/PLESSI
ITI "G. MARCONI"

CODICE SCUOLA
VBTF003014

A. BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
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Competenze specifiche:
di indirizzo
- Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.
- Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.
- Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura
dei sistemi e le loro trasformazioni.
- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale
e sociale in cui sono applicate.
- Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi
chimici e biotecnologici.
- Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.
- Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e
sulla sicurezza.
Nell'articolazione "Biotecnologie ambientali" vengono identificate, acquisite e
approfondite le competenze relative al governo e controllo di progetti, processi e attività,
nel rispetto delle normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di
vita e di lavoro, e allo studio delle interazioni fra sistemi energetici e ambiente,
specialmente riferite all'impatto ambientale degli impianti e alle relative emissioni
inquinanti.

B. BIOTECNOLOGIE SANITARIE
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
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- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.
- individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.
- utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura
dei sistemi e le loro trasformazioni.
- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale
e sociale in cui sono applicate.
- intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi
chimici e biotecnologici.
- elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.
- controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e
sulla sicurezza.
Nell'articolazione "Biotecnologie sanitarie" vengono identificate, acquisite e approfondite
le competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici,
biologici, microbiologici e anatomici e all'uso delle principali tecnologie sanitarie nel
campo biomedicale, farmaceutico e alimentare, al fine di identificare i fattori di rischio e
causali di patologie e applicare studi epidemiologici, contribuendo alla promozione della
salute personale e collettiva.

C. ELETTRONICA
Competenze comuni:
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a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed
elettroniche i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.
- utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per
effettuare verifiche, controlli e collaudi.
- analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e
interfacciamento.
- gestire progetti.
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.
- utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di
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applicazione.
- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.
Nell'articolazione "Elettronica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e
gestione di sistemi e circuiti elettronici.

D. ELETTROTECNICA
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed
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elettroniche i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.
- utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per
effettuare verifiche, controlli e collaudi.
- analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e
interfacciamento.
- gestire progetti.
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.
- utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di
applicazione.
- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.
Nell'articolazione "Elettrotecnica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e
gestione di impianti elettrici civili e industriali.

E. INFORMATICA
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
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- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali
- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di
telecomunicazione.
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di
gestione della qualità e della sicurezza
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza
Nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto
delle relative normative tecniche, viene approfondita l'analisi, la comparazione e la
progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni
informatiche.

F. MECCANICA E MECCATRONICA
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
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- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- 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'articolazione "Meccanica e meccatronica" sono approfondite, nei diversi contesti
produttivi, le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di
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apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro.

G. TELECOMUNICAZIONI
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali
- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di
telecomunicazione.
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di
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gestione della qualità e della sicurezza
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza
Nell'articolazione "Telecomunicazioni", viene approfondita l'analisi, la comparazione, la
progettazione, installazione e gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di
telecomunicazione, lo sviluppo di applicazioni informatiche per reti locali e servizi a
distanza.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

ISTITUTO/PLESSI
ITCG "EINAUDI"

CODICE SCUOLA
VBTD00301T

A. TURISMO
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
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adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- Riconoscere e interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel
contesto turistico,
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa
turistica,
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto
tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra
aree geografiche e culturali diverse.
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare
riferimento a quella del settore turistico.
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare
soluzioni funzionali alle diverse tipologie.
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità
integrata specifici per le aziende del settore turistico.
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di
imprese o prodotti turistici.
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del
personale dell'impresa turistica.
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

B. AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO
Competenze comuni:
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a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- riconoscere e interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in
un dato contesto;
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di
un'azienda;
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree
geografiche e culture diverse.
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali.
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- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con
riferimento alle differenti tipologie di imprese.
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle
risorse umane.
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità
integrata.
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,
analizzandone i risultati.
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

C. COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
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diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di
lavorazione.
- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.
- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle
problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia.
- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.
- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.
- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al
territorio.
- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi.
- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

D. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
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prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- riconoscere e interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in
un dato contesto;
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di
un'azienda;
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree
geografiche e culture diverse.
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali.
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con
riferimento alle differenti tipologie di imprese.
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle
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risorse umane.
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità
integrata.
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,
analizzandone i risultati.
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.
Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo 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.

Approfondimento
In allegato si riportano i Traguardi attesi in uscita relativi agli indirizzi:
- LICEO SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO
- ISTITUTO PROFESSIONALE - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
- SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE
ALLEGATI:
all traguardi uscita.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
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LICEO "G. MARCONI" VBPS003012
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO
QO SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

5

5

4

4

4

FISICA

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT

0

0

3

3

3

DISCIPLINE SPORTIVE

3

3

2

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ITCG "EINAUDI" VBTD00301T
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE
QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

FRANCESE

3

3

0

0

0

STORIA

2

2

0

0

0

GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

INFORMATICA

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

2

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

0

2

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

ECONOMIA AZIENDALE

2

2

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ITCG "EINAUDI" VBTD00301T
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING TRIENNIO
QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

FRANCESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

INFORMATICA

0

0

2

2

0

ECONOMIA AZIENDALE

0

0

6

7

8

DIRITTO

0

0

3

3

3

ECONOMIA POLITICA

0

0

3

2

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ITCG "EINAUDI" VBTD00301T
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

FRANCESE

0

0

3

0

0

SETTIMANALE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

INFORMATICA

0

0

4

5

5

ECONOMIA AZIENDALE

0

0

4

7

7

DIRITTO

0

0

3

3

2

ECONOMIA POLITICA

0

0

3

2

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ITCG "EINAUDI" VBTD00301T
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO
QO TURISMO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA INGLESE

3

3

3

3

3

TEDESCO

3

3

3

3

3

STORIA

2

2

2

2

2

GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

MATEMATICA

4

4

3

3

3

SETTIMANALE
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I

II

III

IV

V

SETTIMANALE

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

INFORMATICA

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

2

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

0

2

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

ECONOMIA AZIENDALE

2

2

0

0

0

ARTE E TERRITORIO

0

0

2

2

2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA

0

0

3

3

3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI

0

0

4

4

4

GEOGRAFIA TURISTICA

0

0

2

2

2

FRANCESE

0

0

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ITCG "EINAUDI" VBTD00301T
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.
QO COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

STORIA

2

2

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

3

3

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

3

3

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

3

3

0

0

0

TECNOLOGIE INFORMATICHE

3

0

0

0

0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE

0

3

0

0

0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA

1

1

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)

TECNOLOGIE E TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ITCG "EINAUDI" VBTD00301T
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO
QO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

45

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IS "MARCONI-GALLETTI-EINAUDI"

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

0

0

3

0

0

3

4

4

0

0

2

2

2

0

0

7

6

7

0

0

4

4

4

0

0

4

4

0

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED
ESTIMO
GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA
DELL'AMBIENTE DI LAVORO
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E
IMPIANTI
TOPOGRAFIA
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI
MATEMATICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
IS "MARCONI-GALLETTI-EINAUDI" (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Approfondimento
Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il Profilo Educativo,
Culturale e Professionale (PECUP).

Il PECUP declina, in forma discorsiva, le competenze, le abilità e le conoscenze che lo studente
deve possedere al termine del biennio conclusivo dell'obbligo scolastico.

Esso è finalizzato a favorire:

1) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità
dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;
2) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;
3) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.

Il profilo evidenzia come le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere), le abilità
operative apprese (il fare consapevole) e l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali
intessute (l’agire) siano la condizione per maturare le competenze che arricchiscono la
personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi
dell’esperienza umana, sociale e professionale.

LE COMPETENZE DEL PECUP

·

Le competenze di base

Le competenze di base esprimono gli obiettivi da conseguire attraverso i percorsi formativi e
la relazione tra un soggetto e l’assolvimento dei compiti associati ad un contesto. Sono
articolati nei quattro assi culturali: Asse dei linguaggi, Asse matematico, Asse scientificotecnologico, Asse storico-sociale.
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Asse dei linguaggi

•

Padronanza della lingua italiana (padronanza degli strumenti espressivi e argomentativi
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; leggere
comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; produrre testi di vario tipo in
relazione ai differenti scopi comunicativi)

•
•

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio
artistico e letterario

•

Utilizzare e produrre testi multimediali

Asse matematico

•

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole
anche sotto forma grafica

•

Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni

•

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi

•

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e
le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico

Asse scientifico-tecnologico

•

Osservare, descrivere e analizzare fenomeni, come approccio al processo di conoscenza
della realtà naturale ed artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema
e di complessità

•

Analizzare, qualitativamente e quantitativamente, i fenomeni legati alle trasformazioni di
energia partendo dall’esperienza quotidiana

Asse storico-sociale
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Comprendere il presente, cogliendo il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali

•

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della
collettività e dell’ambiente

•

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel
tessuto produttivo del proprio territorio.

·

Le competenze tecnico – professionali

Le competenze tecnico - professionali sono i saperi acquisiti (conoscenze dichiarative,
procedurali e tecniche tipiche delle attività e dei processi lavorativi da svolgere in laboratorio
secondo progetti predefiniti).

·

Le competenze trasversali

Le competenze trasversali sono l’insieme delle abilità di ampio respiro, a sfondo
prevalentemente sociale e motivazionale che permettano all’individuo di fare fronte a
situazioni nuove ed imprevedibili dell’ambiente organizzativo (diagnosi, problem solving,
decisione, comunicazione, lavoro di gruppo, in rete e per progetti)

·

Le competenze chiave di cittadinanza

Le competenze chiave di cittadinanza sono quelle di cui ogni persona ha bisogno per la
realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione:

•

imparare ad imparare - organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo
ed utilizzando varie fonti e varie modalità d’informazione e di formazione, anche in funzione
dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro;
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•

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

•

comunicare - 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, utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, …, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti
(cartacei, informatici e multimediali);

•

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

•

agire in modo autonomo e responsabile - 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;

•

risolvere problemi - 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;

•

individuare collegamenti e relazioni - 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;
• acquisire ed interpretare l’informazione;

•

acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti comunicativi.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
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scolastico

2009-2010

è

stato

introdotto

nel

nostro

sistema

scolastico

l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”.

Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” coinvolgono tutti gli
ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico - sociale e
giuridico - economico. Temi, valori e regole a fondamento della convivenza civile sono inseriti
nella programmazione degli interventi formativi.

LE COMPETENZE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE

Le otto competenze chiave di cittadinanza si intrecciano con le competenze permanenti per
l’apprendimento.

Il 22 maggio 2018 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato, su proposta della
Commissione europea avanzata il 27 gennaio 2018, una nuova Raccomandazione sulle
competenze chiave per l’apprendimento permanente che sostituisce quella del 2006 di pari
oggetto.

Le nuove competenze dovranno essere oggetto di un’articolata riflessione da parte dei
docenti che dovranno, alla luce delle stesse, ripensare al curricolo per competenze.

Raccomandazione del 18 dicembre 2006

Raccomandazione del 22 maggio 2018

Il quadro di riferimento delinea le seguenti

Il quadro di riferimento delinea i seguenti

otto competenze chiave:

otto tipi di competenze chiave:

•
•

comunicazione nella madrelingua;
comunicazione nelle lingue straniere;
•

competenza matematica e
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competenza alfabetica funzionale;
•

competenza multilinguistica;
•

competenza matematica e
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competenze di base in scienza e

competenza in scienze, tecnologie e

tecnologia;

ingegneria;

•

competenza digitale;

•

imparare a imparare;

•
•

competenza personale, sociale e
capacità di imparare a imparare;

competenze sociali e civiche;

•

spirito di iniziativa e imprenditorialità;
•

competenza in materia di
cittadinanza;

consapevolezza ed espressione
•

culturale.

competenza digitale;

competenza imprenditoriale;
•

competenza in materia di

consapevolezza ed espressione
culturali.

1. Competenza alfabetica funzionale

Questa competenza comprende:

•
•

l'abilità di comunicare in forma orale e scritta in tutta una serie di situazioni e di
sorvegliare e adattare la propria comunicazione in funzione della situazione;
la capacità di distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, di cercare, raccogliere ed
elaborare informazioni, di usare ausili, di formulare ed esprimere argomentazioni in
modo convincente e appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto.

2. Competenza multilinguistica
Questa competenza richiede:

•
•

la conoscenza del vocabolario e della grammatica di lingue diverse;
la consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e di registri linguistici di tali
lingue.

3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria

La competenza matematica è la capacità
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di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie
di problemi in situazioni quotidiane;
di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti,
grafici, diagrammi).

La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando
l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la
sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni
Le competenze in tecnologie e ingegneria consistono nella applicazione di tali conoscenze e
metodologie per dare risposta ai bisogni avvertiti dagli esseri umani.

4. Competenza digitale

La competenza digitale si riferisce alla capacità di utilizzo degli strumenti digitali comprende
l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione,
l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la
sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze
relative alla cybersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di
problemi.

5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità
di far fronte all'incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio
benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in
grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire
il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo.

6. Competenza in materia di cittadinanza

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini
responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale.

7. Competenza imprenditoriale

La competenza imprenditoriale si riferisce alla consapevolezza che esistono opportunità e
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contesti diversi nei quali è possibile trasformare le idee in azioni nell'ambito di attività
personali, sociali e professionali, e la comprensione di come tali opportunità si presentano. Le
capacità imprenditoriali si basano sulla creatività, che comprende pensiero strategico e
risoluzione dei problemi, nonché riflessione critica e costruttiva.

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Questa competenza richiede la conoscenza delle culture e delle espressioni locali, nazionali,
regionali, europee e mondiali, comprese le loro lingue, il loro patrimonio espressivo e le loro
tradizioni, e dei prodotti culturali, oltre alla comprensione di come tali espressioni possono
influenzarsi a vicenda e avere effetti sulla vita e sulle idee dei singoli individui.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
PROGETTO DI TIROCINI FORMATIVI PRESSO AZIENDE/PROFESSIONISTI DEI SETTORI
SPECIFICI
Descrizione:
Il progetto di tirocini formativi presso aziende o professionisti ha la finalità di far acquisire
agli studenti sia competenze tecniche/professionali specifiche dei singoli settori sia
competenze trasversali (soft skills), che completamento la formazione curricolare svolta in
classe.
Riguarda trasversalmente tutti i corsi dell’Istituto e prevede lo svolgimento di un primo
periodo di tirocinio al terzo anno della durata di una o due settimane, dopo un’opportuna
formazione specifica su tematiche relative a salute - sicurezza nei luoghi di lavoro e primo
soccorso.
Al quarto anno gli studenti proseguono il percorso con un periodo di tirocinio di una, due
o tre settimane, a seconda degli indirizzi di studio.
Il progetto si conclude al quinto anno con un eventuale ulteriore tirocinio di una o due
settimane e con una fase di restituzione dell’esperienza triennale, sotto forma di
presentazione multimediale, da esporre di fronte ad alcuni docenti del consiglio di classe.
Da quest’anno il monte ore complessivo minimo del progetto sarà di 90 ore per i Licei, di
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150 ore per gli Istituti tecnici e di 210 ore per gli Istituti Professionali.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

PROGETTO DI TIROCINI FORMATIVI PRESSO ENTI PUBBLICI/PRIVATI
Descrizione:
Il progetto di tirocini formativi presso enti pubblici/privati ha la finalità di far acquisire agli
studenti sia competenze tecniche/professionali specifiche dei singoli settori sia
competenze trasversali (soft skills), che completamento la formazione curricolare svolta in
classe.
Riguarda i corsi Liceo Scientifico Sportivo, Informatica e Telecomunicazioni (Settore
Tecnico Tecnologico), Turistico e Amministrazione-Finanza e Marketing (Settore Tecnico
Economico), Servizi Socio Sanitari (Professionale) dell’Istituto e prevede lo svolgimento di
un primo periodo di tirocinio al terzo anno della durata di una o due settimane, dopo
un’opportuna formazione specifica su tematiche relative a salute - sicurezza nei luoghi di
lavoro e primo soccorso.
Al quarto anno gli studenti proseguono il percorso con un periodo di tirocinio di una, due
o tre settimane, a seconda degli indirizzi di studio. Il progetto si conclude al quinto anno
con un eventuale ulteriore tirocinio di una o due settimane e con una fase di restituzione
dell’esperienza triennale, sotto forma di presentazione multimediale, da esporre di fronte
ad alcuni docenti del consiglio di classe.
Da quest’anno il monte ore complessivo minimo del progetto sarà di 90 ore per i Licei, di
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150 ore per gli Istituti tecnici e di 210 ore per gli Istituti Professionali.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

PROGETTO IMPRESA SIMULATA
Descrizione:
Il progetto prevede la gestione, all’interno di locali dell'Istituto appositamente attrezzati e
con l’impiego di appropriati strumenti informatici, di un’impresa commerciale e turistica
fittizia sul modello di una reale. Nell’azienda simulata operano formatori/responsabili di
impresa e allievi/lavoratori e vengono riprodotti flussi informativi sia interni che esterni
all’impresa, tramite l’utilizzo di documentazione autentica. Nel processo di simulazione i
beni e i servizi da commercializzare e il denaro sono virtuali, le procedure e le funzioni
sono reali. Gli allievi operano nella scuola come se fossero in azienda riproducendo una
situazione di lavoro in tutte le sue relazioni: orario, disciplina, situazione reale di lavoro,
sviluppo delle mansioni, relazioni.
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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PROGETTO TIROCINIO FORMATIVO NEL SETTORE SPORTIVO
Descrizione:
La figura professionale del giornalista sportivo, sia esso della carta stampata, di radio, tv o
internet, ricopre un ruolo sempre più importante nella società di oggi. Un ufficio stampa
rappresenta la funzione aziendale, ormai presente in tutte le testate giornalistiche anche
locali ed addirittura in società sportive professionistiche, e non solo, attraverso la quale la
società sportiva parla alla gente, ai mass media e a tutti i soggetti in relazione con lo
stesso. E’ ovvio che ruoli professionali così delicati necessitino di un percorso di
formazione altamente professionalizzante, ma questo progetto ha lo scopo di un primo
inserimento in questo complesso ambiente, attraverso un percorso che permetterà al
ragazzo di conoscere i principali strumenti e le metodologie di lavoro maggiormente
utilizzate dai professionisti del giornalismo sportivo moderno, nel modo più completo e
funzionale possibile.
Il progetto si rivolge principalmente agli studenti del Liceo Scientifico Sportivo dell’Istituto.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• operatori del settore sportivo
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

PROGETTO ALTERNANZA INCLUSIVA
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Descrizione:
Il progetto consiste nell’attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro per quegli
studenti con disabilità che seguono una programmazione differenziata (ai sensi del d.p.r.
323/98).
Le attività pianificate si svolgono all’interno dell’ambiente protetto dell’Istituto con i suoi
laboratori. La progettazione tiene conto del profilo di funzionamento dello studente e
avviene su di un modello ad hoc in cui vengono indicati gli obiettivi e le competenze che si
mirano a potenziare. Il monte ore e il numero delle attività è flessibile, così come la scelta
del periodo più opportuno di svolgimento. Le esperienze vanno poi a confluire nel
curriculum personale dello studente, su portale “Scuola e Territorio”.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
Il progetto si propone di 1) di consolidare e potenziare le quattro abilità linguistiche
(comunicazione orale, ascolto, lettura e comunicazione scritta) al fine di consentire ad
un numero sempre più ampio di studenti di sostenere con elevata probabilità di
successo l’esame per una certificazione esterna nelle lingue curricolari (inglese,
tedesco e francese); 2) di rendere consapevoli gli studenti delle ricadute positive del
conseguimento di una certificazione a. sulla carriera universitaria, non solo per
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l’assegnazione di crediti da parte di molte facoltà universitarie, ma anche
nell’eventualità di un master post - laurea in Italia e soprattutto all'estero; b. nella
ricerca di un posto di lavoro qualificato; c. nella possibilità di rivestire un ruolo attivo
nella valorizzazione delle risorse del territorio attirando investitori stranieri. Il progetto
prevede un breve corso, in orario extrascolastico, allo scopo di aumentare la
motivazione e le potenzialità degli studenti nell’affrontare una certificazione esterna.
Gli studenti interessati alla certificazione potranno, attraverso il corso, svolgere una
preparazione mirata, che coinvolgerà le quattro abilità linguistiche. Le attività
proposte permetteranno agli studenti di esercitarsi con il linguaggio delle istruzioni, di
consolidare il lessico e la grammatica funzionali alle varie parti dell’esame e di
sviluppare le strategie necessarie a sostenere l’esame. Saranno, inoltre, proposte
batterie di test per simulazioni realistiche dell’esame. La valutazione dei test
permetterà di verificare il raggiungimento degli obiettivi proposti.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE
Il progetto si propone: 1) di consolidare e potenziare le abilità informatiche al fine di
consentire ad un numero sempre più ampio di studenti di superare con elevata
probabilità di successo i singoli moduli 2) di rendere consapevoli gli studenti delle
ricadute positive del conseguimento di una certificazione a. sulla carriera universitari
per l’assegnazione di crediti da parte di molte facoltà universitarie; b. nella ricerca di
un posto di lavoro qualificato; c. - nella possibilità di rivestire un ruolo attivo nella
valorizzazione delle risorse del territorio attirando investitori stranieri. Il progetto
prevede un breve corso, da svolgersi in orario extrascolastico, allo scopo di aumentare
la motivazione e le potenzialità degli studenti nell’affrontare i moduli previsti. Gli
studenti interessati alla certificazione potranno, attraverso il corso, svolgere una
preparazione mirata. Le attività proposte permetteranno agli studenti di esercitarsi e
di sviluppare le strategie necessarie a sostenere l’esame. Saranno, inoltre, proposte
batterie di test per simulazioni realistiche dell’esame. La valutazione dei test
permetterà di verificare il raggiungimento degli obiettivi proposti. L’Istituto, in qualità
di ente partner di CERTIPASS, promuove tra gli studenti le Certificazioni EIPASS
(European Informatics Passport) una delle 4 certificazioni internazionali riconosciute a
livello europeo, insieme a ECOL, Microsoft Office Specialist e IC3 .

59

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IS "MARCONI-GALLETTI-EINAUDI"

DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

I PERICOLI E I RISCHI DEL CYBERSPAZIO
Implementare le competenze sociali ed educare alla risoluzione dei conflitti Gli
studenti del primo biennio sembrano i più esposti ai rischi e ai pericoli del
cyberspazio. Da qui la necessità di aiutare i giovani a riflettere sulla consapevolezza
informatica, sulle azioni online sull'uso corretto della rete e dei dispositivi di
comunicazione digitali al fine di prevenire fenomeni di cyberbullismo, ridurre il danno
e gestire comportamenti online dannosi già in essere. Benchè la maggior parte del
tempo che i giovani trascorrono on line riguardi l’ambiente domestico, la scuola ha il
compito di educare, informare, fare prevenzione, aiutando i giovani a sviluppare
atteggiamenti e comportamenti pro – sociali, e intervenire su problematiche che
riguardano i ragazzi, per promuovere il loro benessere e diminuire il loro malessere.
Incontri per evidenziare: - le differenze tra bullismo a scuola e cyber bullismo - le
caratteristiche del cyber bullismo - le modalità di azione del cyber bullismo - la
normativa
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

IL PRIMO SOCCORSO
Gli studenti delle classi terze che affrontano il progetto di Alternanza Scuola – Lavoro
devono essere preparati ad affrontare situazioni in cui potrebbero essere richieste le
nozioni di base per soccorre un soggetto in difficoltà. Accanto al normale corso sulla
sicurezza sui luoghi di lavoro, si ritiene sia compito della scuola creare le opportunità
per accrescere il senso civico dei suoi studenti. Gli incontri con l’RSPP e con la sezione
locale della Croce Rossa saranno preceduti da lezioni di diritto sulla normativa
inerente l’omissione di soccorso.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

SPORTELLO D'ASCOLTO
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Lo sportello d’ascolto, gestito da uno psicologo, è rivolto agli studenti e alle rispettive
Famiglie ed è finalizzato alla prevenzione e alla riduzione della dispersione scolastica,
alla prevenzione di eventuali disagi personali e alla segnalazione alle Famiglie circa la
necessità di un supporto psicologico in caso di psicopatologie in atto.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

PROGETTI BIBLIOTECA
I progetti biblioteca si prefiggono di far conoscere il patrimonio librario e multimediale
della scuola, utile alla didattica e all’approfondimento di specifici argomenti; di
orientare gli studenti a conoscere i propri gusti di lettura per saper scegliere
autonomamente e scoprire il piacere che questa può regalare. In orario extracurricolare propone un arricchimento culturale, dando ulteriori opportunità non
necessariamente legate al programma scolastico, per rispondere alle curiosità degli
studenti e stimolarne di nuove: visione di film in dvd, presentazione di libri,
conferenze su tematiche scientifiche o umanistiche e di attualità.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO "SCUOLA E SPORT"
Il progetto è frutto dell'esperienza pluriennale maturata con il Progetto "SKI COLLEGE”
nato con la legge n. 166 del 2002, sulla base di un protocollo d'intesa siglato tra F.l.S.I.
e M.I.U.R., come proposta educativa e scolastica attuata da alcune istituzioni
scolastiche sul territorio nazionale tra le quali l’ITIS Marconi. Il progetto" Scuola e
Sport", 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, si rivolge non più soltanto agli atleti degli sport invernali (sci alpino,
sci nordico ... ), ma anche agli atleti di qualsiasi altra disciplina sportiva, in quanto negli
ultimi anni le richieste d'adesione al progetto "Scuola e sport" sono pervenute da
studenti impegnati negli sport più disparati. 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
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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.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

IL TABLET A SCUOLA
Tra le strumentazioni tecnologiche che più di altre rappresentano risorse utili per
l’insegnamento e l’apprendimento ai tempi di Internet, i tablet si distinguono per
portabilità, usabilità e versatilità funzionale. L’ingresso dei tablet nelle scuole apre la
strada a una revisione dei modelli di insegnamento all’insegna dell’interattività, della
condivisione e della proattività; la formazione e l’apprendimento stanno attraversando
un nuovo periodo di grandi cambiamenti: dall’e-learning si sta rapidamente passando
al mobile-learning. A tal fine il tablet risulta essere uno strumento didattico e di
apprendimento perfetto. È collaborativo, compatto e maneggevole e, soprattutto,
sempre connesso e in grado di collegare lo studente ad un mondo ormai diventato,
grazie alle nuove tecnologie, globale. Il tablet non è una semplice alternativa al PC, ma
una grande opportunità per sperimentare nuovi approcci e nuove metodologie
didattiche, ma soprattutto nuovi metodi di apprendimento 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 le due tipologie di supporti per l’apprendimento ovvero 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. Il progetto, dopo formazione dei
docenti, mira a far entrare nella didattica quotidianità l’uso di tale strumento,
iniziando dai libri di testo digitali.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)

ACCESSO

FIBRA PER BANDA ULTRA-LARGA ALLA
PORTA DI OGNI SCUOLA#1
Passaggio alla connessione con Fibra ottica o banda ultra larga
sufficientemente veloce per permettere l’uso di CLOUD per la
didattica e l’archiviazione, la condivisione e l’uso di contenuti
multimediali.
IDENTITA’
DIGITALE

CABLAGGIO INTERNO DI TUTTI GLI SPAZI DELLE SCUOLE (LAN/WLAN)#2 Potenziare le sedi con nuovi Access point e switch.
• Un profilo digitale per ogni studente

IDENTITA’ DIGITALE
UN PROFILO DIGITALE PER OGNI STUDENTE
#9
Creare un profilo digitale per ogni studente in modo da condividere
le risorse della rete MarconiGallettiEinaudi.

• Un profilo digitale per ogni docente
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

UN PROFILO DIGITALE PER OGNI DOCENTE
#10
Creare un profilo digitale per ogni docente in modo da condividere:
le risorse della rete
MarconiGallettiEinaudi
Creare classi virtuali
con gli studenti

• Ambienti per la didattica digitale integrata

AMBIENTI PER LA DIDATTICA DIGITALE
SPAZI E AMBIENTI
PER
L’APPRENDIMENTO

INTEGRATA #4
Realizzazione ambienti digitali ambienti di apprendimento per la didattica
digitale integrata con l’utilizzo di nuove metodologie (Progetto Avanguardie
Educative). – Acquistate LIM e proiettori WIFI.

• Digitalizzazione amministrativa della scuola

DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA
SCUOLA#11
AMMINISTRAZIONE
DIGITALE

Formazione del personale amministrativo e tecnico per
l’innovazione digitale nell’amministrazione; dematerializzazione dei
documenti.

Utilizzo della posta elettronica per la dematerializzazione di qualsiasi
avviso.
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate

Scenari innovativi per lo
sviluppo di competenze
digitali applicate#15
Maggiore competenza digitale. Uso
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

consapevole della strumentazione digitale
per lo studio (BYOD). Avvio al pensiero
computazionale con il coding uso critico
consapevole e responsabile dei social
media per la didattica. Formazione sulla
Cyber Sicurity Acquisire maggiore
consapevolezza dei rischi connessi
all’utilizzo delle nuove tecnologie;
imparare a proteggere i propri dati
personali e a rispettare la privacy altrui.

• Piano Carriere Digitali (Sinergie con alternanza
Scuola Lavoro)

PIANO CARRIERA DIGITALE
(SINERGIA CON

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’
E LAVORO

ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO) #21
Il legame fra Scuola Digitale e Industria 4.0
Occorre rafforzare la
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

connessione fra l’innovazione
digitale e il mondo del lavoro.
Gli obiettivi specifici relativi a
queste tematiche sono:
•

Colmare il divario digitale, sia in termini di
competenze che di occupazione, che
caratterizza particolarmente il nostro
Paese

•

promuovere carriere in ambito “STEAM”
(Science, Technology, Engineering,
Arts&Maths)

•

valorizzare il rapporto tra scuola e lavoro

•

coinvolgere gli studenti come leva di
digitalizzazione delle imprese e come
traino per le vocazioni dei territori

•

Promuovere la creatività,
l'imprenditorialità e il protagonismo degli
studenti nel quadro della valorizzazione
delle competenze chiave e per la vita
all'interno dei curriculum scolastici

Questa connessione fra scuola e lavoro è
efficace solo se si trasforma in una
sinergia bilaterale. Scuola e lavoro devono
infatti trovare un terreno comune di
dialogo per permettere una transizione
dall'una all'altro che sia soddisfacente sia
per i datori di lavoro sia per i nuovi
lavoratori.
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Biblioteche Scolastiche come ambienti di
alfabetizzazione

Biblioteche Scolastiche
come ambienti di
alfabetizzazione all’uso
delle risorse informative
digitali#24
Le biblioteche scolastiche possono avere
un ruolo importante come centri di
supporto per il conseguimento di questi
obiettivi formativi. ”Un buon uso di
strumenti digitali e della rete può aiutare a

CONTENUTI DIGITALI

riqualificare pratiche e ambienti scolastici
”rendendo ” la scuola protagonista attiva
di nuovi modelli di formazione e
apprendimento”. La biblioteca scolastica
diventa, quindi, un ambiente di
apprendimento dedicato alla promozione
della lettura e della scrittura, allo sviluppo
della capacità di ricercare l’informazione e
valutare criticamente i risultati, ma anche
luogo di convivenza di studenti, docenti e
genitori e tutto il personale della scuola. Si
pensi alle possibilità offerte dal prestito
digitale con l'accesso remoto a contenuti
di pubblico dominio e/o commerciali
(ebook, musica, film, quotidiani e periodici,
audiolibri).
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Un animatore digitale in ogni scuola

UN ANIMATORE DIGITALE
PER OGNI SCUOLA#28
L’azione #28 del Piano Nazionale Scuola
Digitale prevede la nomina di un docente
ad “animatore digitale” ossia un docente
che deve elaborare progetti ed attività per
diffondere l’innovazione nella scuola
secondo le linee guida del PNSD. Secondo
il Prot. n° 17791 del 19/11/2015.
L'A.D. riceverà una formazione specifica al
ACCOMPAGNAMENTO

fine di “favorire il processo di
digitalizzazione delle scuole nonché
diffondere le politiche legate
all'innovazione didattica attraverso azioni
di accompagnamento e di sostegno sul
territorio del Piano nazionale Scuola
digitale”. Il suo profilo (cfr. azione #28 del
PNSD) è rivolto a:
FORMAZIONE INTERNA:stimolare la
formazione interna alla scuola negli ambiti
del PNSD, attraverso l’organizzazione di
laboratori formativi (senza essere
necessariamente un formatore),
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

favorendo l’animazione e la partecipazione
di tutta la comunità scolastica alle attività
formative, come ad esempio quelle
organizzate attraverso gli snodi formativi.
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e
stimolare il protagonismo degli studenti
nell’organizzazione di workshop e altre
attività, anche strutturate, sui temi del
PNSD, anche attraverso momenti
formativi aperti alle famiglie e ad altri
attori del territorio, per la realizzazione di
una cultura digitale condivisa.
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE:
individuare soluzioni metodologiche e
tecnologiche sostenibili da diffondere
all’interno degli ambienti della scuola (es.
uso di particolari strumenti per la didattica
di cui la scuola si è dotata; la pratica di una
metodologia comune; informazione su
innovazioni esistenti in altre scuole; un
laboratorio di coding per tutti gli studenti),
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della
scuola stessa, anche in sinergia con attività
di assistenza tecnica condotta da altre
figure. L'Animatore Digitale è il
protagonista nell'azione quattro del Piano
Nazionale Scuola Digitale, è la figura che
ha il compito di accompagnare,
monitorare le azioni che promuovono la
digitalizzazione.
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

E’ utile ricordare che alcune delle
innovazioni richieste dal PNSD sono già
attive nella nostra scuola e molte sono in
fase di sviluppo.
• Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie Legame con il Piano Triennale per l’Offerta
Formativa)
Monitoraggio dell'intero piano( Sinergie-legame
con PTOF)
1.

2016-17 La scuole ha aderito alla
Settimana del PNSD #ilmioPNSD
dove è stato riprodotto un
videoclip;

2.

2016Piano Nazionale Scuola
Digitale - IIS Marconi Galletti
Einaudi
La robotica 2016 e gare di Robotica
tra studenti

3.

Progetto Alta leggibilità uso della
Font Biancoenero. Alta Leggibilità
lavora su due livelli: l’abbattimento
delle barriere tipografiche, quindi
l’uso dei font particolarmente
leggibile, righe di lunghezza
irregolare, spaziatura dei paragrafi;
l’altro livello è quello relativo al
lavoro sul testo, soprattutto alle
difficoltà di comprensione. C’è
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

anche una particolare attenzione
all’armonia grafica dei segni e viene
lasciato uno spazio maggiore tra le
lettere. Si tratta di tanti elementi
che permettono di agevolare la
lettura a chi ha difficoltà. Bisogna,
infatti tenere conto che il dislessico,
per decodificare i caratteri usa
molte energie e gliene rimangono
di meno per la comprensione e il
piacere della lettura.
4.

Progetto per il primo biennio delle
scuole superiori #iMiei10Libri I 10
libri più votati dagli studenti
entrano in tutte le biblioteche
scolastiche: concorso per
promuovere la lettura e la cultura
per formare lettori motivati e
consapevoli.

5.

2017-18 La scuola ha aderito alla
Settimana del PNSD #ilmioPNSD
dove è stato riprodotto un
videoclip;

6.

Partecipazione al Premio scuole
digitale promosso 2018 per le
provincie dal MIUR attraverso il
polo di Biella 2018
Il Premio Scuola Digitale consiste in
una competizione tra scuole, che
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

prevede la partecipazione delle
istituzioni scolastiche secondarie di
secondo grado, anche attraverso il
coinvolgimento di gruppi di
studentesse e di studenti, che
abbiano proposto e/o realizzato
progetti di innovazione digitale,
caratterizzati da un alto contenuto
di conoscenza, tecnica o
tecnologica, anche di tipo
imprenditoriale.

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica

RAFFORZARE LA
FORMAZIONE INIZIALE
SULL’INNOVAZIONE
DIDATTICA#26
FORMAZIONE DEL PERSONALE
Servono nuovi strumenti, più flessibili, in grado di
accompagnare le attività di apprendimento. Per
fare questo, oltre alle tradizionali occasioni di
formazione, è fondamentale che i docenti
abbiano la possibilità di attingere da un portfolio
di percorsi didattici applicati e facilmente
utilizzabili in classe: la sfida delle competenze
digitali è quella di sostenere l’attività del docente
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

come facilitatore, abbassando la soglia d’ingresso
su temi ritenuti, a torto o ragione, estranei al suo
background. Creazione di uno sportello
permanente (fisico e digitale) per assistenza
sull’uso del registro elettronico, della
comunicazione tramite e-mail, e per incontri
dedicati alla prima alfabetizzazione digitale.
Formazione sull’uso di, Clouding, software
interattivi e utilizzo della LIM .

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
LICEO "G. MARCONI" - VBPS003012
IPSIA "GALLETTI" - VBRI003017
ITCG "EINAUDI" - VBTD00301T
ITI "G. MARCONI" - VBTF003014
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione non può limitarsi alla sola misurazione delle prove di verifica, ma
è un processo più ampio che tiene conto di diversi elementi, quali l’impegno
nello studio, la partecipazione alle attività didattiche, l’assiduità nella frequenza e
la progressione nell’apprendimento. Il Collegio dei Docenti individua pertanto
ulteriori criteri che concorreranno, assieme alle misurazioni conseguite nelle
varie fasi del processo di apprendimento, alla formulazione della valutazione
interperiodale e/o finale.
ALLEGATI: MISURAZIONE DEL PROFITTO E VALUTAZIONE.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Il comportamento degli studenti, valutato dal Consiglio di Classe, concorrerà alla
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valutazione complessiva dello studente e determinerà, se insufficiente, la non
ammissione all’anno successivo di corso o agli Esami di Stato. Sono considerate
valutazioni positive della condotta i voti dal sei al dieci. Il “sei” segnala però una
presenza in classe poco costruttiva o per passività o per eccessiva esuberanza. Il
voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli
scrutini in base ai seguenti INDICATORI, da cui la successiva GRIGLIA DI
ATTRIBUZIONE. INDICATORI 1. Rispetto del Regolamento d’Istituto; 2.
Comportamento responsabile: a) nell’utilizzo delle strutture e del materiale della
scuola, b) nella collaborazione con docenti, personale scolastico e compagni, c)
durante viaggi, visite di istruzione, iniziative promosse dall’Istituto, stage,
esperienze di Alternanza Scuola – Lavoro (ASL) 3. Frequenza e puntualità; 4.
Partecipazione alle lezioni; 5. Impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe/
a casa;
ALLEGATI: IL VOTO DI CONDOTTA.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA Viene ammesso alla classe
successiva lo studente che, in sede di scrutinio finale, consegua un voto di
comportamento non inferiore a 6/10 (sei decimi) e che: 1. riporti una valutazione
almeno sufficiente in tutte le materie, rispetto ai criteri fissati in sede di
programmazione iniziale; 2. riporti una valutazione non completamente
sufficiente (voto 5) in una sola materia, se il Consiglio di Classe valuta che le
competenze trasversali già acquisite dall’allievo in discipline affini possano
compensare tale valutazione con riferimento, in primo luogo, alla possibilità di
seguire proficuamente il programma CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA
CLASSE SUCCESSIVA IN SEDE DI PRIMA CONVOCAZIONE DELLO SCRUTINIO
FINALE Ai sensi della L. 30 ottobre 2008, n. 169, costituisce di per sé criterio per la
non ammissione l’assenza di un congruo numero di prove, che attestino risultati
positivi, dovuta ad assenze assidue, discontinuità, scarsa attenzione,
partecipazione inadeguata, mancanza di disponibilità alle verifiche orali/scritte,
trascuratezza nel lavoro domestico, scarsa disponibilità al dialogo educativo,
mancata partecipazione agli interventi di recupero. Non viene pertanto ammesso
alla classe successiva lo studente che, in sede di scrutinio finale, consegua: 1. un
voto di comportamento inferiore a 6/10 (sei decimi); 2. insufficienze non gravi
diffuse (in 5 o più discipline) ovvero in presenza di 4 o più insufficienze
gravissime o gravi (voto 4 o inferiore), in materie diverse dalla condotta, per
inadeguato impegno e per mancata attitudine ad organizzare lo studio in modo
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efficace e coerente. Nei casi non previsti dai commi precedenti, il Consiglio di
Classe può deliberare la sospensione del giudizio o la non ammissione, tenendo
conto della gravità delle insufficienze e dei giudizi relativi ai parametri di
valutazione, nonché valutando la possibilità dell’allievo di recuperare le lacune
nel periodo di sospensione del giudizio. SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO Il giudizio
viene sospeso nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello di sufficienza in
massimo tre discipline e si ritenga possibile il recupero delle carenze segnalate,
mediante lo studio autonomo nei mesi estivi, ovvero mediante la frequenza di un
corso di recupero estivo organizzato dalla scuola nei mesi di giugno e luglio,
accompagnato da un impegno di studio individuale. Fermo restando l’obbligo
per gli studenti di sottoporsi alle verifiche scritte, calendarizzate a fine agosto,
pena la non ammissione alla classe successiva, la Famiglia che intenda non
avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola è tenuta a
comunicarlo alla scuola stessa. CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE
SUCCESSIVA IN SEDE DI INTEGRAZIONE DELLO SCRUTINIO FINALE Lo studente
per il quale sia stato sospeso il giudizio in sede scrutinio finale, viene ammesso
alla classe successiva in uno dei seguenti casi: 1. se ha dimostrato un efficace
recupero in tutte, o quasi, le discipline in cui risultava, a giugno, insufficiente; 2.
se, anche in presenza di carenze, il Consiglio di Classe lo reputi in grado di
affrontare con profitto gli insegnamenti dell’anno scolastico successivo.
Risultano, pertanto, non promossi gli studenti che, non avendo ricavato alcun
frutto dall’attività di recupero, non presentino le condizioni globali previste ai
punti precedenti.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
ARTICOLO 13 comma 2, lettere a) - d) del Dlgs. n. 62/2017 L'ammissione
all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di Classe,
presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato. E' ammesso all'esame di
Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in
possesso dei seguenti requisiti: a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore
annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14,comma
7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122; b)
partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte
dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline
oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19; c) svolgimento dell'attività di
alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel

75

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IS "MARCONI-GALLETTI-EINAUDI"

secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito
di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le
tipologie e i criteri di riconoscimento delle attivita' di alternanza scuola-lavoro
necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui
all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo; d) votazione non inferiore ai sei decimi
in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico
voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a
sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un
gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata
motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa
deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli
alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso
secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività
alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento,
se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Il credito scolastico è un punteggio attribuito, al termine di ogni anno scolastico,
dal terzo anno in avanti, in base alla valutazione finale conseguita dall’allievo.I
punteggi del credito scolastico sono stabiliti a livello nazionale. Il Consiglio di
Classe, nello scrutinio finale, stabilisce il punteggio da assegnare a ciascun
allievo. Il credito scolastico è attribuito nell’ambito della banda di oscillazione
corrispondente alla media dei voti conseguiti dall’allievo nelle diverse discipline
ed è espresso con un numero intero. Come da normativa vigente la valutazione
del comportamento (voto di condotta) contribuisce a determinare la media dei
voti. Per stabilire il punteggio all’interno della banda di oscillazione, il Consiglio di
Classe tiene conto dei seguenti criteri: • si attribuirà il minimo della fascia: - a chi
sia promosso con sufficienze dovute a voto di consiglio od assegnate pur in
presenza di, sia pur lievi, carenze. - sia stato promosso dopo “sospensione del
giudizio”. • si attribuirà il massimo della fascia: - a chi abbia una media uguale o
superiore a 7,5 o 8,5 per merito. - a chi abbia una media inferiore ad 8,5 purché il
Consiglio ne motivi l’assegnazione sulla base di: 1. giudizio positivo sulla
frequenza, sull'interesse, sull'impegno e la partecipazione al dialogo educativo 2.
partecipazione ad attività complementari e integrative all'interno della scuola 3.
presenza di crediti formativi - a chi abbia una media uguale o superiore a 9 per
merito.
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ALLEGATI: allegato-a.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
L'Istituto è da sempre impegnato a favorire l'inclusione degli studenti con Bisogni
Educativi Speciali (BES) e in condizione di svantaggio socio-economico, linguistico e
culturale. E' dotato di un Gruppo di Lavoro (GLI) che annualmente elabora il Piano
Annuale per l'Inclusione (PAI) approvato dal Collegio dei Docenti con specifica
delibera.
Il PAI riassume la situazione dell’Istituzione Scolastica relativamente agli alunni
nell'area dello svantaggio e contempla la progettazione di interventi didattico –
educativi per coloro i quali hanno Bisogni Educativi Speciali (BES), coinvolgendo tutto
il personale interno all’Istituto e quello presente sul territorio, che si occupa di
inclusione.
Per gli alunni certificati ai sensi della L.104/92 il GLHO (scuola, famiglia, referenti
clinici, enti territoriali) elabora il Progetto Educativo Individualizzato (PEI) contenente
tutte le azioni psico – pedagogiche, didattiche ed organizzative funzionali al successo
formativo.
Per gli alunni certificati ai sensi della L.170/2010 e gli alunni che usufruiscono della
D.M. 27/12/2012, C.M. n.8 del 06/03/2013, il Consiglio di classe predispone, in
collaborazione con la famiglia, il Piano Didattico Personalizzato (PDP) finalizzato al
raggiungimento degli obiettivi formativi.
Per quanto concerne gli studenti di nazionalità non italiana, l'Istituto ha adottato un
protocollo d'accoglienza per favorirne l’inserimento e progetti di alfabetizzazione e
potenziamento della lingua italiana.
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Il G.L.I. (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) si adopera per:
·

garantire la continuità didattico-educativa e la qualità del sostegno fornito agli
alunni e alunne con disabilità, offrendo consulenza per la compilazione dei
documenti degli alunni certificati ai sensi della L.104/92, in collaborazione con
le famiglie e con tutti i soggetti i facenti parte della rete di supporto.

·
·

Condividere le modalità di progettazione, stesura e verifica del PEI, PDF e PDP.
Organizzare

incontri

congiunti

di

programmazione,

discussione

di

problematiche e difficoltà, condivisione di buone prassi.

PUNTI DI DEBOLEZZA
L’alto numero di studenti certificati iscritti comporta una complessa pianificazione
dell’organizzazione

didattica.

L’attuazione

contemporanea

dei

piani

di

personalizzazione delle attività, in merito a strategie didattiche, all’attuazione degli
strumenti compensativi e delle misure dispensative, in una stessa classe o in classi
diverse, rende articolati i processi di insegnamento.
Relativamente agli alunni stranieri, le difficoltà linguistiche si sono rivelate difficili da
superare. L'acquisizione della lingua italiana ad un livello adeguato al grado di
istruzione frequentato, è ostacolata sia dall’uso predominante della lingua d’origine
fuori dal contesto scolastico, sia dal livello di partenza di conoscenza dell’italiano, che
in alcuni casi è pari ad una competenza minima. A queste criticità si aggiungono le
difficoltà linguistiche che rendono difficoltosa la comunicazione

Recupero e potenziamento
Punti di forza
L'Istituto dedica tempo e risorse alle attivita' di recupero che possono svolgersi in
orario curricolare, con sospensione dell'attivita' didattica ordinaria (pausa didattica) o
in orario extracurricolare (limitatamente in corso d'anno, in misura piu' consistente al
termine delle lezioni per gli studenti con giudizio sospeso). E' previsto il monitoraggio
degli esiti degli interventi di recupero. L'Istituto promuove tutte le opportunita' (gare,
concorsi, ecc..) che costituiscano esperienze formative e qualificanti per gli studenti
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piu' motivati, con riscontri molto soddisfacenti.

Punti di debolezza
Le risorse economiche limitate non consentono di attivare un numero di interventi di
recupero adeguato. Inoltre, per la mancanza di fondi, l'Istituto e' costretto a
privilegiare gli interventi di recupero alle attivita' di potenziamento.

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il PEI viene redatto per quegli studenti che presentano una disabilità certificata ai sensi
della legge 104/’92; è “il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati
ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un
determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e
all'istruzione” (D.P.R. 24/02/1994). Il PEI viene redatto rispetto alla classificazione ICD10
(International Classification of Diseases) o ICF (International Classification of
Functioning). Il documento viene predisposto e approvato, entro il primo bimestre di
scuola, dal C.d.C. di ogni alunno con la collaborazione degli operatori socio-sanitari e
della famiglia. Il PEI è un documento dinamico e aggiornabile nel corso dell’anno
scolastico, qualora lo richieda l’emergere di nuovi elementi a livello diagnostico, oppure
di fattori ambientali/personali per i quali sia necessario un approccio pedagogico
specifico. A fine anno scolastico, è prevista la verifica finale del PEI allo scopo di
valutare l’efficacia degli interventi progettati, le criticità emerse, i suggerimenti per l’a.s.
successivo. La stesura del PEI è un momento di riflessione relativa non solo agli
apprendimenti didattici tradizionali (sapere, saper essere e saper fare), ma anche a
conoscenze, abilità e competenze trasversali che incidono sul progetto di vita a lunga
scadenza, quali conoscere le proprie modalità di funzionamento, sapersi relazionare,
sviluppare capacità di pianificazione, comunicazione e problem solving, avere
consapevolezza di sé.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
La redazione del PEI è il risultato della collaborazione tra i membri del Consiglio di
Classe, i referenti sanitari, la famiglia, eventuali operatori psicopedagogici. I soggetti
coinvolti concordano circa gli obiettivi da raggiungere, la tipologia di supporto
(comprensiva di metodi e strumenti), i tempi e le modalità di verifica degli
apprendimenti. In conclusione, il PEI è costruito da tutti coloro che a vario titolo e in
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vari contesti, contribuiscono al progetto di vita e agli interventi di supporto alla crescita
psicopedagogica e personale dello studente.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Il punto di vista dei familiari è basilare nel fornire alla scuola una visione più dettagliata
del profilo di funzionamento dello studente in vari contesti, ad integrazione di quanto
descrive la diagnosi funzionale e delle osservazioni raccolte all’interno del contesto
scolastico. I genitori hanno inoltre il compito cruciale di informare la scuola nel caso vi
sia un’evoluzione dal punto di vista clinico nella situazione dello studente. A tale scopo
essi devono occuparsi di inoltrare alla segreteria dell’istituto la documentazione
diagnostica aggiornata, necessaria a ricalibrare gli interventi educativi e/o
eventualmente assistenziali all’interno della scuola. La famiglia esplicita alla scuola le
proprie aspettative riguardo al percorso di crescita del proprio figlio. D’altra parte, i
feedback forniti dall’ambiente scolastico possono aiutarla a maturare una visione
ancora più ricca riguardo ai potenziali di sviluppo posseduti dall’alunno. Questa
maturazione può in seguito ripercuotersi positivamente (secondo una circolarità
virtuosa tra ambiente scolastico ed extra-scolastico) anche sugli apprendimenti
curricolari. Per le famiglie degli studenti con disabilità di nuova iscrizione, vengono
previsti colloqui conoscitivi prima dell’inizio dell’anno scolastico, al fine di individuare
insieme le migliori modalità di inclusione nel nuovo ambiente. In corso d’anno, sono
previsti incontri a cadenza regolare e ogni volta che se ne ravvisi la necessità, previa
richiesta della famiglia oppure attraverso l’invito degli insegnanti. Tali incontri hanno
innanzitutto lo scopo di affrontare le criticità di inserimento, adattamento e di carattere
psico-pedagogico eventualmente emerse. Le udienze generali fissate al termine di ogni
periodo didattico sono il momento privilegiato per un bilancio, intermedio o finale,
condiviso tra il Consiglio di Classe (attraverso la figura del Coordinatore di classe) e
famiglia dell’alunno. I rapporti scuola-famiglia devono essere improntati al rispetto
reciproco dei ruoli, alla fiducia e alla collaborazione costante e che abbiano come fine
la crescita dello studente come persona.

Modalità di rapporto

Colloqui conoscitivi ed incontri a cadenza regolare.

scuola-famiglia:
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti di sostegno

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
In accordo con la normativa vigente, gli studenti con disabilità possono seguire due tipi
di programmazione.

Una programmazione per obiettivi minimi ai sensi dell’articolo

15 dell’O.M. 90/2001 e del D.L.vo 297/94, la quale dà diritto al conseguimento del
diploma con valore legale. Tale programmazione viene esplicitamente indicata nel PEI e
i criteri di valutazione adottati sono calibrati sui requisiti indicati “irrinunciabili” da parte
dei docenti curricolari.

In alternativa e su proposta del Consiglio di Classe, che la

famiglia ha facoltà di accettare o respingere, è possibile seguire una programmazione
differenziata ai sensi del D.P.R. del 23 luglio 1998, n.323. Tale programmazione dà
diritto unicamente al rilascio di un Attestato di Credito Formativo ai sensi dell’articolo
13 del suddetto D.P.R. (quindi non dà diritto al rilascio del diploma con valore legale). I
criteri di valutazione per la differenziata sono calibrati sulla tipologia di contenuti scelti
in sede di stesura del PEI, in rapporto al profilo di funzionamento. Il principale
vantaggio della programmazione differenziata è insito nella possibilità di scegliere in
modo condiviso attività e contenuti realmente commisurati alle potenzialità
dell’alunno/a, orientando la didattica su tempi di apprendimento a lui/lei congeniali, e
assecondandone i reali bisogni di crescita.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Il Consiglio di Classe e il GLI offrono supporto alle famiglie e agli studenti individuando
possibili strategie di intervento. Per quanto riguarda l’orientamento lavorativo, la
scuola prevede per tutti gli studenti che seguono la programmazione ministeriale la
possibilità di svolgere stage presso aziende ed enti terzi nell’ambito dei progetti di
alternanza scuola-lavoro. Per gli studenti con programmazione differenziata sono
previste esperienze con progetti personalizzati e calibrati sulle esigenze e potenzialità
dell’alunno/a. Per tutti gli studenti partecipanti è previsto la valutazione del percorso di
alternanza scuola-lavoro e il rilascio di un curriculum delle esperienze svolte nel corso
del secondo biennio e dell’ultimo anno.

82

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IS "MARCONI-GALLETTI-EINAUDI"

Approfondimento
Il Consiglio di Classe nel suo insieme è responsabile dell’applicazione, del
monitoraggio e della verifica delle misure indicate nel PEI.
L’insegnante di sostegno è un facilitatore dell’apprendimento, responsabile del
processo di insegnamento-apprendimento, con competenze pedagogico-didattiche e
relazionali finalizzate all’integrazione attraverso la mediazione tra tutte le figure che
ruotano intorno all’alunno in una logica di rete (insegnanti di classe, ASL, dirigente
scolastico, educatori, genitori, Ente Locale). Contribuisce ad adattare le strategie e
metodologie didattiche alle caratteristiche di ciascun alunno e alle peculiarità di ogni
singola disciplina dell’area comune e di quella tecnico-professionale.
Il personale ATA ha un ruolo importante in termini di sorveglianza e assistenza,
rispetto a quelle autonomie che coinvolgono lo studente con BES: le fasi di ingressouscita; gli spostamenti all’interno degli spazi dell’istituto (aule didattiche, laboratori,
servizi); la comunicazione tempestiva alla famiglia di particolari esigenze che ne
richiedano l’intervento;
Il personale tecnico, impegnato nello svolgimento delle attività all’interno dei
laboratori, ha il compito di sincerarsi del corretto e sicuro utilizzo delle
strumentazioni messe a disposizione dalla scuola.

La scuola intrattiene rapporti con tutti quei soggetti esterni che contribuiscono a vario
titolo a fornire assistenza educativa e all’autonomia di tutti gli studenti con disabilità o
in condizioni di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale.
Tra di essi figurano:
·

i referenti clinici in servizio presso l’ASL (Azienda Sanitaria Locale) del VCO e
presso la “Associazione Centri VCO Onlus”. Questi due centri hanno un ruolo
indispensabile di consulenza e collaborazione con la scuola e, come già detto
precedentemente, contribuiscono alla redazione e approvazione del PEI (ai
sensi della legge 104/’92). La consulenza offerta dai due centri inoltre è
fondamentale in rapporto agli interventi da prevedere per gli alunni/e tutelati
dalla legge 170/2010 o dalla D.M. 27/12/2012 e dalla C.M. n.8 del 06/03/2013).

·

I Comuni del territorio provinciale rappresentano un punto di riferimento
rispetto ai servizi alla persona che possono offrire, ad esempio per quanto
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riguarda il trasporto di quegli studenti con particolari disabilità psicofisiche.
·

Il CISS (Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali) rappresenta una risorsa
nella costruzione di una rete educativa e assistenziale di supporto, in
particolare nei casi di maggior gravità oppure in condizione di svantaggio. Esso
è inoltre un interlocutore efficace nella costruzione del Progetto di Vita per
quegli studenti che si apprestano alla conclusione del loro percorso di studi e
che quindi necessitano di una guida che li accompagni gradualmente nel
passaggio dalla vita scolastica a quella adulta.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

2 periodi (trimestre +
pentamestre)

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Coordinamento ed organizzazione attività
Collaboratore del DS

didattiche e di potenziamento; rapporti con

2

alunni.
Staff del DS (comma

Collaboratori DS; Organizzazione attività

83 Legge 107/15)

didattiche e di potenziamento

4

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
Insegnamento e Ampliamento Offerta
Formativa
A018 - FILOSOFIA E
SCIENZE UMANE

Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
• Organizzazione
Attività di insegnamento e potenziamento

A020 - FISICA

dedicato al recupero dell'insuccesso
scolastico
Impiegato in attività di:
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• Insegnamento
• Potenziamento

A037 - SCIENZE E

Insegnamento e Ampliamento Offerta

TECNOLOGIE DELLE

Formativa

COSTRUZIONI

Impiegato in attività di:

TECNOLOGIE E
TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE
GRAFICA

• Insegnamento

1

• Potenziamento
• Progettazione
Insegnamento e Ampliamento Offerta

A045 - SCIENZE
ECONOMICOAZIENDALI

Formativa
Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
• Potenziamento
Insegnamento e ampliamento offerta

A046 - SCIENZE
GIURIDICOECONOMICHE

formativa (corsi alfabetizzazione)
Impiegato in attività di:

5

• Insegnamento
• Potenziamento
Insegnamento e Ampliamento Offerta

A047 - SCIENZE
MATEMATICHE
APPLICATE

Formativa
Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
• Organizzazione

A048 - SCIENZE

Ampliamento offerta formativa Liceo

MOTORIE E SPORTIVE

Sportivo

NEGLI ISTITUTI DI

Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II
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GRADO

• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
• Progettazione
Insegnamento e ampliamento offerta
formativa

A050 - SCIENZE

Impiegato in attività di:

NATURALI, CHIMICHE

• Insegnamento

E BIOLOGICHE

1

• Organizzazione
• Coordinamento

AB24 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE
NEGLI ISTITUTI DI

Attività di insegnamento e valorizzazione
eccellenza
Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE DI II

• Insegnamento

GRADO (INGLESE)

• Potenziamento

1

Insegnamento e organizzazione
AD24 - LINGUE E

certificazioni

CULTURE STRANIERE

Impiegato in attività di:

NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE DI II
GRADO (TEDESCO)

• Insegnamento

1

• Potenziamento
• Progettazione

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Direttore dei servizi

Coordinamento attività personale ATA; responsabile uffici

generali e amministrativi

amministrativi.
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Servizi attivati per la

Registro online Web.spaggiari.eu

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

Monitoraggio assenze con messagistica
Modulistica da sito scolastico

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

LICEI SPORTIVI DEL PIEMONTE
Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Università
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

RETE FORMAZIONE DOCENTI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
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RETE FORMAZIONE DOCENTI

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Università
Soggetti Coinvolti

• Enti di formazione accreditati
• ASL
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di ambito

RETE SICUREZZA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Enti di formazione accreditati
Soggetti Coinvolti

• ASL
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo
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RETE CONVENZIONE DI CASSA
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività amministrative

• Risorse professionali

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

Capofila rete di scopo

SCUOLA POLO FORMAZIONE AMBITO PIE26

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Università
• Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:
Rete di ambito formazione personale ambito PIE26
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FORMAZIONE NEO IMMESSI IN RUOLO
Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Capofila rete di ambito

Approfondimento:
scuola POLO FORMAZIONE NEO IMMESSI IN RUOLO

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
preparazione per conseguimento certificazioni linguisitiche
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Competenze di lingua straniera
docenti
• Laboratori
• Ricerca-azione
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

NUOVA DIDATTICA
Formazione per migliorare le pratiche didattiche alla luce delle nuove tecnologie
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

docenti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

INCLUSIONE
Formazione per implementare le attività inclusive
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Autonomia didattica e organizzativa
docenti
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
FORMAZIONE SICUREZZA

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale tecnico

• Attività in presenza

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di scopo

INNOVAZIONE SCOLASTICA

Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

Personale ATA

• Attività in presenza
Modalità di Lavoro

• Laboratori
• Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

SUPPORTO ALLA DIDATTICA
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Descrizione dell'attività di

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di

formazione

competenza

Destinatari

Personale tecnico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Laboratori

Attività proposta dalla singola scuola
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