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Popolazione scolastica 

OPPORTUNITÀ 

La scuola è inserita nel Parco Nazionale, una risorsa che offre nuovi spazi nel settore agricolo e in 

quello turistico e, di conseguenza, in quello culturale. Il sistema ambiente si pone come risorsa 

economica di base e contesto di nuove opportunità di lavoro in vista di nuove professionalità 

emergenti. Nel territorio sono presenti forme di collaborazione, di concertazione e di cooperazione 

tra enti, associazioni di settore, istituzioni. Esse sono collocate quasi esclusivamente nel centro di 

Vallo della Lucania e rappresentano forze utili a costruire il senso d’identità e a valorizzare 

economicamente le risorse umane, storiche e naturali del territorio. 

VINCOLI 

Nei paesi circostanti si riscontra una mancanza di sistemi ricreativi e formativi, presenti perlopiù   

nel comune di Vallo della Lucania (cinema, teatro, biblioteche). Questi ultimi si pongono come una 

risposta concreta ai bisogni di una società che avverte urgente il bisogno di crescita e di 

riappropriarsi del suo patrimonio storico-culturale, soprattutto per la formazione  dei  giovani.  

Ridotti collegamenti (strade con problemi di viabilità, riduzione dei collegamenti ferroviari) tra le  

aree periferiche cilentane e i centri provinciali e regionali, creano un forte senso di marginalità 

territoriale. L’analisi dell'ambiente e dei bisogni del territorio, segnala in molti casi, difficoltà e  

disagi, in parte riconducibili alla lunga crisi economica che ha caratterizzato gli ultimi anni. Si è, 

infatti, ridotta sensibilmente la spesa pubblica destinata alla tutela e alla valorizzazione del 

patrimonio culturale . Da un lato, l’insufficienza della spesa per la tutela e lo  sviluppo  del  

patrimonio culturale (e, più in generale, per la cultura) a fronte dello straordinario valore strategico 

che questa risorsa rappresenta , anche sul piano economico, per il futuro del territorio; dall’altro gli 

investimenti per l’occupazione giovanile, condizionano non poco le aspettative delle giovani 

generazioni. 

 
 
 
 

Territorio e capitale sociale 

OPPORTUNITÀ 

Il territorio cilentano, da sempre considerato una realtà agricola sta negli ultimi anni investendo in 

una politica di sviluppo dei prodotti agricoli di eccellenza (olio , vino fichi, castagne). Molti genitori 
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degli allievi non trovando occupazione in altre attività coltivano i prodotti tipici nei propri terreni. 

L'agricoltura e il turismo rappresentano una risorsa per lo sviluppo di mercati e  creazione  di 

aziende agricole e strutture turistiche ricettive in cui le competenze professionali possono essere 

valorizzate. La scuola ha stipulato con molte associazioni, enti di promozione, di sviluppo del 

territorio, convenzioni e accordi (Amministrazione Comunale di Vallo della Lucania; Parco del  

Cilento e del Vallo del Diano; Diocesi di Vallo della Lucania - Cine-teatro 'La Provvidenza';C.R.T. 

Cilento - Associazione di promozione sociale Centro Informagiovani del Comune di Vallo della 

Lucania, Capaccio, Agropoli; Centro dell'impiego di Agropoli e di Vallo della Lucania; BCC dei Comuni 

Cilentani; Banca del Cilento;105 TV del Cilento; SET TV di Vallo della Lucania; Fondazione 'La Casa di 

Anna Laura' di Vallo della Lucania; Asaci s.r.l. di Vallo della Lucania; Badia di Pattano) per 

l'ampliamento dell'offerta formative presente nel PTOF. 

 
 
 
 

VINCOLI 

Molte famiglie presentano un reddito basso, le richieste di sussidi per l'acquisto dei libri è il 3%. 

Molte famiglie non riescono a comprare i libri di testo e si affidano ai mercatini dell'usato. Hanno 

difficoltà a pagare I contributi volontari alla scuola (circa il cinquanta %versa, il contributo 

volontario) e circa 20 % deve essere sollecitato a pagare quelli obbligatori I genitori pur essendo 

molti di loro disoccupati con conseguente maggiore tempo a disposizione, non partecipano 

all’elezione degli organi collegiali e agli incontri scuola famiglia. I giovani al fuori dalla scuola non 

partecipano proficuamente agli incontri, ai convegni degli Enti di promozione e sviluppo del 

territorio. Molti giovani dopo il diploma scelgono di emigrare. Risorse economiche e materiali. 

OPPORTUNITÀ 

La scuola possiede un'aula magna che ospita circa 140 persone, ed è utilizzata dagli alunni per una 

percentuale del 36% per convegni sui temi :legalità', dispersione, orientamento ecc. e una 

percentuale di 5% da parte di enti associazioni e altre scuole per incontri e dibattiti . La scuola 

possiede una biblioteca che attualmente dispone di 5000 volumi cui si aggiungono materiali di varie 

tipologie: opuscoli, enciclopedie, fotografie, libri antichi e manoscritti ecc; essa è stata inserita nel 

Servizio Biblioteche Nazionali (SBN),con un sistema di cooperazione in rete, gestito dall'ICCU 

(Istituto centrale per il catalogo unico), il cui scopo e' la creazione e la gestione di un catalogo unico 

nazionale delle biblioteche italiane, sia di istituzioni pubbliche che private. Le attività didattiche 

realmente svolte in laboratorio occupano un monte ore pari il 76,6% .Da circa dieci l'ITCG anni ha 

costituito un Centro di Servizi Topografici dotato di una stazione permanente GPS, funzionante 24 

ore su 24,4 ricevitori GPS, doppia frequenza, anche in modalità RTK, attrezzature per la 

fotogrammetria digitale e per la realizzazione di GIS, tre a strumentazione di tipo tradizionale ,il 

sistema e' inserita nella rete dell'Agenzia Spaziale Italiana. I laboratori finanziati con risorse 

provenienti da fondi europei vengono utilizzati, altresì per corsi professionali da parte di enti 

esterni. 
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VINCOLI 

Il plesso IPSIA dal 2001 è ubicato in 2 strutture private in affitto dalla Provincia. Le aule del 

professionale sono perlopiù auguste e non rispondenti alle esigente del numero di alunni 

componenti il gruppo classe. In quest'ultima sede mancano del tutto strutture sportive (palestre e 

spazi attrezzati).Gli alunni svolgono le attività sportive facendo attività propedeutiche all'esterno e 

lezioni teoriche. Soltanto alcune classi utilizzano la Lim perchè presenti solo in alcune aule. Il 50 % 

degli allievi impiega più di 45 minuti per arrivare a scuola, recando non poche difficoltà all'orario 

ingresso e di uscita in quanto essi viaggiano esclusivamente con autolinee che raccolgono alunni 

provenienti da più paesi, dove mancano linee ferroviarie o più servizi di trasporto. La difficoltà a 

raggiungere il centro è anche determinato da problemi di viabilita' (strade chiuse o interessate da 

frane e smottamenti). 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE 

Indirizzo VIA PINTO - 84078 VALLO DELLA LUCANIA 

Telefono 

Email SAIS06400E@istruzione.it 

Pec SAIS06400E@pec.istruzione.it 

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

Indirizzo                                                               VIA BADOLATO SNC - 84078 VALLO DELLA LUCANIA 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

09744392 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

mailto:SAIS06400E@istruzione.it
mailto:SAIS06400E@pec.istruzione.it
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Indirizzi di Studio 

• OPERATORE MECCANICO 

• OPERATORE ELETTRICO 

• MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

• INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE 

IN ITALY 

• APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E 

CIV.LI - OPZIONE 

• MANUTENZIONE DEI MEZZI DI 

TRASPORTO - OPZIONE 

• PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - 

OPZIONE 

 

 
 

"G. MARCONI" - SERALE (PLESSO) 

 
Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Codice SARI06450E 

 
 

"E. CENNI" (PLESSO) 
 

Ordine scuola 
 

 

Codice SATD06401R 

 

 
 

 
Indirizzi di Studio 

• AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 

COMUNE 

• TURISMO 

• COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO 

COM. 

• AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
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Indirizzo - VALLO DELLA LUCANIA 

Totale Alunni 125 

 

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

Tipologia scuola IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI 

Indirizzo VIA PINTO - 84078 VALLO DELLA LUCANIA 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
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MARKETING - TRIENNIO 

• COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 

TRIENNIO 

• SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

 

 
 

"E. CENNI" - SERALE (PLESSO) 

 
Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Codice SATD064516 
 

 

 

 
Indirizzi di Studio 

• AMMINISTRAZIONE FINANZA E 

MARKETING - TRIENNIO 

• COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 

TRIENNIO 

 
 

 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
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ITIS VALLO DELLA LUCANIA (PLESSO) 

Totale Alunni 524 

Tipologia scuola IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI 

Indirizzo 
VIA PINTO VALLO DELLA LUCANIA 84078 VALLO 

DELLA LUCANIA 

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

Codice SATF064013 

Indirizzo VALLO DELLA LUCANIA VALLO DELLA LUCANIA 

Indirizzi di Studio 

 
• MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO 

COMUNE 

• ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO 

COMUNE 

• ELETTRONICA 

• MECCANICA E MECCATRONICA 

Totale Alunni 110 
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Approfondimento 
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L’attuale configurazione dell’Istituto è frutto di una  recente  riorganizzazione. 

Con delibera della Giunta Regionale della Regione Campania n. 32 del  08.02.2013  

avente ad oggetto “Organizzazione della Rete scolastica e Piano dell'Offerta Formativa 

Anno Scolastico 2013/14”, l’Istituto “G. Marconi” si fonde con l’ I.T.C.G. “ Cenni ” 

divenendo l’Istituto d’Istruzione Superiore “Cenni – Marconi ”, il nuovo polo tecnico- 

professionale del territorio cilentano L’I.T.C.G.  “E. CENNI” e l’I.P.S.I.A. “G. Marconi” 

sono, da sempre, il centro di riferimento per l’istruzione tecnica e professionale di 

gran parte del Cilento. 

Nel piano dell’offerta formativa dell’I.I.S. Cenni-Marconi, Istituto Cenni, sono presenti, 

per il settore economico gli indirizzi Amministrazione Finanza e marketing (A.F.M.), 

con l’articolazione Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.), e Turismo, mentre per il 

settore tecnologico è presente l’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio (C.A.T.). 

L’Istituto ha attivo un percorso per l’Istruzione degli adulti , che è un corso serale 

rivolta a tutti coloro che, dopo il conseguimento della licenza media, non hanno 

continuato gli studi o li hanno interrotti “in itinere”. 

Gli indirizzi di rientro in formazione sono: l’indirizzo economico (A.F.M), quello  

tecnologico (C.A.T.) e professionale (M.A.T.) 

Nel piano dell’offerta formativa dell’I.I.S. Cenni-Marconi, Istituto Marconi, sono 

presenti, l’I.T.I.S. afferente al settore tecnologico con gli indirizzi Meccanica, 

Meccatronica ed Energia, Sistema Moda ed Elettronica ed Elettrotecnica, nonché 

L’I.P.S.I.A. afferente ai settori Industria e Artigianato e Servizi. Per il settore Industria e 

Artigianato sono attivi l’indirizzo Manutenzione ed Assistenza Tecnica, con le opzioni 

Apparati, Impianti e Servizi tecnici, industriali e civili e Manutenzione mezzi di 

trasporto, nonché l’indirizzo Produzioni Industriali e artigianali con l’articolazione 

Artigianato. Per il settore dei servizi è attivo l’indirizzo Servizi per l’Agricoltura e lo 

sviluppo rurale. 

Con  riferimento  all’offerta  formativa  della  sede  Marconi,  relativamente  al  corso 

I.P.S.I.A. , va precisato che in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 61/2017 gli 

indirizzi degli Istituti professionali sono stati modificati, per cui dall’anno scolastico 
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VECCHIO ORDINAMENTO 

DPR n. 87/2010 

 
NUOVO ORDINAMENTO D.Lgs. n. 61/2017 

 
Servizi per l’Agricoltura e lo 

sviluppo rurale 

 
Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti 

del territorio e gestione delle risorse forestali e montane 

Manutenzione ed 

Assistenza Tecnica 

 
Manutenzione e assistenza tecnica 

Produzioni Industriali e 

artigianali 

 
Industria e artigianato per il Made in Italy 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Laboratori Con collegamento ad Internet 17 

Chimica 1 

Disegno 1 

Elettronica 1 

Informatica 2 

Lingue 2 

Meccanico 1 

10 

2018/19 l’ordinamento derivante dal DPR n. 87/2010 si applica dalle classi seconde 

alle quinte e durante la vigenza del presente PTOF sarà gradualmente sostituito entro 

l’annualità 2021/22. Alla luce e nei limiti di quanto sopra, gli indirizzi sopra descritti 

devono intendersi modificati secondo la seguente tabella di confluenza: 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
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Multimediale 2 

 

 
 

 

 

 

Proiezioni 3 

 
 

 

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Approfondimento 

Le aule non sono adeguatamente attrezzate, in quanto non tutte le aule sono dotate 

di Lim. L'utilizzo delle Lim presenti solo in alcuni laboratori, non sempre viene 
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Palestra 1 

Aule proiezioni 5 

Scienze 1 

Biblioteche Informatizzata 1 

Aule Magna 1 

Strutture sportive Calcetto 2 

Servizi 
Laboratori innovativi FRS PON -ca -2018 

(in alles 

Attrezzature 

multimediali 
PC e Tablet presenti nei Laboratori 152 

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 

presenti nei laboratori 
10 

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 3 

Lim presenti nelle aule 13 
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pianificato in maniera adeguata. La scuola ha, nel corso degli ultimi anni, predisposto 

progetti ritenuti strategici per il raggiungimento della mission d'Istituto incentivando 

negli allievi, la padronanza delle competenze di base e professionalizzanti, delle 

lingue straniere, l’utilizzo costruttivo delle tecnologie digitali. Non risulta , però, 

sistematico l'uso delle nuove tecnologie nella didattica, per problemi logistici relativi 

all’uso dei laboratori e per la mancanza di competenze digitali in molti docenti. E' 

utilizzato il registro elettronico solo in forma digitale. 

L’Istituto necessita, in relazione agli indirizzi attivati, di un ampliamento dell’offerta di 

strutture e infrastrutture come di seguito specificato. 

 

sede Cenni: 
 

1. Acquisto LIM per tutte le classi, acquisto nuovi PC, acquisto moduli mobili di 

informatica; 

2. Allestimento nuovo laboratorio linguistico per il corso Turismo; 

3. Allestimento nuovo laboratorio di Economia aziendale per il corso AFM - SIA; 

4. Dotazione di strutture mobili per l’Aula Magna funzionali allo svolgimento delle 

previste attività di laboratorio teatrale; 

5. Dotazione di nuova rete WI-FI in grado di rispondere alle esigenze dell’istituto; 

6. Riqualificazione dei locali seminterrati per utilizzo come laboratori e aule 

multimediali; 

7. Adeguamento strutturale in merito alle norme di sicurezza (scala antincendio, ecc.); 

8. Adeguamento strutturale in merito al superamento delle barriere architettoniche 

(ascensore, ecc.); 

9. Sostituzione degli infissi per l’adeguamento alla normativa riguardante la riduzione 

del consumo energetico; 

10. Recupero eventuali attrezzature e apparecchiature dismesse, ancora in buone 

condizioni e riutilizzabili (banchi, sedie, ecc.); 

Per la realizzazione degli interventi di cui sopra occorrerà sfruttare le opportunità che 

si prevedono possano essere date dai bandi per progetti FESR relativi al periodo 

2014/2020. 
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sede Marconi: 

1. Allestimento nuovo laboratorio “ Macchine motori elettrici” 

2. Allestimento nuovo laboratorio Meccatronica; 

3. Allestimento nuovo laboratorio di disegno; 

4. Dotazione di nuova rete WI-FI in grado di rispondere alle esigenze 

dell’istituto; 

5. Richiesta dei locali piano strada del palazzo “Maiese” per utilizzo come 

laboratori e/o palestra. 

6. Allestimento mini aula magna con LIM, Videoproiettore e suppellettili (aula 

per video conferenze) 

7. Realizzazione di un’unica aula presso il palazzo “Maiese”. 

8. Attrezzature sportive per allestire lo spazio antistante la scuola 

 
9. Potenziamento attrezzature laboratorio di meccanica e moda. 

 
 

 

 

Docenti 79 

Personale ATA 29 

 
 

Approfondimento 

L’organico della scuola si presenta eterogeneo in conseguenza della pluralità 

di corsi ed indirizzi di studio. La modifica degli indirizzi degli Istituti 

professionali e l’istituzione dell’organico di potenziamento, in particolare, 

hanno consentito negli ultimi anni un ampliamento delle figure professionali 

impegnate. L’evoluzione dell’organico vede una significativa diminuzione negli 

ultimi anni dovuta al generale calo demografico della zona, che ha avuto 

ripercussioni sul numero degli iscritti. L’Istituto e, conseguentemente, 
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RISORSE PROFESSIONALI 
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l’organico sono la risultante della fusione degli Istituti Cenni e Marconi, 

unificati da pochi anni in un unico Istituto di Istruzione Superiore. 
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Aspetti Generali 

 
 
 

 
Mission 

 
L’I.I.S. “CENNI-MARCONI” è una scuola dove si realizza il giusto equilibrio tra 

l’acquisizione delle competenze di base indispensabili per svolgere qualsiasi attività 

professionale o per continuare gli studi universitari e l’acquisizione di una solida  

preparazione professionale facilmente spendibile nel mondo del lavoro. L’istituto, 

attento alle esigenze del territorio in cui opera, ha sempre garantito un’offerta 

formativa che tenesse conto delle esperienze degli anni precedenti, delle richieste 

delle famiglie, degli alunni e di tutto il personale scolastico. 

Vision 

 
Nell’ottica della vision è un luogo di innovazione e di formazione culturale e 

professionalizzante che si concretizza nel perseguimento dei seguenti obiettivi: 

• Garantire la centralità dello studente nell’azione didattica. 

• Motivare gli studenti a costruire il proprio progetto di vita e di lavoro 

• Sviluppare competenze che permettano l’apprendimento permanente 

• Progettare e valutare per  competenze 

• Sviluppare l’alternanza scuola lavoro; 

• Utilizzare proficuamente gli strumenti digitali 

• Assicurare il raccordo tra l’area di istruzione generale e l’area di indirizzo 

• Utilizzare il laboratorio come metodologia di apprendimento. 

• Conoscere il proprio ambiente e territorio per sapersi meglio relazionare con 

contesti diversi consapevoli che il futuro professionista deve avere un quadro 

di riferimento europeo ed un orizzonte professionale allargato. 
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LE SCELTE STRATEGICHE 

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 
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• Realizzare “alleanze formative” sul territorio con il mondo del lavoro, delle 

professioni e della ricerca. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI 

 
Risultati Scolastici 

 
 

 
 

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali 
 
 

 
 

Competenze Chiave Europee 
 

 

Risultati A Distanza 
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Priorità 

2) MIGLIORAMENTO ESITI PROVA DI MATEMATICA INVALSI 

Traguardi 

MIGLIORARE I RISULTATI RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE IN MATEMATICA 

Priorità 

INSUCCESSO SCOLASTICO 

Traguardi 

2)RIDUZIONE DEL NUMERO DEGLI ALUNNI CON GIUDIZIO SOSPESO 

Priorità 

INSUCCESSO SCOLASTICO 

Traguardi 

1)RIDUZIONE DEL NUMERO DEI NON AMMESSI ALLE CLASSI SUCCESSIVE 

Priorità 

1) MIGLIORAMENTO ESITI PROVA DI ITALIANO INVALSI 

Traguardi 

MIGLIORARE I RISULTATI RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE IN ITALIANO 

Priorità 

COMPETENZE TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Traguardi 

POTENZIAMENTO DEL SENSO DI RESPONSABILITÀ CIVICA E SOCIALE 
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ASPETTI GENERALI 

 
Gli obiettivi prioritari che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio 

sono: 

Lo studente è il soggetto dell'educazione e la scuola realizza un'attività 

educativa che si propone di stimolarne la crescita umana, civile e culturale. Il 

clima relazionale per il conseguimento di tale fine è basato sulla condivisione 

delle finalità educative e sulla collaborazione attiva tra i soggetti interessati. 

La costruzione di un clima educativo richiede una assunzione di responsabilità 

da parte degli insegnanti, che attraverso il loro impegno professionale si 

occupano di favorire il processo educativo e forniscono strumenti per una 

seria formazione scolastica dello studente, il cui diritto a imparare si coniuga 

direttamente con il dovere di garantire un adeguato impegno ad apprendere.  

Questa indispensabile assunzione di responsabilità rende lo studente 

"soggetto" attivo della sua crescita. Su questa base, improntata ai valori della 

consapevolezza e della reciproca responsabilità, costruiamo il nostro patto 

formativo. 

La scuola si impegna a realizzare: 

 
§ una “didattica orientativa”, volta a far emergere le potenzialità dell'alunno; 

 
§ percorsi didattici personali; 
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Priorità 

1) MONITORAGGIO E CONTROLLO 

Traguardi 

MONITORARE PER ALMENO DUE ANNI GLI ALUNNI IN USCITA, I LORO RISULTATI 

UNVERSITARI E IL LORO INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15) 
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§ flessibilità didattica ed organizzativa con un approccio laboratoriale;  

 
§ una comunicazione trasparente degli obiettivi, della metodologia; 

 
§ l’uso di strumenti multimediali e di adeguate attrezzature;  

 
§ un sistema organizzativo che cura il miglioramento continuo; 

 
§ didattica digitale; 

 
§ la formazione dei docenti e del personale Ata. 

 
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 

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali 

5 ) 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 

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
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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 

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

 
9 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti 

10 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 

attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 

da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 

l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali 

11 ) potenziamento delle competenze trasversali di educazione civica 
 
 
 

 

RISULTATI SCOLASTICI 

Descrizione  Percorso 

 
La scuola, nonostante il lieve trend positivo per gli esiti scolastici che sembrano 

essere migliorati rispetto al triennio precedente presenta ancora criticità sui risultati 

scolastici, legate in particolare al numero dei non ammessi, al numero degli allievi 

con debito formativo e alle votazioni conseguite all’Esame di Stato e alla percentuale 

di abbandoni. Permangono, inoltre, criticità sulle prove INVALSI, come risulta dalle 

rilevazioni del triennio precedente. 

Emergono, altresì difficoltà e criticità nel lavorare per competenze e 

conseguentemente nell’avere a disposizione un numero adeguato di osservazioni 

effettuate dai docenti. A queste criticità si cerca di rispondere elaborando delle 

strategie di intervento per favorire l’osservazione e la valutazione delle competenze. 

La finalità è quella di diffondere la cultura del lavorare per competenze e far 

 
 

19 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 



LE SCELTE 

STRATEGICHE 

PTOF - 2019/20-2021/22 
IST.SUP."CENNI-MARCONI" 

 
 
 
 

 
acquisire ai docenti la consapevolezza della necessità di osservare, valutare e 

certificare le competenze 

L'Istituto tenendo conto: 

- i dati del numero degli alunni non ammessi alla classe successiva relativa alle classi 

prime e seconde. 

- i dati del numero degli alunni con formativi 

- tipologia di materie dove gli alunni presentano più insufficienze 

si prefigge i seguenti traguardi di lungo periodo: 

- Ridurre il numero dei non ammessi alle classi prime 

- Ridurre il numero dei non ammessi con giudizio sospeso 

- lavorare per competenze 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

"Obiettivo:" Lavoro dei Dipartimenti disciplinari orientato alla definizione 

di programmazioni comuni e criteri comuni di valutazione delle 

competenze chiave; 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

INSUCCESSO SCOLASTICO 

 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

INSUCCESSO SCOLASTICO 

 

"Obiettivo:" Utilizzo di criteri e strumenti di valutazione omogenei e 

condivisi. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

INSUCCESSO SCOLASTICO 

 
 

20 



LE SCELTE 

STRATEGICHE 

PTOF - 2019/20-2021/22 
IST.SUP."CENNI-MARCONI" 

 
 
 
 

 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

INSUCCESSO SCOLASTICO 

 

"Obiettivo:" Migliorare i risultati scolastici 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

INSUCCESSO SCOLASTICO 

 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

INSUCCESSO SCOLASTICO 

 

"Obiettivo:" È stato elaborato un curricolo per l’insegnamento 

dell’Educazione civica ai sensi della legge 92/2019 e delle successive Linee 

Guida 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

COMPETENZE TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RISULTATI SCOLASTICI: ARTICOLAZIONE 
 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 

 

Destinatari 
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

01/01/2022 Docenti Docenti 

 
Studenti ATA 

 
Genitori Studenti 

 
Genitori 

Consulenti esterni 
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Responsabile 

1. Innovare i processi di 

insegnamento/apprendimento 
capaci di incidere 

efficacemente sulla capacità di 
apprendimento, favorendo lo 

sviluppo della didattica 

laboratoriale, della peer 
education, l’uso delle 

tecnologie didattiche. 

Docenti - 

Dipartimenti 

2. Estendere l’uso della 

strumentazione digitale nella 
didattica 

Docenti - 

Dipartimenti 

3. Promuovere la cultura della 

valutazione per competenze e 

autovalutazione da parte degli 
alunni e dei docenti. 

Docenti - 

Dipartimenti 

4. Predisporre strumenti dei 

risultati raggiunti. Scheda di 

tabulazione dei dati relativi 

alle prove, ai test di ingresso e 
finali. 

Docenti - 

Dipartimenti 

5. Individuare percorsi 

personalizzati per l’ inclusione 

degli alunni con BES 

Docenti - 

Dipartimenti 

6. Risultati delle prove invalsi: 

migliorare i risultati 

Docenti - 

Dipartimenti 

7. Collaborazione, e 

condivisione delle attività 

didattiche 

Docenti - 

Dipartimenti 

Risultati Attesi 

 
L’intervento intende conseguire i seguenti obiettivi: 
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Traguardo correlato(tradotto in dato numerico o/e evidenze osservabili)  
 
 

 

 
 
 

Indicatori di processo 

 

 
Processi coinvolti nell’azione di miglioramento: 

 
 

 

 
 
 

Fattori critici di successo: 
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Predisporre in occasione degli incontri dipartimentali di inizio anno scolastico, format 

di rilevazione dei livelli raggiunti dagli studenti 

 
Aumento del numero di studenti - con più di cinque insufficienze-che migliorano il 

loro profitto tra il primo e il secondo quadrimestre 

 
Diminuzione delle insufficienze in matematica e inglese 

Diminuzione di ritardi e delle assenze 

Rilevazione nei Dipartimenti di prove comuni 

 
Predisporre strumenti condivisi di rilevazione delle competenze-griglie di valutazione 
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE DI UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

ANNUALI DA PROPORRE ALLE CLASSI PER L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE 

CIVICA, IN RAGIONE DELLA PLURALITÀ DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E DELLE 

COMPETENZE ATTESE. 

 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

01/05/2020 Studenti  Docenti 

Studenti 

Consulenti esterni 

Responsabile 
 

I docenti coordinatori dell'insegnamento dell'educazione civica e la referente di istituto 

dell'insegnamento dell'educazione civica. 

Risultati Attesi 

 
Potenziamento del senso di responsabilità, del rispetto delle norme e della 

salvaguardia dell'ambiente. 

 
 

 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARD NAZIONALI 

Descrizione Percorso 

 
Il progetto intende affrontare e risolvere un fattore critico relativo ai  

risultati non positivi conseguiti dalla Scuola nelle prove standardizzate 

nazionali INVALSI di italiano e matematica, i cui esiti si sono posti al di 

sotto della media di riferimento regionale e nazionale. Anche per quanto 

concerne in generale gli esiti scolastici, sono state rilevate delle criticità nel 

fenomeno, diffuso nella maggioranza degli alunni, di conseguire una 
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“sospensione del giudizio” a giugno in una o più discipline, mentre il tasso 

di “non ammissione” alla classe successiva risulta più elevato per il I 

biennio. Nello specifico sono stati rilevati e si intendono affrontare i 

seguenti elementi di criticità, individuati anche attraverso l’analisi 

complessiva del RAV): 

-  Autoreferenzialità in sede di progettazione e di programmazione e, 

talvolta, una certa resistenza a lavorare proficuamente in team. 

- Non consolidata programmazione per competenze ed assenza di un 

sistema codificato, formalizzato, e soprattutto condiviso, di obiettivi da 

raggiungere a breve e medio termine, con riferimenti concreti alle 

abilità e alle competenze richieste dalla specificità delle prove in 

questione. 

- Assenza di una specifica progettazione didattica e di una specifica 

consapevolezza del sistema di competenze sotteso alle prove INVALSI e 

dunque richiesto dalle stesse. 

L’istituto nel considerare: 

- I dati del numero degli alunni con formativi; 

- La tipologia di materie dove gli alunni presentano più insufficienze; 

- I risultati nelle prove di italiano e matematica 

- Il confronto dei dati dell’ultimo triennio 

si prefigge il seguente traguardo di lungo periodo: 

-  Migliorare i risultati nelle prove di italiano rispetto all’anno 

precedente; 

-  Migliorare i risultati nelle prove di matematica rispetto all’anno 

precedente 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

"Obiettivo:" Lavoro dei Dipartimenti disciplinari orientato alla definizione 

 
 
 

25 



LE SCELTE 

STRATEGICHE 

PTOF - 2019/20-2021/22 
IST.SUP."CENNI-MARCONI" 

 
 
 
 

di programmazioni comuni e criteri comuni di valutazione delle 

competenze chiave; 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

1) MIGLIORAMENTO ESITI PROVA DI ITALIANO INVALSI 

 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

2) MIGLIORAMENTO ESITI PROVA DI MATEMATICA INVALSI 

 

"Obiettivo:" Utilizzo di criteri e strumenti di valutazione omogenei e 

condivisi. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

INSUCCESSO SCOLASTICO 

 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

INSUCCESSO SCOLASTICO 

 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

1) MIGLIORAMENTO ESITI PROVA DI ITALIANO INVALSI 

 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

2) MIGLIORAMENTO ESITI PROVA DI MATEMATICA INVALSI 

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

"Obiettivo:" Promozione e sviluppo della didattica laboratoriale per tutte 

le discipline ( apprendimento cooperativo, uso delle TIC,ecc) 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

1) MIGLIORAMENTO ESITI PROVA DI ITALIANO INVALSI 
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

2) MIGLIORAMENTO ESITI PROVA DI MATEMATICA INVALSI 
 
 
 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RISULTATI PROVE 

STANDARDIZZATE:ARTICOLAZIONE 

 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

01/01/2022 Docenti Docenti 

 
Studenti ATA 

 
Studenti 

Genitori 

Consulenti esterni 

Associazioni 

Piattaforma Invalsi 

Responsabile 

· Azione 1 
Prove comuni disciplinari per 
classi parallele 

Griglie di valutazione comuni per 
dipartimento 

Progettazione per competenze 

Potenziamento e recupero nelle 
aree linguistica e logico- 
matematica 

Diffusione delle buone pratiche 

 
 

 
Curriculo, 
progettazione e 
valutazione 

 
 
 

F.S area 1 

Dipartimenti 

Consigli di 
classe 

· Azione 2 
Formazione docenti 

Formazione utilizzo Lim e 

Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane 

Dirigente 
scolastico 

Staff della 
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didattica per competenze per 
tutti i dicenti 

Formazione in riferimento alla 
conoscenza degli obiettivi, dei 
vincoli e delle modalità di lavoro 
dell’INVALSI 

 dirigenza 

· Azione 3 
Utilizzo Lim e potenziamento LIM 

Utilizzo nelle classi del primo 
biennio l’uso delle nuove 
tecnologie nell’apprendimento 

Utilizzo di una piattaforma per 
condivisione materiali 

 
 

Ambienti di 
apprendimento 

 
 

F.S. 

 
 
 

Risultati Attesi 

 
Il progetto si pone quali finalità: 

 
- Miglioramento del processo di insegnamento da realizzarsi mediante azioni di 

formazione e autoformazione dei docenti. 

- Innalzamento dei livelli di apprendimento da realizzarsi mediante rinnovate azioni 

didattiche per gli studenti, partendo, in particolare per l’Italiano e la Matematica, da 

un’analisi attenta dei dati trasmessi dall’Invalsi. 

Il progetto, dunque, prevede un’intensificazione del confronto tra i docenti nella 

progettazione didattica al fine di condividere criteri, indicatori e verifiche finalizzato ad 

un miglioramento generale dell’attività didattica per favorire il successo formativo degli 

studenti. 

Si intende realizzare una programmazione che definisca in maniera più chiara e 

consapevole competenze specifiche, con relative abilità e contenuti strategici, 

specialmente in Italiano e Matematica per il primo biennio. 

 
 

 

RISULTATI A DISTANZA 

Descrizione  Percorso 
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Il progetto intende analizzare il percorso scolastico e post scolastico dei propri 

alunni in quanto il successo formativo e lavorativo degli studenti risulta 

fondamentale in un Istituto che si caratterizza per un'offerta formativa in grado di 

offrire la possibilità di aprirsi al mondo del lavoro, ma anche di abbracciare gli studi 

universitari. 

Pertanto l’Istituto intende : 

 
- pensare all'orientamento non solo come scelta lavorativa o di studio, ma anche e 

soprattutto come capacità di autonomia e responsabilità; 

- controllare e monitorare i risultati scolastici; 

 
- accompagnare gli alunni ad una responsabile scelta continua del proprio percorso 

scolastico sociale e di vita 

- favorire la partecipazione degli studenti alle attività di orientamento nel mondo del 

lavoro e all’università 

L’azione deve tener conto e considerare il : 

Monitoraggio in entrata: 

- carenza di informazioni tra primo e secondo ciclo. 

Monitoraggio in uscita: 

-  assenza di dati sulla popolazione scolastica nei successivi percorsi di 

studio e lavorativi 

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 

"Obiettivo:" 1)Monitoraggio-Questionari di orientamento in ingresso in 

uscita 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati a distanza] 

1) MONITORAGGIO E CONTROLLO 

 

"Obiettivo:" 2) Accordi e momenti di confronto con le Scuole secondarie 
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di primo grado per concordare azioni di raccordo (contenuti, strategie, 

ecc) 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati a distanza] 

1) MONITORAGGIO E CONTROLLO 

 
 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RISULTATI DISTANZA:ARTICOLZIONE 
 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 

 

Destinatari 
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

01/01/2022 Docenti Docenti 

 
Studenti ATA 

 
Genitori Studenti 

 
Genitori 

 

Consulenti esterni 

Responsabile 

 
Azione 

 
Area 

 
Responsabile del 

processo 

Creazioni di équipe di lavoro dei 

docenti dei due cicli finalizzate alla 

definizione di metodologie di 

insegnamento innovative, criteri di 

valutazione e alla declinazione delle 

competenze. 

Pianificazioni di attività di 

approfondimento comuni a cura degli 

insegnanti di I e II ciclo. 

 
 
 

 
Continuità e 

orientamento (in 

entrata) 

 
 
 

Funzione 

strumentale 

"Area2-3- 4" 
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Rilevamento periodico delle situazioni 

delle classi in riferimento al grado di 

soddisfazione o di motivazione allo 

studio. 

Interventi delle figure di riferimento 

della scuola, in sinergia con gli 

esperti, tesi a rimotivare gli studenti 

con difficoltà 

Elaborazione di questionari di 

gradimento. 

 
 
 
 

Continuità e 

orientamento (in 

itinere) 

 
 
 
 

Funzione 

strumentale "Area 2 

- 4" 

Risultati Attesi 

 
L’intervento intende conseguirei seguenti obiettivi non pienamente realizzati nel 

precedente triennio : 
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a)  Realizzazione del curriculum verticale, attraverso l'istituzione di momenti di 

confronto, condivisione, costruzione comune tra docenti del primo e del 

secondo ciclo e attraverso l'istituzione di percorsi formativi ai fini 

dell'orientamento delle scelte di studio futuro, con relativo rilascio della 

certificazione delle competenze. 

b)  Monitoraggio dei livelli di soddisfazione della scelta dell'indirizzo ai fini 

dell'attivazione di azioni di ri-orientamento, anche in riferimento ai BES 

c) Costruzione di percorsi di orientamento permanente ai fini: 

 
- della continuazione degli studi universitari; 

 
- dell'incentivazione all'inclusione sociale; 

 
- della realizzazione di un raccordo tra le specificità degli indirizzi di studio e la 

spendibilità delle competenze conseguite nel contesto produttivo del 

territorio 
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 

 
Creazione di soluzioni innovative 

•  Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le 

attrezzature in dotazione alla scuola. 

• Ricognizione e mappatura delle attrezzature presenti nella scuola. 

•  Coordinamento delle figure tecniche destinate alla manutenzione delle 

attrezzature della scuola. 

•  Individuazione e supporto di software open source, in particolare per i 

computer e le LIM della scuola. 

•  Creazione, all’interno della biblioteca già esistente, di una biblioteca  

digitale d'Istituto.( http://www.liberliber.it/) 

• Assicurare, compatibilmente con i fondi a disposizione, al maggior numero 

di aule tradizionali le dotazioni per la fruizione individuale e collettiva del 

web e di contenuti per un’integrazione quotidiana del digitale nella 

didattica. Riorganizzazione degli spazi didattici in funzione laboratoriale e 

implementazione dei sussidi didattici digitali. 

•  Implementazione dell’utilizzo quotidiano di sussidi tecnologici moderni e 

funzionali per handicap e BES. 

•  Impiego di ambienti e dispositivi digitali per l’inclusione o l’integrazione 

(BES, DSA) in coerenza con la normativa italiana e con il PAI.(Laboratorio 

H) 

•  Ottimizzazione dei rapporti con il territorio, in particolare riguardo alle 

situazione di handicap, disagio e deprivazione. 

• Supporto tecnologico ai progetti relativi all'alternanza Scuola-Lavoro. 
 
 
 

AREE DI INNOVAZIONE 

 
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 
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L'attività innovativa che si intende realizzare consente l’utilizzo di pratiche di 

insegnamento e apprendimento per: 

• Favorire la capacità delle scuole di progettare il curricolo per competenze, in 

ottica verticale e di integrazione degli apprendimenti disciplinari; 

• Fornire ai docenti un quadro teorico consistente e mostrare esempie modelli 

significativi, immediatamente applicabili, favorendo la correlazione tra attività 

curricolari e situazioni di realtà; 

• Promuovere la diffusione di strumenti idonei all’osservazione, 

documentazione e valutazione delle competenze; 

• Promuovere la connessione tra progettazione dei curricoli, azione 

didattica in classe, valutazione formativa e certificazione degli 

apprendimenti; 

• Sostenere lo sviluppo di una cultura della valutazione, capace di 

apprezzare le competenze promosse negli allievi e non solo di 

verificare le conoscenze; 

• Favorire la documentazione delle esperienze creando banche di 

materiali didattici e di buone pratiche a partire da quelle presenti nei 

percorsi già realizzati per l’attuazione delle Indicazioni Nazionali. 

 
CONTENUTI E CURRICOLI 

L’azione intende promuovere l’utilizzo delle tecnologie da parte dei docenti, 

l’eventuale condivisione dei contenuti e dei processi e l’adozione di strategie di 

apprendimento e di lavoro collaborative attraverso: 

- la promozione di competenze trasversali e di cittadinanza globale, volte a 
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favorire corretti stili di vita e la sostenibilità ambientale, a sviluppare la 

cittadinanza digitale ed economica, a potenziare le capacità relazionali e 

di dialogo e a creare consapevolezza sul patrimonio culturale, artistico e 

paesaggistico; 

- l'incoraggiamento dell'innovazione e della creatività anche attraverso le 

tecnologie, allo scopo di collegare il sapere al saper fare; 

-  il miglioramento dell'allineamento tra conoscenza e competenze 

maturate in ambito scolastico e i bisogni sociali e professionali, anche 

attraverso l'acquisizione di nuove competenze, la promozione di un 

migliore raccordo scuola-lavoro, il potenziamento della formazione 

tecnico-professionale e dell'educazione all'imprenditorialità; 

-  l'impulso all'internazionalizzazione e all'interdisciplinarità della 

formazione e alla mobilità studentesca. 

- la diffusione tra gli insegnanti di nuove forme di apprendimento 

informale; 

- il sostegno ai docenti, nell’ambito di una formazione continua e 

permanente che segua l’evoluzione delle tecnologie nel contesto digitale 

attuale e che si fondi su una maggiore assunzione di responsabilità delle 

scuole rispetto ai percorsi formativi e all’apprendimento collaborativo. 

 

 
SPAZI E INFRASTRUTTURE 

 
L'Istituto si propone di attuare 

 
- organizzazione degli spazi didattici tecnologici innotivi rispondenti a nuovi 

standard qualitativi e architettonici in un’ottica di smart school; 

- lo sviluppo di un’edilizia scolastica innovativa, comprensiva di moderne 

dotazioni tecnologiche in grado di rispondere in maniera diretta alle esigenze 

dettate dalla società dell’informazione; 

- l’attuazione dell’agenda digitale per sviluppare e sfruttare al meglio il 

potenziale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

 
 
 

34 



LE SCELTE 

STRATEGICHE 

PTOF - 2019/20-2021/22 
IST.SUP."CENNI-MARCONI" 

 
 
 

favorire l’innovazione, la crescita economica e il progresso  
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SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 
 

"G. MARCONI" - SERALE SARI06450E 
 
 

A. 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, 

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 
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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. 

 

B. APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - OPZIONE 

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 
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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 apparati, impianti e servizi tecnici 

industriali e civili. 

- utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza. 

- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di 

manutenzione, nel contesto industriale e civile. 

- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i 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 ed eseguire 

regolazioni di apparati e impianti industriali e civili. 

- garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte di apparati e impianti industriali e 

civili, collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione dei 

relativi servizi tecnici. 

- agire nel sistema della qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 

servizi efficienti ed efficaci. 

L'opzione "Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili" specializza e integra le 

conoscenze e competenze in uscita dall'indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva 

di riferimento e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni 

delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati e impianti elettrici, 
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elettromeccanici, termici, industriali e civili, e relativi servizi tecnici.  
 

 
C. MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - OPZIONE 

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. 

- 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 la documentazione tecnica relativa al mezzo di 

trasporto. 

- utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza. 

- seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta 

funzionalità del mezzo di trasporto e delle relative parti, oggetto di interventi di 

 
 
 
 

39 



L'OFFERTA 

FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
IST.SUP."CENNI-MARCONI" 

 
 
 

 

manutenzione nel contesto d'uso. 

- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i 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 relativi al mezzo di trasporto. 

- garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte del mezzo di trasporto e degli 

impianti relativi, collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed assistenza tecnica degli 

utenti. 

- agire nel sistema della qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse 

tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle 

richieste. 

L'opzione "Manutenzione mezzi di trasporto" specializza e integra le conoscenze e 

competenze in uscita dall'indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di riferimento 

e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende 

impegnate nella manutenzione di apparati e impianti inerenti i mezzi di trasporto di 

interesse, terrestri, aerei o navali, e relativi servizi tecnici. 

 

D. PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONE 

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). 
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- 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 

- utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti 

produttivi e gestionali 

- selezionare e gestire i processi della produzione tessile - sartoriale in rapporto ai 

materiali e alle tecnologie specifiche. 

- applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili - sartoriali, nel 

rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela 

dell'ambiente e del territorio. 

- innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del 

territorio. 

- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di 

controllo-qualità nella propria attività lavorativa. 

- padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella 

elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali. 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili - sartoriali, 

mantenendone la visione sistemica. 

L'opzione "Produzioni tessili-sartoriali", finalizzata a conservare e valorizzare stili, forme, 

tecniche proprie della storia artigianale locale e per salvaguardare competenze 

professionali specifiche del settore produttivo tessile - sartoriale. 

 

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 
 
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 

ITIS VALLO DELLA LUCANIA SATF064013 
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A. ELETTRONICA 

Competenze comuni: 

a tutti i percorsi di istruzione tecnica 

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

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

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

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

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

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

dell'apprendimento permanente. 

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

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

- 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. 
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- 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 "Elettronica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e 

gestione di sistemi e circuiti elettronici. 

 

B. MECCANICA E MECCATRONICA 

Competenze comuni: 

a tutti i percorsi di istruzione tecnica 

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

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

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

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

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

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

dell'apprendimento permanente. 

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

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

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

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

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

riferimento per le lingue (QCER). 

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

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

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

- 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: 
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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 

apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro. 

 

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

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 

"E. CENNI" SATD06401R 

"E. CENNI" - SERALE SATD064516 
 
 

A. TURISMO 

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, 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. 
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- 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: 

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 

- riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 

un dato contesto; 

- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 

un'azienda; 

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 

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

geografiche e culture diverse. 

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

riferimento alle attività aziendali. 

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

riferimento alle differenti tipologie di imprese. 

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

ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

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

risorse umane. 

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

integrata. 

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

analizzandone i risultati. 

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

con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

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

ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose. 

- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 

luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa. 
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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 

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. 
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- 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 

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 
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- riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 

un dato contesto; 

- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 

un'azienda; 

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 

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

geografiche e culture diverse. 

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

riferimento alle attività aziendali. 

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

riferimento alle differenti tipologie di imprese. 

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

ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

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

risorse umane. 

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

integrata. 

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

analizzandone i risultati. 

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

con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

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

ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose. 

- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

- 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. 
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Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 

educazione civica 

Come previsto dalla Legge 92/19, all’insegnamento dell’educazione civica 

saranno dedicate 33 ore per ciascun anno scolastico. 

 

 
ALLEGATI: 

griglia di osservazione competenze sociali e civiche-convertito.pdf 
 
 
 

 

NOME SCUOLA 

IST.SUP."CENNI-MARCONI" (ISTITUTO PRINCIPALE) 

 
SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

 
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
Per la configurazione del curricolo di Educazione Civica, si è partiti dalla Legge 20 agosto 

2019, n. 92 e dall’esame delle tematiche previste all’art. 3 (Sviluppo delle competenze e 

obiettivi di apprendimento).L’IIS Cenni-Marconi intende sperimentare una 

programmazione strutturata e articolata in cinque anni, che renda il lavoro parallelo per 

classi, multidisciplinare, progressivo, sistematico e completo, tenendo conto di quanto 

indicato dalle Linee Guida di cui qui si riporta L’Allegato C - Integrazioni al Profilo 

educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del 

sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), 

riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica. 

ALLEGATO: 

CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA.PDF 
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NOME SCUOLA 

"G. MARCONI" (PLESSO) 

 
SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

CURRICOLO DI SCUOLA 

ISTITUTO TECNICO E PROFESSIONALE Competenze certificate al termine del Primo 

Biennio obbligatorio ASSE DEI LINGUAGGI LINGUA ITALIANA □ utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali; □ leggere, 

comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; □ produrre testi di vario tipo in 

relazione ai diversi scopi comunicativi □ utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici e professionali LINGUA STRANIERA □ utilizzare la 

lingua per i principali scopi comunicativi e operativi □ utilizzare i linguaggi settoriali delle 

lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti 

di studio e di lavoro; ALTRI LINGUAGGI □ utilizzare gli strumenti fondamentali per la 

fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario utilizzare e produrre testi 

multimediali □ riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali □ 

individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete □ riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e 

relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva 

per il benessere individuale e collettivo ASSE MATEMATICO □ Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma 

grafica confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni □ 

individuare le strategie appropriate per la soluzione dei 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 di applicazioni specifiche di tipo informatico ASSE SCIENTIFICO - 

TECNOLOGICO □ osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale; □ riconoscere nella varie forme i concetti di sistema e di 

complessità □ analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire dall’esperienza □ essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto naturale e sociale in cui vengono 

applicate ASSE STORICO - SOCIALE □ comprendere il cambiamento e le diversità dei 

tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
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dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali □ 

riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale, ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 

le trasformazioni intervenute nel corso del tempo □ 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 □ agire in 

riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai 

quali essere in grado di valutare i fatti e orientare i propri comportamenti personali, 

sociali e professionali □ riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio 

economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio □ partecipare 

attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario □ 

individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro 

soluzione collaborando efficacemente con gli altri. Il Piano di studi del biennio comune 

ha come scopo primario: o rafforzare la motivazione allo studio; o rafforzare l’autostima 

e la capacità di affrontare i problemi con un atteggiamento positivo; o migliorare il 

rendimento scolastico e ridurre la dispersione; o abituare gli studenti ad una 

comunicazione corretta ed efficace; o privilegiare attraverso il metodo induttivo un 

apprendimento che utilizzi il laboratorio per facilitare l’acquisizione di concetti teorici; o 

costruire moduli didattici con una forte valenza orientativa per scelte consapevoli sui 

percorsi di formazione successivi; o costruire una coscienza europea e sviluppare 

un’educazione alla convivenza civile Istituto Professionale I.P.S.I.A “Marconi” I percorsi di 

istruzione professionale hanno un'identita' culturale, metodologica e organizzativa 

definita nel profilo educativo, culturale e professionale che,ai sensi del D.lgs n.61/2017, 

integra il profilo educativo, culturale e professionale della studentessa e dello studente 

di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 ed e' 

comune a tutti i percorsi di istruzione professionale, nonche' ai profili di uscita dei vari 

indirizzi di studio. Il profilo educativo, culturale e professionale si basa su uno stretto 

raccordo della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni e si ispira ai modelli 

promossi dall'Unione europea e ad una personalizzazione dei percorsi contenuta nel 

Progetto formativo individuale. Quest’ultimo “si basa su un bilancio personale che 

evidenzia i saperi e le competenze acquisiti da ciascuna studentessa e da ciascuno 

studente, anche in modo non formale e informale ed e' idoneo a rilevare le potenzialita' 

e le carenze riscontrate, al fine di motivare ed orientare nella progressiva costruzione 

del percorso formativo e lavorativo”(art.5 comma1 D.ldsn.61/2017). L’istituto 

professionale (ai sensi del D.P.R.n.87/2010 e del D.lgs n.61/2017) si articola nei due 

settori : Industria e Artigianato - indirizzo“Manutenzione e assistenza tecnica” □ opzione: 

“Apparati impianti e servizi tecnici industriali e civili” □ opzione: “ Manutenzione mezzi di 
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trasporto” - indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” □ opzione: “Industria e 

Artigianato per il Made in Italy” Servizi - indirizzo “Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo 

rurale” Il Diplomato di Istruzione Professionale nell’indirizzo “Manutenzione e 

Assistenza Tecnica” possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare 

interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e 

collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi. Le 

sue competenze tecnico – professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi 

generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente 

sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio. È in grado di: • controllare e 

ripristinare durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del loro 

funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla 

salvaguardia dell’ambiente; • osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che 

presiedono alla realizzazione degli interventi; • organizzare ed intervenire nelle attività 

per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative al funzionamento delle 

macchine e per la dismissione dei dispositivi; • utilizzare le competenze disciplinari di 

ambito tecnologico, economico e organizzativo presenti nei processi lavorativi e nei 

servizi che lo coinvolgono; • gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i 

procedimenti per l’approvvigionamento; • reperire ed interpretare la documentazione 

tecnica; • assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e 

funzionamento dei dispositivi; • agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle 

specifiche normative ed assumersi autonome responsabilità; • segnalare le disfunzioni 

non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; • operare nella gestione dei 

servizi anche valutando i costi e l’economicità degli interventi. A conclusione del 

percorso quinquennale il Diplomato in “Manutenzione e Assistenza Tecnica” consegue 

risultati di apprendimento, di seguito descritti in termini di competenze: • 

Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti. • Utilizzare, attraverso la 

conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie 

specifiche. • 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,certificare la messa a punto degli impianti e delle 

macchine a regola d’arte,collaborando alla fase di collaudo e istallazione. • Gestire le 

esigenze del committente, preferire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi 

efficaci e economicamente correlati alle richieste. Le competenze dell’indirizzo  
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“Manutenzione  e  Assistenza  Tecnica”  sono  sviluppate  e  integrate  in  coerenza  con  la 

filiera produttiva di riferimento  e  con  le  esigenze  del  territorio.  L’opzione  “Apparati 

impianti e servizi tecnici industriali e civili”specializza e integra  le  conoscenze  e  le 

competenze in uscita,coerentemente con la filiera produttiva  di  riferimento  e  con  le 

esigenze del  territorio,con  competenze  rispondenti   ai   fabbisogni   delle   aziende 

impegnate nella manutenzione di apparati e impianti 

elettrici,elettromeccanici,termici,industriali,civili e relativi servizi tecnici. L’opzione 

“Manutenzione  mezzi  di  trasporto”specializza  e  integra  le  conoscenze  e  le  competenze   

in uscita,coerentemente con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del 

territorio,con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella 

manutenzione di apparati e impianti inerenti mezzi di trasporto di interesse 

terrestre,aerei,navali  e  relativi  servizi  tecnici.  A  conclusione  del  percorso  quinquennale,     

il Diplomato nell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” interviene nei processi di 

lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e 

artigianali. Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori 

produttivi  generali  (nel  nostro  istituto  riguarda  l’abbigliamento)  e  specificamente 

sviluppate in relazione all’esigenza espressa dal territorio. E’ in grado di:  •  Scegliere  e 

utilizzare le materie prime e  i  materiali  relativi  al  settore  di  riferimento;  •  Utilizzare  i 

saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo per operare 

autonomamente nei processi in cui è coinvolto; • Intervenire  nella  predisposizione, 

conduzione e mantenimento in efficienza degli  impianti  e  dei  dispositivi  utilizzati;  • 

Applicare le normative vigenti sulla tutela dell’ambiente e sulla  salute  e  sicurezza  degli 

addetti alle lavorazioni, degli utenti e consumatori; • Osservare i principi  di  ergonomia  e 

igiene che presiedono alla fabbricazione,  alla  distribuzione  e  all’uso  dei  prodotti  di 

interesse; • Programmare e organizzare le attività di smaltimento  di  scorie  e  sostanze 

residue,  collegate  alla  produzione  dei  beni  e  alla  dismissione  dei  dispositivi;  •   

Supportare l’amministrazione e la commercializzazione dei  prodotti.  Nell’opzione 

“Artigianato” vengono sviluppati e approfonditi  gli  aspetti  relativi  all’ideazione, 

progettazione,  realizzazione  e  commercializzazione  di  oggetti  e  sistemi  di  oggetti,   

prodotti  anche  su  commissione,  con  attenzione  agli  aspetti  connessi  all’innovazione,   

sotto il profilo creativo  e  tecnico  e  alle  produzioni  tipiche  locali.  A  conclusione  del 

percorso  quinquennale,  il  Diplomato   nelle  “Produzioni   Industriali  e   Artigianali”  consegue 

i risultati di apprendimento, di seguito descritti e specificati in termini di competenze. • 

Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e  i  software  dedicati  agli  aspetti 

produttivi e gestionali. • Selezionare e gestire i processi  di  produzione  in  rapporto  ai 

materiali e alle tecnologie specifiche. • Applicare le procedure che disciplinano i processi 

produttivi, nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e 
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sulla tutela dell’ambiente e del territorio. • Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo 

e tecnico, le produzioni tradizionali del territorio. • Riconoscere gli aspetti di efficacia, 

efficienza ed economicità e applicare i sistemi di controllo-qualità nella propria attività 

lavorativa. • Padroneggiare tecniche e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, 

diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali. • Intervenire nelle diverse fasi 

e livelli del processo produttivo mantenendone la visione sistemica. Il Diplomato di 

Istruzione Professionale, nell’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”, 

possiede competenze relative alla valorizzazione, produzione e commercializzazione dei 

prodotti agrari ed agroindustriali. È in grado di: • gestire il riscontro di trasparenza, 

tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere produttive: agro-ambientale, agroindustriale, 

agri-turistico, secondo i principi e gli strumenti dei sistema di qualità; • individuare 

soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i 

caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie; • utilizzare tecniche 

di analisi costi/benefici e costi/opportunità, relative ai progetti di sviluppo, e ai processi 

di produzione e trasformazione; • assistere singoli produttori e strutture associative 

nell’elaborazione di piani e progetti concernenti lo sviluppo rurale; • organizzare e 

gestire attività di promozione e marketing dei prodotti agrari e agroindustriali; • 

rapportarsi agli enti territoriali competenti per la realizzazione delle opere di riordino 

fondiario, miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e 

naturalistiche; • gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e nella 

realizzazione di strutture a difesa delle zone a rischio; • intervenire in progetti per la 

valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo dell’agriturismo, anche attraverso il 

recupero degli aspetti culturali delle tradizioni locali e dei prodotti tipici; • gestire 

interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree protette e 

ricreative. A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi per 

l’agricoltura e lo sviluppo rurale” consegue i risultati di apprendimento, di seguito 

specificati in termini di competenze. • Definire le caratteristiche territoriali, ambientali 

ed agro-produttive di una zona attraverso l’utilizzazione di carte tematiche. • 

Collaborare nella realizzazione di carte d’uso del territorio. • Assistere le entità 

produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie innovative e le 

modalità della loro adozione. • Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati 

dalle politiche comunitarie ed articolare le provvidenze previste per i processi adattativi 

e migliorativi. • Organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, 

prevedendo modalità per la gestione della trasparenza, della rintracciabilità e della 

tracciabilità. • Prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni 

mediante le diverse forme di marketing. • Operare nel riscontro della qualità 

ambientale prevedendo interventi di miglioramento e di difesa nelle situazioni di 
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rischio. • Operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante 

realizzazioni di agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico. • Prevedere 

realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni delle aree 

protette, di parchi e giardini. • Collaborare con gli Enti locali che operano nel settore, 

con gli uffici del territorio, con le organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di 

sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari ed agrari e di protezione idrogeologica. 

 

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO 

 
Curricolo verticale 

 
PROGETTAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE I Dipartimenti disciplinari hanno definito 

il Curricolo verticale d’Istituto che tiene conto da un lato delle Linee guida per gli Istituti 

Tecnici e Professionali, dall’altro della necessità di personalizzare i percorsi, adattandoli 

e integrandoli secondo la specifica realtà del nostro Istituto. Nell’orizzonte della 

didattica per competenze, che esige una ridefinizione delle pratiche didattiche, ogni 

Dipartimento ha concordato: □ conoscenze, abilità e competenze di riferimento, 

declinandoli anno per anno, al fine di favorire uniformità formativa per classi parallele; 

□ obiettivi minimi su cui calibrare il livello soglia per la sufficienza e per valutare i 

percorsi formativi individualizzati; □ Programmazioni comuni per competenze □ Prove 

comuni □ Griglie di valutazione comuni La documentazione è stata prodotta secondo 

modelli comuni, ma talvolta è stata adattata alle specificità disciplinari e alla vocazione 

teorica, teorico-operativa e/o pratica delle singole discipline. A tale programmazione 

fanno riferimento le programmazioni dei Consigli di Classe e le programmazioni 

curricolari individuali. DIPARTIMENTO LINGUISTICO-LETTERARIO ITALIANO Primo 

Biennio COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ - Padroneggiare gli strumenti espressivi 

ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti - Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo - Produrre testi 

di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

1.Sviluppo abilità linguistiche relative all’ascolto e oralità: a) individuare nel discorso 

nuclei concettuali, punto di vista e finalità; b) praticare diversi generi di scambio 

comunicativo (discussione, esposizione sulla base di appunti...); c) utilizzare 

consapevolmente le caratteristiche strutturali e testuali del parlato. 2.sviluppo abilità 

linguistiche relative alla lettura e scrittura: a) compiere letture diversificate in rapporto 

a scopi diversi; b) analizzare e interpretare i testi attraverso individuazione di strutture 

e convenzioni dei diversi tipi di testo; c) utilizzare in modo corretto le strutture della 

lingua; d) differenziare nella struttura e nella forma la formulazione scritta dall’ orale; e) 
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realizzare forme di scrittura diverse in rapporto alle funzioni: appunti e verbali, testi 

regolativi, descrizioni oggettive e soggettive, argomentazioni secondo istruzioni 

compositive date, riscrittura di testi in altra forma (riassunti, parafrasi), analisi e 

commenti, recensioni. 3. riflessione sulla lingua (competenza metalinguistica): lo 

studente dovrà sapere: a) analizzare correttamente la lingua e operare confronto con 

altre lingue studiate o note; b) riconoscere il diverso uso delle medesime strutture 

linguistiche in diversi tipi di testo. 4. Educazione letteraria a) riconoscere gli aspetti 

formali dei vari testi letterari studiati; b) cogliere rapporto tra opera- contesto; c) 

interpretare complessivamente il testo. d) analizzare e interpretare testi, integrando le 

info con altre fonti; b) rielaborare in modo creativo esperienze personali (diario, 

racconti...); c) formulare giudizi motivati, cogliendo in termini essenziali il rapporto tra 

le tradizioni linguistiche, culturali e le vicende della società; d) cogliere interrelazione tra 

i contenuti del pensiero e le forme linguistiche. e) conoscere e saper utilizzare fasi e 

tecniche del processo di composizione di un testo (articolazione, correttezza, registro 

della lingua...), funzioni e destinazione del testo. a) Le regole fondamentali della 

grammatica; b) le caratteristiche fondamentali del testo (unità, completezza, 

coerenza..); c) la varietà di tipi di testo (rapporto forma\contenuto); d) la retorica nei 

diversi usi della lingua; e) varietà sociali e funzionali della lingua; f) cenni di storia della 

lingua g) passi scelti di un classico delle letteratura italiana h) testi (novelle, romanzi, 

poesie, opere teatrali..) adatti agli interessi e ai bisogni della fascia d'età; i) opere di 

altre epoche, anche antiche ( miti, epica...); l) passi antologici organizzati mediante 

raggruppamenti e percorsi. Secondo biennio e Quinto anno COMPETENZE 

CONOSCENZE ABILITA’ □ Consolidare il metodo di studio acquisito nel biennio e 

sviluppare capacità critiche e di analisi □ Esprimersi con un linguaggio rigoroso usando 

la terminologia propria di ogni disciplina in maniera appropriata e consapevole □ 

Riconoscere le diversità delle esperienze umane e culturali attraverso il tempo, 

mediante un recupero del patrimonio culturale del passato □ Riconoscere l’attualità dei 

prodotti culturali del passato e lo spessore storico delle espressioni culturali del 

presente, acquisendo consapevolezza della storicità delle realizzazioni umane. □ 

Riconoscere nella letteratura uno dei numerosi linguaggi della sfera estetica (arti, 

musica , danza, cinema…) attraverso cui si esprimono la creatività e la fantasia 

dell’uomo, cogliendo i legami e i rapporti tra la letteratura e le altre forme di 

espressione artistica □ Comprendere e gustare la valenza estetica dei capolavori 

letterari □ Accettare i principi del pluralismo di idee, del confronto e della pacifica 

coesistenza, attraverso il decondizionamento da stereotipi e da modelli culturali 

derivati dal gruppo di appartenenza Integrare i saperi didattici con saperi operativi □ 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
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comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici , economici, tecnologici e 

professionali. □ saper organizzare ordinatamente l’esposizione di un argomento, 

programmando anche i tempi del discorso □ saper operare gli opportuni collegamenti 

pluridisciplinari, utilizzando i linguaggi specifici delle varie discipline □ saper leggere, 

comprendere e interpretare testi di vario tipo e di varie epoche □ acquisizione di 

sicurezza nella stesura di testi espositivi e argomentativi rispondenti alle consegne date 

e alle diverse funzioni e scopi comunicativi (classe terza) □ saper analizzare nelle loro 

caratteristiche specifiche testi di vario genere, in particolare articoli di cronaca e di 

opinione e saggi, ai fini della produzione di tipologie testuali analoghe (classe terza) □ 

saper produrre testi scritti secondo le tipologie previste dalla prima prova dell’Esame di 

Stato, in particolare: analisi di un testo letterario in prosa o in versi (già a partire dalla 

terza); articolo di giornale e saggio breve (in particolare tema di argomento storico e di 

carattere generale □ saper condurre una lettura diretta del testo letterario 

producendone anche una parafrasi chiara e ordinata □ saper individuare i temi 

fondamentali di un testo letterario, narrativo, poetico o teatrale □ comprendere e 

analizzare un testo letterario nella specificità della sua forma, dei suoi aspetti 

strutturali, stilistici e di genere □ saper contestualizzare il testo letterario in relazione al 

periodo storico, alla corrente letteraria, alla poetica e all’ideologia dell’autore □ saper 

rilevare affinità e differenze tra testi diversi e tra autori diversi, anche in relazione a 

tematiche comuni □ cogliere le linee fondamentali della prospettiva storica nella 

tradizione letteraria italiana □ comprendere il concetto di movimento letterario nella 

sua complessità storico-culturale □ conoscere l’evoluzione diacronica di alcuni temi - La 

letteratura italiana nell’età comunale -Dante Alighieri e la Commedia -Il Canzoniere di 

Petrarca -Il Decameron di Boccaccio -caratteri dell’età umanistico- rinascimentale -Il 

Principe di Machiavelli - L’Orlando Furioso di Ariosto: passi a scelta L’evoluzione del 

genere epico- cavalleresco IV anno -L’evoluzione del genere epico- cavalleresco nell’età 

della Controriforma: passi a scelta da La Gerusalemme liberata di Tasso -il secolo del 

Barocco e della nascita della scienza moderna: Galileo Galilei -il secolo dei Lumi: 

caratteri dell’Illuminismo europeo e italiano (autori a scelta) -Preromanticismo e 

Neoclassicismo: Ugo Foscolo - L’età del Romanticismo e la letteratura romantica in 

Italia: G. Leopardi; A. Manzoni V anno - Il romanzo nell’età del realismo; dal romanzo 

storico alla narrativa naturalista e verista: G. Verga - l’età dell’imperialismo e del 

Decadentismo: G. Pascoli e G. D’Annunzio -il romanzo e il teatro nel primo Novecento: 

I. Svevo e L. Pirandello -la poesia italiana tra le due guerre: G. Ungaretti, E. Montale, 

Saba, Quasimodo … -la letteratura della guerra e della Resistenza, il romanzo del 

Neorealismo Scelte antologiche ed eventuali riferimenti ad autori stranieri sono affidati 

alla discrezione dell’insegnante STORIA Primo Biennio COMPETENZE CONOSCENZE 
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ABILITA’ - Comprendere il cambiamento e le 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. 1. Individuare gli elementi essenziali di un evento storico 2. Collocare i 

fatti storici nella dimensione spaziale e temporale opportuna 3. Riconoscere 

caratteristiche e proprietà dei periodi storici 4. Riconoscere le articolazioni interne dei 

periodi storici, le relazioni fra le varie dimensioni (geografica, economica, sociale, 

culturale): 5. Riconoscere rapporti fra una serie di eventi 6. Cogliere le correlazioni fra 

eventi ed aree geografiche 7. Analizzare e confrontare situazioni storiche,rilevandone 

analogie o differenze 8. Analizzare e organizzare i dati essenziali del materiale 

bibliografico utilizzato: 9. Riconoscere ed usare termini specifici del linguaggio 

disciplinare Riconoscere l’ambito di pertinenza di un brano (politico, economico, 

sociale,culturale). a) civiltà orientali (una o più a scelta del singolo docente); b) la civiltà 

micenea, il medioevo ellenico, la Grecia arcaica e c1assica, l’età di Alessandro Magno e 

l'età ellenistica; c) cenni ai popoli della peniso1a italica; gli Etruschi; d) il periodo 

monarchico e repubblicano di Roma; e) Augusto e la nascita dell’Impero. a) l'età 

imperiale; b) la caduta dell'Impero d'Occidente; c) il feudalesimo; d) l'Islam; e) l' Europa 

carolingia; l’Alto Medioevo. Secondo Biennio e Quinto anno COMPETENZE 

CONOSCENZE ABILITA’ - Individuare e interpretare i rapporti di causa ed effetto, 

stabilendo relazioni e confronti con gli eventi storici più lontani; - Individuare e 

descrivere analogie e differenze, continuità e rottura fra fenomeni; -Problematizzare e 

discutere in relazione ad avvenimenti contemporanei - Sviluppare una salda coscienza 

civile - Acquisire un orientamento storico che permetta di analizzare la complessità del 

presente - Acquisire una autonomia critica nei confronti delle diverse interpretazioni 

storiografiche Approccio critico all’evento storico III ANNO - Saper utilizzare il linguaggio 

specifico (da estendere gradualmente nel corso del secondo biennio e quinto anno) 

anche ai fini di produzione di prove scritte secondo le diverse tipologie - Analizzare e 

ricostruire eventi storici attraverso schematizzazioni logiche e cronologiche ordinate - 

Saper produrre schemi, mappe concettuali, tabelle, grafici - Saper utilizzare materiale 

cartografico ed iconografico - Saper discutere di argomenti storici con chiarezza 

espositiva e coerenza argomentativa - Saper interpretare, sintetizzare e valutare i fatti 

storici anche utilizzando semplici fonti storiche e brevi letture storiografiche - Saper 

organizzare e valutare i risultati di una ricerca - Saper cogliere la complessità della 

dimensione sistemica della realtà storica e comprendere le relazioni tra storia e le altre 

discipline - Conoscere figure, eventi e dinamiche del divenire storico - Conoscere la 
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terminologia specifica - Riconoscere, definire e analizzare concetti storici - 

Comprendere i meccanismi che determinano le trasformazioni economiche, sociali e 

politiche - Riconoscere, comprendere e valutare le più importanti relazioni tra dati, 

concetti e fenomeni - Questioni introduttive allo studio della storia medioevale e 

moderna - Conoscere figure, eventi e dinamiche del divenire storico - Conoscere la 

terminologia specifica - Riconoscere, definire e analizzare concetti storici - 

Comprendere i meccanismi che determinano le trasformazioni economiche, sociali e 

politiche - Riconoscere, comprendere e valutare le più importanti relazioni tra dati, 

concetti e fenomeni Classe III - La crisi del ’300 - La nascita delle monarchie nazionali - 

L’evoluzione dei Comuni in Signorie e Principati - Lo squilibrio Europa-Italia e le discese 

dei re stranieri - Umanesimo e Rinascimento - Riforma e Controriforma - L’età di Filippo 

II ed Elisabetta I - La crisi del ‘600 Classe IV - L’evoluzione dello stato moderno: 

assolutismo e monarchia parlamentare - Dall’assolutismo al dispotismo illuminato - Le 

rivoluzioni borghesi - L’età napoleonica - La Restaurazione - Il Risorgimento nelle 

questioni nazionali europee - I problemi post-unitari: dalla Destra storica all’età crispina 

- I nuovi equilibri europei - La seconda Rivoluzione industriale Classe V - L’età 

dell’imperialismo - La prima guerra mondiale e la rivoluzione russa - La crisi delle 

istituzioni liberali: i totalitarismi - La crisi del ‘29 - La seconda guerra mondiale - La 

guerra fredda e il mondo bipolare - L’Italia repubblicana e la Costituzione - La 

decolonizzazione - La caduta del muro di Berlino e la fine del mondo bipolare - La terza 

rivoluzione industriale e la globalizzazione Il processo di unificazione europea DISEGNO 

E STORIA DELL’ARTE Secondo Biennio e Quinto anno COMPETENZE CONOSCENZE 

ABILITA’ Classe III Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 

ricerca ed approfondimento disciplinare. 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. Progettare, documentare e presentare 

servizi o prodotti turistici. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici 

attraverso le azioni dell’uomo sul territorio e le manifestazioni artistiche. Utilizzare gli 

strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. Classe 

IV Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed 

approfondimento disciplinare. 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. Progettare, documentare e presentare servizi o 

prodotti turistici. Identificare e applicare le metodologie e le tecniche per la gestione 

dei progetti. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico. Classe V Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 

studio, ricerca ed approfondimento disciplinare. Analizzare l’immagine del territorio sia 
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per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale sia per individuare strategie 

di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. Progettare, documentare e presentare 

servizi o prodotti turistici. Fruire consapevolmente del patrimonio artistico anche ai fini 

della tutela e della valorizzazione. Classe III Leggere l’opera d’arte in relazione al suo 

contesto storico culturale e alla committenza, individuandone le componenti 

strutturali, tecniche, iconografiche e stilistiche. Individuare il soggetto e l’iconografia di 

un’opera. Usare la terminologia specifica. Acquisire un metodo di studio Riconoscere i 

linguaggi propri dell’architettura, della pittura, della scultura e delle arti applicate. 

Collocare cronologicamente un oggetto in una fase storica. Sapere fare confronti tra 

due oggetti o simili o opposti stilisticamente. Riconoscere i materiali e le tecniche. 

Individuare percorsi turistici di interesse culturale e ambientale per la valorizzazione 

dell’ambito territoriale di appartenenza. Riconoscere le categorie dei beni culturali in 

Italia e la loro distribuzione nel territorio. Saper scrivere una relazione. Classe IV 

Consolidare la metodologia specifica per lo studio della disciplina. Ampliare la 

conoscenza terminologica e sua applicazione. Perfezionare l’abilità nel fare 

collegamenti tra generi e tipologie in senso sincronico o diacronico. Collocare le più 

rilevanti opere umane affrontate secondo le coordinate spazio-tempo. Identificare i 

caratteri significativi per confrontare prodotti artistici di aree e periodi diversi Capacità 

di consultare: una bibliografia, un catalogo di un museo o di una mostra. Classe V 

Appropriarsi del metodo di lettura dell’opera e l’uso della terminologia relativa alla 

produzione artistica. Perfezionare l’abilità nel fare collegamenti tra generi e tipologie in 

senso sincronico o diacronico. Collocare le più rilevanti opere umane affrontate 

secondo le coordinate spazio-tempo. Identificare i caratteri significativi per confrontare 

prodotti artistici di aree e periodi diversi. Saper leggere l’opera d’arte utilizzando un 

metodo e una terminologia appropriata, al fine di saper produrre una scheda tecnica 

dell’opera d’arte. Capacità di consultare: una bibliografia, un catalogo di un museo o di 

una mostra. Classe III Definizione di bene culturale e categorie di beni del patrimonio 

storico- artistico in Italia e loro distribuzione nel territorio. La conservazione del 

patrimonio: il museo e le tipologie museali. Teorie interpretative dell’opera d’arte. 

Lineamenti di storia dell’arte italiana, in relazione al contesto mediterraneo ed  

europeo, dalle civiltà pre-elleniche al Trecento. Conoscenza di tecniche nuove: affresco, 

tecniche costruttive dell’edilizia, mosaico, oreficeria, ecc. Movimenti artistici, personalità 

e opere significative di architettura, pittura, scultura e arti applicate, dalle Civiltà pre- 

elleniche al Trecento. Elementi caratterizzanti il territorio italiano ed europeo dalle 

Origini al Trecento, con particolare riferimento alle testimonianze storico-artistiche 

dell’ambito territoriale di appartenenza. Rappresentazione del paesaggio nelle arti 

figurative. Evoluzione della realtà urbana, delle tipologie edilizie e degli spazi urbani 
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dalle Origini al Trecento. Classe IV Teorie interpretative dell’opera d’arte. Lineamenti di 

storia dell’arte italiana, in relazione al contesto mediterraneo ed europeo, 

dall’Umanesimo all’Illuminismo. Conoscere alcuni artisti che caratterizzano l’arte 

dall’Umanesimo all’Illuminismo Conoscenza di tecniche nuove: affresco, tecniche 

costruttive dell’edilizia, mosaico. Movimenti artistici, personalità e opere significative di 

architettura, pittura, scultura e arti applicate, dall’Umanesimo all’Illuminismo. Elementi 

caratterizzanti il territorio italiano ed europeo dall’Umanesimo all’Illuminismo con 

particolare riferimento alle testimonianze storico-artistiche dell’ambito territoriale di 

appartenenza. Rappresentazione del paesaggio nelle arti figurative. Evoluzione della 

realtà urbana, delle tipologie edilizie e degli spazi urbani dall’Umanesimo 

all’Illuminismo. Classe V Lineamenti di storia dell’arte italiana, in relazione al contesto 

mediterraneo ed europeo, dal secondo settecento al Novecento. Conoscere alcuni 

artisti che caratterizzano l’arte dal secondo settecento al Novecento. Conoscenza di 

tecniche nuove: affresco, tecniche costruttive dell’edilizia, dipinti. Movimenti artistici, 

personalità e opere significative di architettura, pittura, scultura e arti applicate, dal 

secondo settecento al Novecento. Elementi caratterizzanti il territorio italiano ed 

europeo dal secondo settecento al Novecento con particolare riferimento alle 

testimonianze storico-artistiche dell’ambito territoriale di appartenenza. 

Rappresentazione del paesaggio nelle arti figurative. Evoluzione della realtà urbana,  

delle tipologie edilizie e degli spazi urbani dal secondo settecento al Novecento. 

RELIGIONE PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO QUINTO ANNO Al termine del primo 

biennio, lo studente sarà in grado di: Al termine del secondo biennio, lo studente sarà 

in grado di: sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in 

rela zione con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un 

personale progetto di vita; riconoscere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nel 

corso della storia, nella valutazione e trasformazione della realtà e nella comunicazione 

contemporanea, in dialogo con altre religioni e sistemi di significato; confrontarsi con la 

visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della rivelazione ebraico- 

cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in modo da elaborare una 

posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica 

della giustizia e della solidarietà. Al termine dell’intero percorso formativi l'allievo sarà 

in grado di: sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in 

relazione con gli altri e con il mondo, al fine di svi- luppare un maturo senso critico e un 

per- sonale progetto di vita; riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel 

corso della storia, nella valutazione e trasformazione della realtà e nella comunicazione 

contemporanea, in dialogo con altre religioni e sistemi di significato. porsi domande di 

senso in ordine alla ricerca di un'identità libera e consapevole, confrontandosi con i 
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valori affermati dal Vangelo e testimoniati dalla comunità cristiana; rilevare il 

contributo della tradizione ebraico-cristiana allo sviluppo della civiltà umana nel corso 

dei secoli, confrontandolo con le problematiche attuali; impostare una riflessione sulla 

dimensione religiosa della vita a partire dalla conoscenza della Bibbia e della persona 

di Gesù Cristo, cogliendo la natura del linguaggio religioso e specificamente del 

linguaggio cristiano. DIPARTIMENTO DI MATEMATICA Primo Biennio COMPETENZE 

CONOSCENZE ABILITA’ Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico rappresentandole anche sotto forma grafica 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 Classe prima Svolgere operazioni nei diversi 

sistemi numerici utilizzando le diverse notazioni e convertendo da una all’altra (da 

frazioni a decimali, da frazioni apparenti ad interi, da percentuali a frazioni, …) 

Rappresentare con espressioni la soluzione di semplici problemi e ne calcola il valore, 

utilizzando anche appositi strumenti (calcolatrici, …) Impostare e formalizzare la 

soluzione di un problema attraverso modelli algebrici e grafici, traducendo le istruzioni 

in sequenze simboliche. Risolvere problemi con sequenze di operazioni sostituendo 

alle variabili letterali i valori numerici. Comprendere il significato logico-operativo di 

rapporto e grandezza derivata risolvendo su questa base problemi di proporzionalità. 

Applicare le principali formule relative alla retta e alle figure geometriche sul piano 

cartesiano Raccogliere, organizzare e rappresentare l’ insieme di dati di rilevazioni 

statistiche Risolvere problemi di varia natura utilizzando modelli matematici Classe 

seconda Riuscire a stabilire se una uguaglianza è una identità Riuscire a stabilire se un 

valore è soluzione di un’equazione Riuscire ad applicare i principi di equivalenza delle 

equazioni Risolvere equazioni , sistemi di equazioni , radicali, disequazioni di primo 

grado Utilizzare modelli matematici per risolvere problemi di natura diversa Risolvere 

problemi mediante equazioni, disequazioni e sistemi. Classe prima Conoscere il 

significato dei simboli utilizzati nella teoria degli insiemi; Saper determinare il risultato 

di semplici operazioni fra insiemi; Saper distinguere gli insiemi numerici N, Z e Q e 

operare con essi; Conoscere le definizioni di monomio, polinomio e frazione algebrica; 

Saper eseguire somme algebriche, moltiplicazioni, divisioni tra monomi e polinomi: 

Conoscere i prodotti notevoli e saperli applicare; Saper fattorizzare i polinomi nei casi 

di applicazione immediata; Saper determinare il MCD e il mcm tra polinomi; Classe 

seconda Saper operare con semplici frazioni algebriche; Conoscere il concetto di 

equazione e i principi di equivalenza; Saper eseguire equazioni di I grado numeriche e 

letterali immediate; Saper risolvere semplici problemi con l’uso delle equazioni;  
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Conoscere il concetto di sistema di equazioni e saperli applicare nella soluzione di 

semplici problemi; Conoscere le nozioni generali sui radicali e operare con essi; Saper 

risolvere equazioni di II grado a coefficienti numerici e, in semplici casi, letterali; Saper 

risolvere semplici problemi con l’uso di equazioni e sistemi. Secondo Biennio e Quinto 

anno COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ Secondo biennio -Acquisire contenuti 

tecnico-teorici e specifici; -Utilizzare regole in contesti controllabili su cui organizzare 

ragionamenti e deduzioni; -Mettere in grado gli allievi di trasferire le conoscenze 

acquisite con lo studio della matematica nelle discipline dell'area tecnico professionale; 

-Potenziare le capacità di analisi e sintesi; -Riesaminare criticamente e sistemare 

logicamente le conoscenze acquisite; -Usare correttamente un linguaggio specifico; - 

Utilizzare consapevolmente tecniche, strumenti di calcolo e procedure matematiche; - 

Correlare situazioni concrete, sia tra loro che con situazioni astratte; -Comprendere il 

senso dei formalismi matematici più usati. Classe quinta - Utilizzare strumenti di analisi 

matematica e di ricerca operativa nello studio di fenomeni economici e nelle 

applicazioni alla realtà aziendale; - Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni 

e ragionamenti sugli stessi, anche con l’ausilio di interpretazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni di tipo 

informatico Classe terza - Saper risolvere ed individuare equazioni di grado superiore 

al secondo - Saper risolvere disequazioni intere, fratte e sistemi di secondo grado - 

Saper riconoscere e rappresentare le funzioni di I, II grado, esponenziali e logaritmiche 

- Saper risolvere equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche Classe quarta - 

Saper studiare e classificare semplici funzioni razionali intere e fratte. - Saper collegare 

le funzioni con situazioni reali Classe quinta - Saper applicare le funzioni economiche ai 

casi reali. - Saper lavorare con i problemi di scelta Saper lavorare con funzioni in due 

variabili. Classe terza -Equazioni e disequazioni razionali di II grado; -Sistemi di 

disequazioni di II grado; -Funzione esponenziale e la funzione logaritmica; equazioni 

logaritmiche ed esponenziali; -Geometria analitica: retta, parabola e iperbole. Classe 

quarta - Elementi essenziali dell’analisi matematica per semplici funzioni di una 

variabile: dominio, asintoti e derivate; -Grafico di semplici funzioni razionali intere e 

fratte. Classe quinta -La ricerca operativa e le sue fasi, conoscere notizie storiche e 

campo di utilizzo della ricerca operative: minimi costi e massimi ricavi, problemi di 

scelta nel continuo e nel discreto, il problema delle scorte, scelte tra più alternative; -La 

programmazione lineare, gli strumenti matematici per la programmazione lineare. 

DIPARTIMENTO AREA TECNICO-PROFESSIONALE Primo Biennio Tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafiche, Scienze applicate COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 

con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di 
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calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico Osservare, 

descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturalee artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. Leggi della teoria 

della percezione. Norme, metodi, strumenti e tecniche tradizionali e informatiche per la 

rappresentazione grafica. Linguaggi grafico, infografico, multimediale e principi di 

modellazione informatica in 2D e3D. Teorie e metodi per il rilevamento manuale e 

strumentale. Metodi e tecniche di restituzione grafica spaziale nel rilievo di oggetti 

complessi con riferimento ai materiali e alle relative tecnologie di lavorazione. Metodi e 

tecniche per l'analisi progettuale formale e procedure per la progettazione spaziale di 

oggetti complessi. Usare i vari metodi e strumenti nella rappresentazione grafica di 

figure geometriche, di solidi semplici e composti. Applicare i codici di rappresentazione 

grafica dei vari ambiti tecnologici. Usare il linguaggio grafico, infografico, multimediale, 

nell'analisi della rappresentazione grafica spaziale di sistemi di oggetti (forme, 

struttura, funzioni, materiali). Utilizzare le tecniche di rappresentazione, la lettura, il 

rilievo e l'analisi delle varie modalità di rappresentazione. Utilizzare i vari metodi di 

rappresentazione grafica in 2D e 3D con strumenti tradizionali ed informatici. 

Progettare oggetti, in termini di forme, funzioni, strutture, materiali e rappresentarli 

graficamente utilizzando strumenti e metodi tradizionali e multimediali. Tecnologie e 

tecniche di rappresentazione grafiche, Scienze e tecnologie applicate COMPETENZE 

CONOSCENZE ABILITA’ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità Essere 

consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate. I materiali e loro caratteristiche fisiche, chimiche, 

biologiche e tecnologiche Le caratteristiche dei componenti e dei sistemi di interesse Le 

strumentazioni di laboratorio e le metodologie di misura e di analisi La filiera dei 

processi caratterizzanti l’indirizzo CAT Le figure professionali caratterizzante il settore 

tecnologico di riferimento. Riconoscere le proprietà dei materiali e le funzioni dei 

componenti Utilizzare strumentazioni, principi scientifici,metodi elementari di 

progettazione, analisi e calcolo riferibili alle tecnologie di interesse Analizzare, 

dimensionare e realizzare semplici dispositivi e sistemi; analizzare e applicare 

procedure di indagine Riconoscere, nelle linee generali, la struttura dei processi 

produttivi e dei sistemi organizzativi dell’area tecnologica di riferimento. 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE L’insegnamento delle Scienze Motorie e Sportive,  

naturale proseguimento della scuola secondaria di primo grado, costituisce un 

prezioso contributo alla formazione dello studente, veicolando l’apprendimento di 

competenze motorie, sportive, espressive, emotive, sociali, patrimonio indispensabile 
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per una crescita sana ed armonica della persona. Superando la vecchia dicotomia 

corpo-mente le rinnovate Scienze Motorie e Sportive si propongono come elemento 

essenziale per lo sviluppo integrale del giovane, attraverso esperienze, scoperte, prese 

di coscienza e abilità nuove, che diventano patrimonio personale dell’alunno. Al 

termine del percorso lo studente dovrà: 1. Aver acquisito il valore della propria 

corporeità come manifestazione di una personalità equilibrata e stabile. 2. Aver 

consolidato una cultura motoria e sportiva quale costume di vita. 3. Aver raggiunto un 

completo sviluppo corporeo e della capacità attraverso l’utilizzo e l’incremento delle 

capacità motorie e delle funzioni neuromuscolari. 4. Aver acquisito una solida 

conoscenza e pratica di alcuni sport individuali e di squadra valorizzando le attitudini 

personali. 5. Aver sperimentato e compreso il valore del linguaggio del corpo. 6. Aver 

affrontato e assimilato problemi legati all’alimentazione, alla sicurezza in ambito 

sportivo e alla propria condizione fisica, utili per acquisire un corretto e sano stile di 

vita. 7. Aver acquisito una conoscenza ed un’esperienza diretta in ambito sportivo nei 

diversi ruoli per poter valutare e apprezzare lo sport come valore di confronto e come 

momento formativo utile a favorire l’acquisizione di comportamenti sociali corretti per 

un inserimento consapevole nella società e nel mondo del lavoro. OBIETTIVI SPECIFICI 

DI APPRENDIMENTO PRIMO BIENNIO Nel primo biennio, dopo aver verificato i livelli di 

apprendimento conseguiti nel corso del primo ciclo dell’istruzione, sarà dedicato un 

percorso didattico specifico atto a colmare eventuali lacune, e a definire e ampliare 

negli studenti le capacità coordinative e condizionali per permettere loro di realizzare 

schemi motori complessi che possano permettergli di affrontare diverse attività 

motorie e sportive. Sono stati identificati quattro nuclei fondanti nell’ambito dei quali 

sono state individuate le competenze e le relative conoscenze e abilità da raggiungere. 

NUCLEI FONDANTI: CORPO, SUA ESPRESSIVITÀ E CAPACITÀ’ CONDIZIONALI LA 

PERCEZIONE SENSORIALE, MOVIMENTO, SPAZIO-TEMPO E CAPACITA’ COORDINATIVE 

GIOCO, GIOCO-SPORT E SPORT SICUREZZA E SALUTE COMPETENZE: Svolgere attività 

motorie adeguandosi ai diversi contesti ed esprimere le azioni attraverso la gestualità  

Utilizzare gli stimoli percettivi per realizzare in modo idoneo ed efficace l’azione 

motoria richiesta Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali 

giochi sportivi e sport individuali Conoscere il proprio corpo e la propria condizione 

fisica, le norme di comportamento per la prevenzione di infortuni e del primo soccorso 

. CONOSCENZE: Conoscere il proprio corpo, la sua funzionalità e le capacità 

condizionali; riconoscere la differenza tra movimento funzionale ed espressivo. 

Conoscere il sistema delle capacità motorie coordinative, che sottendono la 

prestazione motoria e sportiva. Conoscere gli aspetti essenziali della terminologia, 

regolamento e tecnica degli sport; Conoscere i principi fondamentali di prevenzione ed 
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attuazione della sicurezza  personale  in  palestra  e  negli  spazi  aperti.  Conoscere  gli 

elementi fondamentali del primo soccorso e della alimentazione. ABILITA’ Percezione, 

consapevolezza ed elaborazione di risposte motorie efficaci  e  personali  in  situazioni 

semplici. Assumere posture corrette a carico naturale. Consapevolezza di  una  risposta 

motoria efficace ed economica. Organizzare la fase di avviamento e di allungamento 

muscolare in situazioni  semplici.  Praticare  in  modo  essenziale  e  corretto  dei  giochi 

sportivi  e  degli  sport  individuali.  Adottare  un  sano  stile  di  vita.  COMPORTAMENTO   

Saper riconoscere ed esprimere in modo  corretto  le  proprie  tensioni  emotive.  Rispetto 

delle regole, delle persone e dell’ambiente. Applicare le norme di  un  corretto 

comportamento sportivo in ambito scolastico  (fair  play).  Assumere  comportamenti 

funzionali  alla  sicurezza  in  palestra,  a  scuola  e  negli  spazi  aperti.  OBIETTIVI  DIDATTICI 

DEL PRIMO  BIENNIO  (Profilo  in  uscita)  Al  termine  del  primo  biennio  di  studio  lo 

studente dovrà essere in grado di: • Tollerare un lavoro sub-massimale per un tempo 

prolungato. • Vincere resistenze a carico naturale. • Compiere azioni semplici nel  minor 

tempo possibile. • Avere un controllo segmentario del proprio corpo. • Svolgere compiti 

motori in situazioni inusuali,  tali  da  richiedere  la  conquista,  il  mantenimento  ed  il 

recupero dell’equilibrio. • Essere in grado di conoscere e praticare almeno uno sport di 

squadra ed uno  individuale.  •  Conoscere  il  proprio  corpo  e  la  sua  funzionalità.  •  Essere 

in grado di realizzare e gestire la  fase  preparatoria  di  una  lezione  e  il  conseguente 

impegno muscolare.  OBIETTIVI  SPECIFICI  DI  APPRENDIMENTO  Triennio  Nel  triennio 

l’azione di  consolidamento  e  sviluppo  delle  conoscenze  e  delle  abilità  motorie  degli 

alunni proseguirà in tutte le occasioni al fine di migliorare  il  loro  bagaglio  motorio  e 

sportivo. L’accresciuto livello di prestazione permetterà un maggiore coinvolgimento  in 

ambito sportivo, la partecipazione e  l’organizzazione  di  competizioni  interne  ed  esterne  

alla scuola nelle  diverse  specialità  sportive  o  attività  espressive.  Gli  studenti,  favoriti 

anche dalla  completa  maturazione  delle  aree  cognitive  frontali,   acquisiranno   una 

sempre più  ampia  capacità  di  lavorare  con  senso  critico  e  creativo,  con  la 

consapevolezza di  essere  attori  di   ogni   esperienza   corporea   vissuta.   NUCLEI 

FONDANTI: CORPO, SUA ESPRESSIVITA’ E CAPACITA’ CONDIZIONALI LA PERCEZIONE 

SENSORIALE, MOVIMENTO, SPAZIO-TEMPO E CAPACITA’ COORDINATIVE GIOCO, 

GIOCO-SPORT E SPORT SICUREZZA E SALUTE COMPETENZE Conoscere tempi e ritmi 

dell’attività motoria, riconoscendo i propri limiti e potenzialità. Rielaborare il linguaggio 

espressivo adattandolo a contesti diversi. Rispondere in maniera adeguata alle varie 

afferenze (propriocettive ed esterocettive) anche in contesti complessi, per migliorare 

l’efficacia dell’azione motoria. Conoscere gli elementi fondamentali della Storia dello 

sport. Conoscere ed utilizzare le strategie di gioco e dare il proprio contributo 

personale. Conoscere le norme di sicurezza e gli interventi in caso di 
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infortunio.Conoscere i principi per l’adozione di corretti stili di vita. CONOSCENZE 

Conoscere le potenzialità del movimento del proprio corpo e le funzioni fisiologiche. 

Conoscere i principi scientifici fondamentali che sottendono la prestazione motoria e 

sportiva, la teoria e la metodologia dell’allenamento sportivo Conoscere la struttura e 

le regole degli sport affrontati e il loro aspetto educativo e sociale. Conoscere le norme 

in caso di infortunio. Conoscere i principi per un corretto stile di vita alimentare. 

ABILITA’ Elaborare risposte motorie efficaci e personali in situazioni complesse. 

Assumere posture corrette in presenza di carichi. Organizzare percorsi motori e 

sportivi. Essere consapevoli di una risposta motoria efficace ed economica. Gestire in 

modo autonomo la fase di avviamento in funzione dell’attività scelta. Trasferire 

tecniche, strategie e regole adattandole alle capacità, esigenze, spazi e tempi di cui si 

dispone. Essere in grado di collaborare in caso di infortunio. COMPORTAMENTO Essere 

in grado di autovalutarsi. Dimostrare autonomia e consapevolezza nella gestione di 

progetti autonomi. Cooperare in gruppo utilizzando e valorizzando le attitudini 

individuali. Assumere comportamenti funzionali ad un sano stile di vita. OBIETTIVI 

DIDATTICI DEL TRIENNIO (Profilo in uscita) Al termine del triennio lo studente dovrà 

essere in grado di: • Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse. • Vincere 

resistenze a carico aggiuntivo. • Compiere azioni complesse nel minor tempo possibile. 

• Essere in grado di utilizzare le qualità  fisiche  adattandole  alle  diverse  esperienze  ed  ai 

vari contenuti tecnici. •  Praticare  due  sport  di  squadra  migliorando  le  conoscenze 

tecniche e tattiche del gioco specifico. • Conoscere  gli  effetti  prodotti  dall’attività  fisica 

sugli  apparati,  la  metodologia  e  la  teoria  dell’allenamento.  •  Conoscere  le  

problematiche e le norme di una corretta alimentazione. •  La  capacità  di  utilizzare  le 

qualità condizionali adattandole alle diverse  esperienze  motorie  ed  ai  vari  contenuti 

tecnici. • Di conoscere le metodologie di allenamento.  •  Un  significativo  miglioramento 

delle capacità coordinative in situazioni complesse; •  Di  praticare  almeno  due  giochi 

sportivi verso cui  mostra  di  avere  competenze  tecnico  tattiche  e  di  affrontare  il 

confronto agonistico con etica corretta. • Di saper organizzare e gestire eventi sportivi 

scolastici ed extrascolastici. • Di conoscere e di essere consapevole degli effetti positivi 

prodotti dall’attività fisica sugli apparati del proprio corpo. • Conoscere i  principi 

fondamentali per una corretta alimentazione e per un sano stile di vita. • Conoscere le 

principali norme di primo soccorso e prevenzione infortuni. • Di  impegnarsi  in  attività 

ludiche e sportive in contesti diversificati, non solo in palestra e sui  campi  di  gioco,  ma 

anche all’aperto, per il  recupero  di  un  rapporto  corretto  con  l’ambiente  naturale  e  di 

aver un  comportamento  responsabile  verso  il  comune   patrimonio  ambientale   per  la 

sua  tutela.  STRUMENTI  E  METODI  La  lezione  sarà  prevalentemente  frontale,  ma 

verranno proposti anche lavori per gruppi differenziati. Gli argomenti saranno 
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presentati globalmente, analizzati successivamente e ripresi in ultima analisi in modo 

globale. Alcuni attività, più a rischio di infortunio, saranno affrontate in modo 

prevalentemente analitico. Gli argomenti potranno essere approfonditi a discrezione 

dell’insegnante, in linea, comunque, con quanto definito dal Dipartimento. Ogni classe 

farà riferimento al programma personale del proprio insegnante, che potrà subire 

delle variazioni dopo il Consiglio di classe, per la programmazione collegiale, per attività 

pluri-disciplinare, per il contesto particolare della classe in cui opera e per precise 

scelte legate alla propria professionalità nel rispetto del principio della libertà di 

docenza. VERIFICHE E VALUTAZIONI Attraverso tali strumenti è possibile attuare una 

valutazione mediante un confronto tra quanto espresso all’inizio di un percorso 

didattico e quanto è stato via via appreso nel curricolo. Il confronto tra condizioni 

d’entrata e finali permetterà di evidenziare il reale guadagno formativo realizzato 

dall’allievo, l’efficacia del processo didattico attuato. Un’attività centrata sul 

riconoscimento delle competenze acquisite rappresenta un’opportunità di 

superamento della prospettiva disciplinare articolata esclusivamente per contenuti. Il 

passaggio da un modello formativo tradizionale a un sistema basato su unità 

capitalizzabili (quindi su una formazione centrata sulle competenze) implica il 

riferimento a modelli progettuali orientati alla flessibilità ed alla modularità dell’offerta 

formativa. ATTIVITA’ SPORTIVA EXTRACURRICOLARE Per quanto riguarda le attività 

extracurricolari si proseguirà con l’attività del Centro Sportivo Scolastico secondo le 

indicazioni del MIUR- Ispettorato per l’Educazione fisica e sportiva. Il raggiungimento di 

rilevanti prestazioni e/o la partecipazione assidua alla suddetta attività verrà tenuta in 

considerazione nella valutazione finale dell’alunno. Definizione di criteri di valutazione 

omogenei per disciplina e per anno di corso relativi alle verifiche di profitto e alle 

classificazioni periodiche e finali ed elaborazione/modifica delle griglie di valutazione 

comuni. DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE Primo Biennio Alla fine del primo del 

primo biennio lo studente dovrà aver acquisito le seguenti competenze di base previste 

a conclusione dell’obbligo di istruzione: • utilizzare la lingua straniera per i principali 

scopi comunicativi ed operativi; • produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 

scopi comunicativi.. L’articolazione dell’insegnamento della L2 in conoscenze e abilità fa 

riferimento,in linea generale,al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue (QCER). Secondo biennio e Quinto anno Alla fine del secondo biennio e 

dell’ultimo anno lo studio della L2,nell’ambito della programmazione del Consiglio di 

Classe,concorre alò raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento,espressi in 

termini di competenze: • padroneggiare la lingua straniera 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 
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lingue (QCER); • utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di 

comunicazione integrata d’impresa,per realizzare attività comunicative con riferimento 

ai differenti contesti; • 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; • stabilire collegamenti tra le tradizioni 

culturali locali,nazionali ed internazionali,sia in prospettiva interculturale,sia ai fini della 

mobilità di studio e lavoro. ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA' E 

CONOSCENZE PRIMO BIENNIO COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE Utilizzare una 

lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi produrre testi di vario 

tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi . 1. Interagire in conversazioni brevi e 

chiare su argomenti di interesse personale,quotidiano,sociale o d’attualità. 2. Utilizzare 

appropriate strategie ai fini della ricerca di informazioni e della comprensione dei punti 

essenziali in messaggi chiari,di breve estensione , scritti e orali,su argomenti noti e di 

interesse personale,quotidiano,sociale o di attualità 3. utilizzare un repertorio lessicale 

ed espressioni di base,per esprimere bisogni concreti della vita quotidiana,descrivere 

esperienze e narrare avvenimenti di tipo personale o familiare. 4. utilizzare vi dizionari 

monolingue e bilingue , compresi quelli multimediali . 5. descrivere in maniera 

semplice esperienze ,impressioni ed eventi , relativi al’ambito personale ,sociale o 

all’attualità. 6. produrre testi brevi, semplici e coerenti su tematiche di interesse 

personale , quotidiano,sociale,appropriati nelle scelte lessicali e sintattiche. 7. 

riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma 

scritta,orale e multimediale . cogliere il carattere interculturale della lingua straniera 

,anche in relazione alla sua dimensione globale e alle varietà geografiche. 1. Lessico di 

base su argomenti di vita quotidiana , sociale e professionale. 2. regole grammaticali 

fondamentali . 3. corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate di 

uso comune . 4. semplici modalità di scrittura: messaggi brevi , lettera informale . 5. 

cultura e civiltà dei paesi di cui si studia la lingua . ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE 

IN ABILITA' E CONOSCENZE BIENNIO E ULTIMO ANNO COMPETENZE ABILITA’  

CONOSCENZE 1. Padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio. 2. redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali di gruppo relativi a situazioni professionali . 3. 

individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazioni più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento . 4. stabilire collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali,nazionali ed internazionali . 1. Interagire in brevi conversazioni 

su argomenti personali , di studio e di lavoro . 2. utilizzare strategie compensative 

nel’interazione orale . 3. distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali , 

 
 

71 



L'OFFERTA 

FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
IST.SUP."CENNI-MARCONI" 

 
 

 

comprese quelle tecnico-professionali . 4. produrre testi per esprimere in modo chiaro 

e semplice opinioni e intenzioni . 5. descrivere esperienze e processi . 6. comprendere 

globalmente,utilizzando appropriate strategie ,messaggio radio televisivi e filmati 

divulgativi su tematiche note . 7. breve relazioni,sintesi e commenti,utilizzando il lessico 

appropriato. 8. stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali,nazionali,ed 

internazionali , sia in prospettiva interculturale , sia ai fini della mobilità di studio e 

lavoro. 1. Aspetti comunicativi , socio – linguistici e paralinguistici dell’interazione e 

della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori . 2. strategie 

compensative nell’interazione orale . 3. Strutture morfosintattiche , ritmo e intonazione 

della frase , adeguati al contesto comunicativo . 4. Strategie per la comprensione 

globale e selettiva di testi relativamente complessi,scritti,orali e multimediali . 5. 

caratteristiche delle principali tipologie testuali , comprese tecnico-professionali . 6. 

aspetti socio-cultuali della lingua straniera STRUMENTI DI VALUTAZIONE Le verifiche 

tenderanno ad accertare in quale misura gli studenti abbiano raggiunto gli obiettivi 

prefissati nella programmazione e a determinare la validità dell’approccio 

metodologico dell’insegnante. Le prove saranno di tipo oggettivo e di tipo 

soggettivo,articolate secondo la seguente tipologia:test,questionari,dialoghi 

sondaggio,flash a sorpresa,interrogazioni tradizionali. L’insegnante farà uso di una 

scala di misurazione da 1 a 10,con riferimento alle griglie di valutazione del PTOF del 

nostro Istituto. DIPARTIMENTO DI SCIENZE Primo Biennio SCIENZE DELLA TERRA E 

BIOLOGIA COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i 

concetti di sistema e di complessità • analizzare qualitativamente e quantitativamente 

fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza • essere 

consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate . Identificare le conseguenze dei moti di rotazione e di 

rivoluzione della Terra sul pianeta. Analizzare lo stato attuale e le modificazione del 

pianeta anche in riferimento allo sfruttamento delle risorse della Terra. -Riconoscere 

nella cellula l’unità funzionale di base della costruzione di ogni essere vivente; - 

Comparare le strutture comuni a tutte le cellule eucariotiche, distinguendo tra cellule 

animali e cellule vegetali; -Indicare le caratteristiche comuni degli organismi e i 

parametri più frequentemente utilizzati per classificare gli organismi; -Descrivere il 

meccanismo di duplicazione del DNA e di sintesi delle Proteine; -Ricostruire la storia 

evolutiva degli esseri umani; -Descrivere il corpo umano, analizzando le 

interconnessioni tra i sistemi e gli apparati; -Descrivere il ruolo degli organismi negli 

ambienti naturali e meccanismi di riequilibrio di quelli degradati dall’inquinamento. Il 

Sistema solare e la Terra. Dinamicità della litosfera; fenomeni sismici e vulcanici. I 
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minerali e loro proprietà fisiche; le rocce magmatiche, le rocce sedimentarie e le rocce 

metamorfiche; il ciclo delle rocce. L'idrosfera, fondali marini; caratteristiche fisiche e 

chimiche dell'acqua; i movimenti dell'acqua, le onde, le correnti. L’atmosfera; il clima; le 

conseguenze delle modificazioni climatiche: disponibilità di acqua potabile, 

desertificazione, grandi migrazioni umane. Origine della vita: livelli di organizzazione 

della materia vivente (struttura molecolare, struttura cellulare e sub cellulare; virus, 

cellula procariote, cellula eucariote). Processi metabolici: organismi autotrofi ed 

eterotrofi; respirazione cellulare . Cenni di Genetica e sulle Teorie interpretative 

dell’evoluzione della specie. Ecosistemi, habitat, catene e piramidi alimentari; la 

protezione dell’ambiente . Il corpo umano come un sistema complesso: omeostasi e 

stato di salute. Le malattie: prevenzione e stili di vita (disturbi alimentari, fumo, alcool, 

droghe e sostanze stupefacenti, infezioni sessualmente trasmissibili). La crescita della 

popolazione umana e le relative conseguenze (sanitarie, alimentari, economiche). 

Primo Biennio SCIENZE INTEGRATE FISICA COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ Classe 

prima AFM-TUR-PIA Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di 

complessità ; • analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire dall’esperienza ; • essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate . CAT Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di 

complessità ; • analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire dall’esperienza ; • essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate. ELETT.- MECC. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti 

alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di 

complessità ; • analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire dall’esperienza ; • essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate ; . saper valutare il lavoro compiuto da una forza e la sua velocità di 

esecuzione. Classe seconda CAT-MAT-PIA Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di 

sistema e di complessità • analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni 

legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza • essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate. AFM-TUR-PIA Energia Energia e portatori di energia: l’energia; portatori di 

energia: trasferitori di energia; l’intensità della corrente di energia . Correnti Correnti di 
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liquidi e gas: la pressione; la pressione atmosferica, sovrapressione, vuoto; la 

differenza di pressione come spinta di una corrente di liquidi o di gas; le pompe; 

Intensità della corrente; intensità di corrente e spinta; intensità di corrente e resistenza 

. Quantità di moto Quantità di moto e correnti di quantità di moto: grandezze fisiche; 

quantità di moto e velocità ; pompe di quantità di moto; conduttori e non di quantità di 

moto; equilibri dinamici;circuiti di quantità di moto; l’intensità della corrente di quantità 

di moto; la forza; misurazione della corrente di quantità di moto; la legge di Hooke; la 

relazione tra quantità di moto, massa e velocità; unità SI . Il campo gravitazionale: il 

moto verticale; l’attrazione terrestre; il campo gravitazionale; da cosa dipende 

l’attrazione terrestre; la caduta libera; la caduta con attrito; la densità delle sostanze. 

CAT Grandezze fisiche e loro dimensioni; unità di misura del sis tema internazionale; 

Effettuare misure e calcolarne gli errori; Notazione scientifica e cifre significative. 

Operare con grandezze fisiche vettoriali. Equilibrio in meccanica; forza; momento di 

una forza e di una coppia. Analizzare situazioni di equilibrio statico individuando le 

forze e i sistemi di forze; pressione. momenti applicati. Campo gravitazionale; 

accelerazione di gravità; Applicare la grandezza fisica pressione a esempi riguardanti 

solidi, liquidi e gas . Campo gravitazionale e accelerazione di gravità; massa e forza 

peso . Moti del punto materiale; leggi della dinamica; massa inerziale. ELETT.- MECC. 

Grandezze fisiche e loro dimensioni; unità di misura del sistema internazionale; 

Effettuare misure e calcolarne gli errori; Notazione scientifica e cifre significative. 

Operare con grandezze fisiche vettoriali. Equilibrio in meccanica; forza; momento di 

una forza e di una coppia. Analizzare situazioni di equilibrio statico individuando le 

forze e i sistemi di forze; pressione. momenti applicati. Campo gravitazionale; 

accelerazione di gravità; Applicare la grandezza fisica pressione a esempi riguardanti 

solidi, liquidi e gas . Campo gravitazionale e accelerazione di gravità; massa e forza 

peso . Moti del punto materiale; leggi della dinamica; massa inerziale. Classe seconda 

CAT-MAT-PIA Energia, lavoro, potenza; attrito e resistenza del mezzo. Temperatura e 

calore; energia interna. Primo e secondo principio della termodinamica. Stati della 

materia e cambiamenti di stato. Campo magnetico; Interazione fra magneti, fra 

corrente elettrica e magnete, fra correnti elettriche; forza di Lorentz. Carica elettrica; 

campo elettrico; fenomeni elettrostatici. Corrente elettrica; elementi attivi e passivi in 

un circuito elettrico; potenza elettrica; effetto Joule. Induzione e autoinduzione 

elettromagnetica. Onde elettromagnetiche e loro classificazione in base alla frequenza 

o alla lunghezza d’onda; interazioni con la materia (anche vivente). Ottica geometrica: 

riflessione e rifrazione. AFM-TUR-PIA Effettuare misure e calcolarne gli errori. Operare 

con grandezze fisiche vettoriali. Descrivere situazioni di moti in sistemi inerziali e non 

inerziali, impulso; quantità di moto. Forza; sistemi di forze; pressione ,momento di una 
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forza e di una coppia. Analizzare situazioni di equilibrio statico individuando le forze e i 

momenti applicati ,distinguendo le forze apparenti da quelle attribuibili a interazioni. 

Moti del punto materiale; leggi della dinamica; massa inerziale; Descrivere situazioni di 

moti in sistemi inerziali e non inerziali. CAT Analizzare situazioni di equilibrio statico, 

individuando le forze e i momenti applicati. Applicare la grandezza fisica pressione a 

esempi riguardanti solidi, liquidi e gas. Distinguere tra massa inerziale e massa 

gravitazionale. Descrivere situazioni di moti in sistemi inerziali e non inerziali, 

distinguendo le forze apparenti da quelle attribuibili a interazioni. Descrivere situazioni 

in cui l’energia meccanica si presenta come cinetica e come potenziale e diversi modi di 

trasferire, trasformare e immagazzinare energia. Descrivere le modalità di trasmissione 

dell’energia termica. Descrivere le caratteristiche dei campi gravitazionale. ELETT.- 

MECC. Descrivere situazioni di moti in sistemi inerziali e non inerziali, impulso; quantità 

di moto. Forza; sistemi di forze; pressione ,momento di una forza e di una coppia.  

Analizzare situazioni di equilibrio statico individuando le forze e i momenti applicati  

,distinguendo le forze apparenti da quelle attribuibili a interazioni. Moti del punto 

materiale; leggi della dinamica; massa inerziale. Descrivere situazioni di moti in sistemi 

inerziali e non inerziali. Lavoro, potenza ed energia. Descrivere i fenomeni fisici con 

riferimento alla trasformazione dell’ energia. Calcolare il lavoro prodotto da una forza. 

Classe seconda CAT-MAT-PIA Riconoscere e spiegare la conservazione dell’energia, 

della quantità di moto e del momento angolare in varie situazioni della vita quotidiana. 

Analizzare la trasformazione dell’energia negli apparecchi domestici, tenendo conto 

della loro potenza e valutandone il corretto utilizzo per il risparmio energetico. 

Applicare il concetto di ciclo termodinamico per spiegare il funzionamento del motore 

a scoppio Confrontare le caratteristiche dei campi gravitazionale, elettrico e magnetico, 

individuando analogie e differenze. Realizzare semplici circuiti elettrici in corrente 

continua, con collegamenti in serie e parallelo, ed effettuare misure delle grandezze 

fisiche caratterizzanti. Spiegare il funzionamento di un resistore e di un condensatore 

in corrente continua e alternata. Calcolare la forza che agisce su una particella carica in 

moto in un campo elettrico e/o magnetico e disegnarne la traiettoria. Primo Biennio 

CHIMICA COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ Classe prima CAT-PIA Osservare, 

descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità • analizzare 

qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 

partire dall’esperienza • essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. ELETT.-MECC. 

Nuclei fondanti PROPRIETA’ MACROSCOPICHE E STATI DI AGGREGAZIONE DELLA 

MATERIA Definire le proprietà macroscopiche della materia Descrivere esempi di  
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sistema individuando correttamente come variano le proprietà cambiando la 

situazione sperimentale. Nuclei fondanti GRANDEZZE E MISURE Cogliere il concetto di 

una grandezza fisica e saperne immediatamente associare la relativa unità di misura. 

Esprimere correttamente il risultato di una misura. LA DENSITA’ La densità vista come 

collegamento tra le proprietà macroscopiche massa e volume ossia massa volumica. IL 

MODELLO PARTICELLARE DELLA MATERIA Definire le proprietà estensive e intensive di 

un sistema, con esempi riferiti all’esperienza quotidiana. Confrontare il punto di 

ebollizione di una soluzione con l’andamento della curva di riscaldamento di una 

sostanza pura. MISCELE E SOSTANZE Interpretazione con il modello particellare di 

sostanza semplice di miscuglio omogeneo ed eterogeneo. Descrivere esempi di sistemi 

distinguendo correttamente tra le varie tipologie. LE TRASFORMAZIONI CHIMICHE 

DELLA MATERIA Dal fenomeno trasformazione chimica al modello reazione chimica. 

Concetto di atomo e molecola. CAT-PIA Sistemi eterogenei ed omogenei e tecniche di 

separazione: filtrazione, distillazione, cristallizzazione, estrazione con solventi, 

cromatografia. Le evidenze sperimentali di una sostanza pura e nozioni sulla lettura 

delle etichette e sulla pericolosità di elementi e composti. Le leggi ponderali della 

chimica e l’ipotesi atomico – molecolare. Il modello particellare (concetti di atomo, 

molecola e ioni) e le spiegazioni delle trasformazioni fisiche (passaggi di stato) e delle 

trasformazioni chimiche. La quantità chimica: massa atomica, massa molecolare, mole, 

costante di Avogadro. La struttura dell’atomo e il modello atomico a livelli di energia. Il 

sistema periodico e le proprietà periodiche: metalli, non metalli, semimetalli. Cenni sui 

legami chimici e i legami intermolecolari. Elementi di nomenclatura chimica e 

bilanciamento delle equazioni di reazione. Le concentrazioni delle soluzioni: percento 

in peso, molarità. Elementi sull’equilibrio chimico e sulla cinetica chimica. Le principali 

teorie acido-base, il pH, gli indicatori e le reazioni acido-base. Cenni sulle reazioni di 

ossido riduzione. ELETT.-MECC. Introduzione al concetto di forma partendo dal campo 

bidimensionale con figure geometriche semplici per arrivare al campo tridimensionale 

con corpi solidi. Introduzione al concetto di volume. Definizione di massa di un corpo. 

Classificazione dei corpi in solidi liquidi e gassosi in base alle caratteristiche delle loro 

proprietà macroscopiche. Comprimibilità dei corpi. Classificazione dei vari tipi di solidi. 

Viscosità dei liquidi. Introduzione al concetto di materia e alle sue trasformazioni. Le 

grandezze fisiche e il Sistema Internazionale di misura. La dimensione dei corpi Le cifre 

significative Introduzione al concetto di densità Il concetto di densità visto come massa 

volumica. La materia secondo Democrito, la materia secondo Aristotele, esperienza di 

Torricelli, scoperta del vuoto. I modelli di Aristotele e Democrito dopo l’esperienza di 

Torricelli. Costruzione del modello particellare della materia, primi postulati di Dalton. I 

passaggi di stato. La pressione e i passaggi di stato. Definizione di sostanza semplice 
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Definizione di miscuglio. Definizione di miscuglio omogeneo ed eterogeneo. 

Definizione di interfaccia. Tecniche di separazione filtrazione, decantazione, 

precipitazione centrifugazione, distillazione, loro principio fisico ed interpretazione del 

loro funzionamento tramite il modello particellare. Trasformazioni fisiche e chimiche. 

Individuare le caratteristiche che permettono di distinguere fra trasformazioni fisiche e 

chimiche. Dalle trasformazioni fisiche alle trasformazioni chimiche, volumi di gas e 

numero di molecole, legge di conservazione della massa di Lavoisier, prima e seconda 

ipotesi di Avogadro, il concetto di molecola. Classe seconda CAT-MAT-PIA Il legame 

chimico: regola dell’ottetto, principali legami chimici e forze intermolecolari, valenza, 

numero ossidazione, scala di elettronegatività. Sistemi chimici molecolari e sistemi 

ionici: nomenclatura e forma delle molecole. Concentrazioni di reagenti e prodotti.  

Energia e trasformazioni chimiche. Le reazioni chimiche, bilanciamento e calcoli 

stechiometrici. Le soluzioni: percento in peso, molarità, molalità, proprietà colligative. 

L’equilibrio chimico, la costante di equilibrio, l’equilibrio di solubilità, il principio di Le 

Ch’atelier. I catalizzatori e i fattori che influenzano la velocità di reazione. Le teorie 

acido-base: pH, indicatori, reazioni acido-base, calore di neutralizzazione, acidi e basi 

forti e deboli, idrolisi, soluzioni tampone. Reazioni di ossidoriduzione e loro 

bilanciamento: pile, corrosione, leggi di Faraday ed elettrolisi. Idrocarburi alifatici ed 

aromatici, gruppi funzionali, nomenclatura e biomolecole. CAT-PIA Effettuare 

investigazioni in scala ridotta e con materiali non nocivi, per salvaguardare la sicurezza 

personale e ambientale. -Utilizzare il modello cinetico – molecolare per interpretare le 

trasformazioni fisiche e chimiche. -Usare il concetto di mole come ponte tra il livello 

macroscopico delle sostanze ed il livello microscopico degli atomi, delle molecole e 

degli ioni. -Spiegare la struttura elettronica a livelli di energia dell’atomo. -Riconoscere 

un elemento chimico mediante il saggio alla fiamma. -Descrivere le principali proprietà 

periodiche, che confermano la struttura a strati dell’atomo. -Utilizzare le principali 

regole di nomenclatura IUPAC. -Preparare soluzioni di data concentrazione. -Descrivere 

semplici sistemi chimici all’equilibrio. -Riconoscere i fattori che influenzano la velocità di 

reazione. -Riconoscere sostanze acide e basiche tramite indicatori. ELETT.-MECC. 

Definire la classe di appartenenza di un corpo in base al comportamento delle sue 

proprietà macroscopiche. Riconoscere l’importanza della misurazione e della scelta 

dello strumento. Comprendere l’importanza della ripetibilità dei risultati. Saper 

riconoscere da esperienze quotidiane tali grandezze. Saper calcolare la massa di un 

corpo usando i normali strumenti presenti in laboratorio- Usare le tabelle di densità 

come strumento di analisi qualitativa. Descrivere i diversi stati fisici della materia alla 

luce della teoria particellare. Descrivere e rappresentare graficamente il 

comportamento delle particelle all’aumentare della temperatura. Rappresentazione 
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tramite il modello particellare dei solidi liquidi e dei gas. Comprendere che le 

trasformazioni fisiche sono legate al comportamento particellare della materia 

Interpretare la curva di riscaldamento di un miscuglio Analisi macroscopiche (colore, 

stato di aggregazione e miscibilità) di sostanze pure e di vari tipi di miscugli Definizione 

operativa di sostanza semplice tramite lo studio della sosta termica in un suo grafico di 

passaggio di stato Definizione di miscuglio, definizione di fase tramite l’osservazione 

delle proprietà intensive colore e densità. Elencare e descrivere i principali fenomeni 

caratteristici delle trasformazioni chimiche, con esempi. Interpretazione con il modello 

particellare della trasformazione chimica. e della trasformazione fisica. Passaggio dai 

simboli iconici ai simboli chimici: lo schema di una reazione. Semplici calcoli 

stechiometrici ponderali sulle trasformazioni chimiche nomenclatura di ossidi semplici. 

LABORATORIO Esperienza sulla variazione di forma dei corpi; Esperienze sul calcolo del 

volume di un corpo, calcolo per via diretta ed indiretta, variazione del volume di un 

corpo per via di un aumento della temperatura, esperienze sulla comprimibilità dei 

corpi Esperienze sul calcolo della massa di un corpo, nozioni sull’uso della bilancia.  

Confronto della viscosità di vari liquidi. Utilizzo degli strumenti di misura. 

Determinazione dello spessore di un foglio di alluminio. Calcolo della densità di vari 

corpi sperimentali Semplici analisi qualitative usando la densità. Esperienza di 

Torricelli. Costruzione della curva tempo/temperatura della fusione del Tiosolfato 

sodico. Costruzione della curva di fusione ed ebollizione dell’acqua. Esperienze di 

laboratorio sulle varie tecniche di separazione filtrazione, decantazione, precipitazione 

centrifugazione, distillazione. Fenomeni che si osservano nelle reazioni chimiche. 

Classe seconda CAT-MAT-PIA Utilizzare le regole della nomenclatura IUPAC. Preparare 

soluzioni di data concentrazione (percento in peso, molarità, molalità). Spiegare le 

trasformazioni chimiche che comportano scambi di energia con l’ambiente. 

Determinare la costante di equilibrio di una reazione . Spiegare l’azione dei catalizzatori 

e degli altri fattori sulla velocità di reazione. Riconoscere sostanze acide e basiche 

tramite indicatori, anche di origine vegetale, e misure di pH. Bilanciare le reazioni di 

ossido riduzione col metodo ionico elettronico. Disegnare e descrivere il 

funzionamento di pile e celle elettrolitiche. Descrivere le proprietà fisiche e chimiche di 

idrocarburi, dei diversi gruppi funzionali e delle biomolecole. Conoscere i simboli di 

pericolosità presenti sulle etichette dei materiali per un loro utilizzo sicuro. Effettuare 

investigazioni in scala ridotta con materiali non nocivi, per salvaguardare la sicurezza 

personale e ambientale. La valutazione per disciplina e per anno di corso, secondo i 

docenti del dipartimento, si basa sulla griglia di valutazione adottata e si articola per 

disciplina e per corso di studio a seconda delle abilità e competenze fissate nelle 

programmazioni disciplinari. DIPARTIMENTO DI INFORMATICA FINALITA’ DELLA 
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DISCIPLINA L’informatica costituisce uno dei linguaggi fondamentali della nostra epoca. 

Linguaggio per sua natura ampiamente trasversale, nel senso che le applicazioni 

informatiche gestiscono ormai ogni aspetto dell’agire umano in situazioni di 

coordinamento organizzativo e anche spazi crescenti dell’attività personale degli 

individui; ma trasversale anche nel senso che la presenza di questa disciplina non è 

limitata al mondo dei computer e delle reti di computer, ma si estende a una varietà 

sempre più ampia di dispositivi (smartphone, tablet, elettrodomestici, automobili, LIM, 

ecc.). Insegnare l’informatica significa far capire che essa è strettamente connessa alla 

possibilità di raccogliere, controllare, elaborare, trasmettere e ricevere informazioni, 

per migliorare la nostra comprensione del mondo e, più prosaicamente, per 

incrementare costantemente l’efficienza e l’efficacia nella soluzione di problemi. Si deve 

porre particolare cura nell’approfondire l’aspetto dell’elaborazione dei dati, facendo 

capire che essa consiste in qualsiasi intervento e trasformazione di dati esistenti e 

strutturati (dati di input) finalizzato a produrre altri dati strutturati e significativi (dati di 

output). L’informatica, in quanto linguaggio, possiede i suoi testi specifici, che si 

chiamano programmi. Quando si conosce una lingua, si è in grado di leggere testi 

scritti in quella lingua, ma anche di scrivere nuovi testi, o di modificare testi 

esistenti.Tale considerazione permette di definire e delimitare la natura e il contenuto 

dell’insegnamentodell’informatica nel biennio e nel triennio della nostra scuola. Nel 

biennio l’attenzione si concentra nel trasmettere all’allievo la capacità di leggere testi, 

cioèprogrammiesistenti. Fuor di metafora, lo studente impara a conoscere e utilizzare 

al meglio programmi di largadiffusione sia a livello di elaborazione personale, sia negli 

ambienti di lavoro, o comunque di attività organizzata. Nel triennio, invece, si insegna 

allo studente a scrivere e modificare testi, cioè a scrivere programmi (anche partendo 

da zero), e a modificarne di esistenti. OBIETTIVI TRASVERSALI Un obiettivo trasversale è 

un risultato positivo che si desidera gli studenti raggiungano nella disciplina di cuisi sta 

trattando, nel nostro caso l’informatica, ma che ha valore anche per la cultura e la 

formazione complessive della persona. Possiamo individuare realisticamente i seguenti 

obiettivi trasversali forniti dall’insegnamento/apprendimento dell’informatica: - 

imparare e saper utilizzare metodi per affrontare problemi; - imparare e saper 

utilizzare metodi per scomporre un problema complesso in varisottoproblemi dotati di 

senso, con collegamenti funzionali tra i sottoproblemi; - imparare e saper utilizzare 

metodi di analisi e sintesi di problemi dall’alto in basso(top-down, metodo deduttivo, 

inferenza, dal generale al particolare) e dal basso in alto(bottom-up, metodo induttivo, 

dal particolare al generale); - imparare a distinguere tra le priorità e i dettagli; - 

imparare a cogliere, in un problema da risolvere, sia i particolari sia il disegno 

complessivo; - imparare a utilizzare la propria mente in modo ordinato, limpido, 
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efficace. DIPARTIMENTO DISCIPLINARE Scientifico-Tecnologico Elettronica ed 

Elettrotecnica / Meccanica e Meccatronica / Manutenzione e Assistenza Tecnica / 

Produzioni Industriali e Artigianali LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

SECONDO BIENNIO COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ Utilizzare strumenti e 

tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza Comprendere, 

interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al mezzo di trasporto. 

Seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta 

funzionalità del mezzo di trasporto e delle relative parti, oggetto di interventi di 

manutenzione nel contesto d’uso. Norme e tecniche di rappresentazione grafica. 

Schemi logici e funzionali di apparati e impianti. Caratteristiche d’impiego dei 

componenti elettrici, meccanici e fluidici. Tecniche di ricerca, consultazione e 

archiviazione della documentazione tecnica. Funzionalità delle apparecchiature, dei 

dispositivi e dei componenti di interesse. Grandezze fondamentali, derivate e relative 

unità di misura. Principi di funzionamento della strumentazione di base. Tipologie e 

caratteristiche degli strumenti di misura. Dispositivi ausiliari e di bordo per la misura 

delle grandezze principali. Teoria degli errori di misura e calcolo delle incertezze su 

misure dirette e indirette. Stima delle tolleranze. Taratura e azzeramento degli 

strumenti di misura e controllo. Misure di grandezze geometriche, meccaniche, 

tecnologiche e termiche, elettriche ed elettroniche, di tempo, di frequenza, acustiche. 

Direttive e protocolli delle prove di laboratorio unificate. Norme di settore relative alla 

sicurezza e alla tutela ambientale. Realizzare e interpretare disegni e schemi di 

dispositivi e impianti del mezzo di trasporto. Interpretare le condizioni di esercizio degli 

impianti indicate in schemi e disegni. Assemblare componenti pneumatici, 

oleodinamici ed elettrici attraverso la lettura di schemi e disegni. Reperire, aggiornare e 

archiviare la documentazione tecnica di interesse relativa a schemi di impianti e 

struttura dei mezzi di trasporto. Consultare i manuali tecnici di riferimento. Mettere in 

relazione i dati della documentazione con il dispositivo descritto. Ricavare dalla 

documentazione a corredo del mezzo di trasporto le informazioni relative agli 

interventi di manutenzione. Utilizzare gli strumenti e i metodi di misura di base. 

Descrivere i principi di funzionamento e le condizioni di impiego degli strumenti di  

misura. Stimare gli errori di misura. Presentare i risultati delle misure su grafici e 

tabelle anche con supporti informatici. Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e 

strumenti di misura e controllo tipici delle attività di manutenzione caratteristici del 

mezzo di trasporto. Configurare gli strumenti di misura e di controllo. Eseguire prove e 

misurazioni in laboratorio. Commisurare l’incertezza delle misure a valori di tolleranza 

assegnati. Valutare i rischi connessi al lavoro ed applicare le relative misure di 

prevenzione. QUINTO ANNO COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA' Individuare i  
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componenti che costituiscono il sistema e i 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 relativi al mezzo 

di trasporto Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita 

sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, 

alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. Procedure per la presa in 

consegna del mezzo di trasporto. Procedure e tecniche standard di manutenzione 

programmata. Metodi di ricerca dei guasti. Procedure operative di smontaggio, 

sostituzione e rimontaggio di apparecchiature e impianti. Criteri di prevenzione e 

protezione relativi alla gestione delle operazioni sui mezzi di trasporto e sugli apparati 

e i sistemi che lo compongono. Software di diagnostica di settore. Elementi della 

documentazione tecnica. Distinta base del mezzo di trasporto. Applicare le procedure 

per la presa in consegna del mezzo di trasporto. Utilizzare la modulistica e le schede di 

presa in consegna del mezzo di trasporto. Applicare procedure e tecniche standard di 

manutenzione programmata del mezzo di trasporto. Utilizzare metodi e strumenti di 

diagnostica, anche digitali, per la manutenzione del mezzo di trasporto. Individuare 

guasti applicando metodi di ricerca. Smontare, sostituire e rimontare componenti e 

parti del mezzo di trasporto applicando procedure di sicurezza. Redigere la 

documentazione tecnica. Predisporre la distinta base degli elementi e delle 

apparecchiature componenti il mezzo di trasporto. TECNOLOGIE MECCANICHE E 

APPLICAZIONI SECONDO BIENNIO COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA' Utilizzare 

strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza Seguire le  

normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta funzionalità del 

mezzo di trasporto e delle relative parti oggetto di interventi di manutenzione nel 

contesto d’uso Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i 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 relativi al mezzo di trasporto. Tolleranze caratteristiche degli 

elementi unificati e/o normalizzati. Schemi logici e funzionali di sistemi, apparati e 

impianti. Sistemi meccanici pneumatici e oleodinamici. Documentazione tecnica 

relativa alla strumentazione meccanica ed elettromeccanica. Legislazione e normativa 

nazionale, comunitaria e internazionale sulla sicurezza, la salute e la prevenzione degli 

infortuni. Disfunzioni e guasti di macchine e impianti quali cause di infortunio. Effetti 

delle emissioni. Segnaletica antinfortunistica e dispositivi di protezione individuali e 

collettivi. Regole di comportamento a salvaguardia della sicurezza personale e della  

 
 

81 



L'OFFERTA 

FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
IST.SUP."CENNI-MARCONI" 

 
 

 

tutela ambientale nei luoghi di vita e di lavoro. Principi di ergonomia. Principi di 

funzionamento e utilizzazione degli strumenti di lavoro e dei dispositivi di laboratorio. 

Proprietà, fisiche, meccaniche, tecnologiche dei materiali di interesse. Classificazione e 

designazione dei materiali in funzione delle caratteristiche distintive e funzionali. 

Sollecitazioni semplici e composte, reazioni vincolari. Elementi di macchine (cenni su 

corpi in moto: attriti e lubrificazione) Equilibrio statico di corpi e sistemi vincolati. 

Simbologia dei principali componenti meccanici secondo la normativa. Tipologia, 

caratteristiche e classi di resistenza di organi e supporti meccanici in relazione alle 

diverse sollecitazioni. Effetti delle forze sui componenti del mezzo di trasporto e cause 

che contribuiscono alla loro fatica, usura e rottura. Dimensionamento e scelta dei 

parametri di organi e supporti meccanici. Funzionamento dei circuiti oleodinamici e 

pneumatici. Principi di funzionamento e costituzione di motori e macchine termiche. 

Struttura e funzionamento di macchine utensili, impianti e apparati meccanici. Regole 

di stoccaggio dei materiali. Errori di misura e loro propagazione. Taratura e 

azzeramento degli strumenti di misura e controllo. Misure di grandezze geometriche, 

meccaniche, tecnologiche e termiche, di tempo, di frequenza, acustiche. Concetto di 

tolleranza. Direttive e protocolli delle prove di laboratorio unificate. Struttura e 

organizzazione funzionale dei dispositivi e degli impianti oggetto di interventi 

manutentivi. Interpretare disegni e schemi di apparati e dispositivi meccanici, 

comprensivi delle indicazioni sulle tolleranze. Definire le condizioni di esercizio degli 

impianti rappresentati in schemi e disegni. Interpretare le schede tecniche dei 

componenti il mezzo di trasporto. Applicare le disposizioni normative e legislative 

nazionali e comunitarie nel campo della sicurezza e della salute. Individuare i pericoli e 

valutare i rischi nei diversi ambienti di vita e di lavoro. Riconoscere e interpretare la 

segnaletica antinfortunistica. Individuare e adottare i dispositivi a protezione delle 

persone e degli impianti. Operare in condizioni di sicurezza nelle attività di 

manutenzione e adottare Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e strumenti di 

controllo e regolazione delle attività di manutenzione meccanica. Configurare gli 

strumenti di misura e di controllo. Eseguire prove e misurazioni in laboratorio e in 

situazione. Commisurare l’incertezza delle misure a valori di tolleranza assegnati.  

Descrivere la struttura e l’organizzazione funzionale di dispositivi e impianti oggetto di  

interventi manutentivi. Quinto anno COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA' Agire nel 

sistema della qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e 

tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste. 

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. Distinta base di elementi, 
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apparecchiature, componenti e impianti. Software di gestione. Ciclo di vita di un 

sistema, apparato, impianto. Tipologia dei guasti e modalità di segnalazione, ricerca e 

diagnosi. Tecniche di rilevazione e analisi dei dati di funzionamento. Normative e 

tecniche per dismissione, riciclo e smaltimento di apparati e residui di lavorazione. 

Normativa tecnica di riferimento. Norme di settore relative alla sicurezza e alla tutela 

ambientale. Predisporre la distinta base di elementi, apparecchiature, componenti e 

impianti. Utilizzare software di gestione relativo al settore di interesse. Valutare il ciclo 

di vita di un sistema, apparato e impianto, anche in relazione a costi e ammortamenti. 

Analizzare impianti per diagnosticare guasti. Valutare affidabilità, disponibilità, 

manutenibilità e sicurezza di un sistema in momenti diversi del suo ciclo di vita. 

Applicare le normative a tutela dell’ambiente. Individuare i documenti relativi agli 

impianti e alle macchine, la gestione delle versioni e degli aggiornamenti evolutivi nel 

loro ciclo di vita. TECNOLOGIE E TECNICHE DI DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE DEI 

MEZZI DI TRASPORTO SECONDO BIENNIO COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA' 

Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza 

Seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta 

funzionalità del mezzo di trasporto e delle relative parti, oggetto di interventi di 

manutenzione nel contesto d’uso Individuare i componenti che costituiscono il sistema 

e i materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei 

componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite 

Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte del mezzo di trasporto e degli 

impianti relativi, collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed assistenza tecnica 

degli utenti Specifiche tecniche e funzionali dei componenti e dei dispositivi del mezzo 

di trasporto. Tecniche e procedure di assemblaggio e installazione di impianti e di 

apparati o dispositivi meccanici, elettrici ed elettronici relativi ai mezzi di trasporto. 

Tecniche e procedure di installazione di circuiti oleodinamici e pneumatici. Tecniche e 

procedure di montaggio di apparecchiature elettriche. Norme sulla sicurezza e sulla 

tutela ambientale. Procedure generali di collaudo e di esercizio. Caratteristiche di 

funzionamento e specifiche di macchine e impianti meccanici, termici, elettrici ed 

elettronici. Diagnostica del guasto e procedure di intervento. Documentazione tecnica 

di interesse. Affidabilità di componenti e sistemi. Disponibilità delle risorse necessarie 

per l’esecuzione dell’intervento manutentivo. Livelli e classificazione degli interventi 

manutentivi. Struttura dei manuali di manutenzione. Riconoscere e designare i 

principali componenti del mezzo di trasporto. Interpretare i dati e le caratteristiche 

tecniche dei componenti di apparati e impianti. Assemblare e installare impianti, 

dispositivi e apparati. Osservare le norme di tutela della salute e dell’ambiente nelle 

operazioni di collaudo, esercizio e manutenzione. Adottare i dispositivi di prevenzione e 
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protezione prescritti dalle norme per la sicurezza nell’ambiente di lavoro. Interpretare i 

contenuti delle certificazioni. Individuare i criteri per il collaudo dei dispositivi. 

Verificare la  corrispondenza  delle  caratteristiche  rilevate   alle   specifiche   tecniche 

previste. Redigere  la  documentazione  e  le  attestazioni  obbligatorie.  Osservare  le 

procedure  negli  interventi  di  manutenzione.  Installare  a  norma  gli  apparati  e  i   

dispositivi  in  dotazione  o  gli  accessori  richiesti.  Preparare  il  mezzo  di  trasporto  per  la 

sua consegna. Effettuare visite tecniche,  individuare  e  temporizzare  le  esigenze 

d’intervento. Identificare livelli, fasi e caratteristiche del  processo  di  manutenzione. 

Utilizzare, nei contesti operativi, i metodi  e  gli  strumenti  di  misura  e  controllo  necessari 

alle attività di manutenzione elettrica e meccanica. Individuare e utilizzare strumenti e 

tecnologie adeguate all’erogazione del servizio manutentivo. Effettuare il collaudo dopo 

l’intervento  di  manutenzione,  certificando  la  regolarità  del  funzionamento.  QUINTO  

ANNO COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA' • Agire nel sistema della qualità, gestire le 

esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per  offrire  servizi 

efficaci ed economicamente correlati  alle  richieste  • Analizzare il valore, i limiti e  i rischi 

delle  varie  soluzioni  tecniche  per  la  vita  sociale  e  culturale  con  particolare  attenzione 

alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 

territorio • Metodiche di ricerca e diagnostica dei guasti. • Procedure operative  di 

smontaggio, sostituzione e rimontaggio di apparecchiature e impianti. • Modalità di 

compilazione dei documenti di collaudo. •  Documentazione  prevista  nella  certificazione  

della qualità. •  Analisi  di  affidabilità,  disponibilità,  manutenibilità  e  sicurezza.  •  Linee 

guida del progetto di manutenzione. • Tecniche per la programmazione di progetto. • 

Strumenti per il controllo temporale delle risorse  e  delle  attività.Analisi  dei  costi 

d’intervento e d’esercizio. • Ricercare e individuare guasti.  •  Smontare,  sostituire  e 

rimontare componenti e apparecchiature • di varia tecnologia applicando procedure di 

sicurezza. • Applicare le procedure per la valutazione funzionale, • l’installazione  ed  il 

collaudo di dispositivi ed apparati in dotazione o accessori del mezzo di  trasporto.  • 

Collaudare  il  mezzo  di  trasporto  per  la  consegna  e  certificarne  la  funzionalità.  • 

Applicare le procedure per il  processo  di  certificazione  di  qualità.  •  Pianificare  e 

controllare  interventi  di  manutenzione.  Organizzare  la  logistica  dei  ricambi  e  delle   

scorte. TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI TERZO ANNO 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA' Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel 

rispetto della normativa sulla sicurezza. Seguire le normative tecniche e le prescrizioni 

di legge per garantire la corretta funzionalità del mezzo di trasporto e delle relative 

parti, oggetto di interventi di manutenzione nel contesto d’uso. Individuare i 

componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di intervenire 

nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle  
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modalità e delle procedure stabilite. Utilizzare correttamente strumenti di misura, 

controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti relativi al mezzo 

di trasporto. Agire nel sistema della qualità, gestire le esigenze del committente, 

reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed 

economicamente correlati alle richieste. Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie 

soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza 

nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

Rappresentazione grafica di componenti elettrici/elettronici relativi al mezzo di 

trasporto. Schemi logici e funzionali di apparati, sistemi e impianti relativi al mezzo di 

trasporto. Differenza di potenziale, forza elettromotrice, corrente, resistenza, potenza 

elettrica, resistenze serie/parallelo. Classificazione dei materiali d’interesse in relazione 

alle proprietà elettriche. Circuiti in continua: Principi di elettrotecnica e di elettronica 

applicati a circuiti, reti elettriche e dispositivi elettronici di interesse (legge di Ohm, 

principi di Kirchhoff, partitore di tensione/corrente, sovrapposizione degli effetti). 

Circuiti in alternata: segnali variabili periodici e non, parametri fondamentali dei 

segnali, rappresentazione vettoriale e trigonometrica dei segnali sinusoidali, soluzione 

di semplici circuiti in regime alternato, potenza, circuiti RLC. Principi di funzionamento 

della strumentazione elettrica ed elettronica di base (Multimetro, Generatore di 

Funzione, Oscilloscopio),Caratteristiche tecniche di componenti e apparati elettrici, 

curve caratteristiche tensione- corrente dei principali componenti elettrici ed elettronici 

(resistenza, condensatore, induttore, diodi, fotodiodo, Il diodo Zener, Il diodo LED, 

fotoresistenza, BJT).Documentazione tecnica, manuali e data-sheet.Cause, effetti e 

prevenzione degli infortuni elettrici. Classificare i materiali dei conduttori idonei al 

trasporto dell’energia negli apparati e negli impianti alimentati elettricamente. 

Individuare, adottare e promuovere dispositivi a protezione delle persone e degli 

impianti. Individuare le caratteristiche elettriche di dispositivi elettrici ed elettronici di 

base. Configurare strumenti di misura ed eseguire prove e misurazioni in laboratorio 

con i principali strumenti. Realizzare semplici circuiti elettrici/elettronici su breadboard. 

Calcolare e misurare le grandezze principali di un circuito elettrico/elettronico. 

Utilizzare correttamente la documentazione tecnica di supporto alla realizzazione di 

semplici circuiti. Misure elettriche di parametri e caratteristiche di componenti passivi, 

dispositivi attivi semplici. Utilizzazione degli strumenti di lavoro e dei dispositivi di 

laboratorio. Misure sui segnali elettrici, periodici e non. TECNOLOGIE ELETTRICO- 

ELETTRONICHE E APPLICAZIONI QUARTO ANNO COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza 

seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta 

funzionalità del mezzo di trasporto e delle relative parti, oggetto di interventi di  
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manutenzione nel contesto d’uso individuare i componenti che costituiscono il sistema 

e i 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 relativi al mezzo di trasporto agire nel sistema 

della qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e 

tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste 

analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. Amplificazione dei segnali 

(guadagno, dB). Amplificatore operazione, applicazioni lineari e non lineari. Filtri passivi 

e filtri attivi. Parametri di funzionamento di circuiti e componenti elettrici ed elettronici. 

Principi di funzionamento e costituzione di dispositivi e apparati elettronici, discreti e 

integrati, analogici e digitali. Reti logiche,elementi logici di base, porte logiche; Circuiti 

combinatori e circuiti sequenziali principali Struttura di un microprocessore Principi di 

funzionamento e struttura delle macchine elettriche, generatrici e motrici, in corrente 

continua e alternata. Regolazione di velocità nei motori elettrici. Prove sulle macchine 

elettriche. Riconoscere il tipo di circuito e determinare il valore delle grandezze 

caratteristiche, della potenza di un sistema trifase, della caduta di linea. Realizzare 

semplici circuiti elettrici/elettronici su breadboard (filtri passivi e attivi) e calcolare e 

misurare le grandezze principali (banda passante, ampiezza) Utilizzare correttamente 

la documentazione tecnica di supporto alla realizzazione di semplici circuiti. Individuare 

le caratteristiche elettriche di macchine, impianti e dispositivi elettrici. Individuare, 

adottare e promuovere dispositivi a protezione delle persone e degli impianti. 

Realizzare semplici circuiti combinatori/sequenziali su breadboard, determinarne la 

funzione logica. Saper riconoscere e analizzare i guasti principali. TECNOLOGIE 

ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI QUINTO ANNO COMPETENZE 

CONOSCENZE ABILITA' Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della 

normativa sulla sicurezza comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, 

impianti e servizi tecnici industriali e civili utilizzare la documentazione tecnica prevista 

dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e 

sistemi tecnici oggetto di interventi di manutenzione, nel contesto industriale e civile. 

Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo 

di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 

rispetto delle modalità e delle procedure stabilite. Tipologia di guasti e modalità di 

segnalazioni, ricerca e diagnosi. Conversione di segnali; Dispositivi elettronici per la 

conversione e il controllo della potenza Sensori e trasduttori di variabili di processo. 
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Ciclo di vita di un apparato/impianto elettromeccanico, elettronico Segnali analogici e 

digitali. Normative e tecniche di riferimento per dismissione, riciclo e smaltimento di 

apparati e residui di lavorazione. Predisporre la distinta base degli 

elementi/apparecchiature componenti/impianti. Analizzare circuiti elettrici/elettronici 

per diagnosticare guasti. Valutare il ciclo di vita, costo e ammortamenti di un sistema. 

Individuare i documenti relativi agli impianti e alle macchine, la gestione delle versioni e 

degli aggiornamenti evolutivi nel loro ciclo di vita. Utilizzare il lessico di settore, anche 

in lingua inglese. TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE, DELL’AUTOMAZIONE E 

APPLICAZIONE CLASSE III COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA' Utilizzare strumenti e 

tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza. Comprendere, 

interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili 

utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di 

manutenzione, nel contesto industriale e civile. Individuare i componenti che  

costituiscono il sistema e i 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,    

ed eseguire regolazioni di apparati e impianti industriali e civili  analizzare  il  valore,  i 

limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio. Rappresentazione grafica  di  componenti 

elettrici/elettronici di base. Differenza di potenziale, forza elettromotrice, corrente, 

resistenza, potenza elettrica, resistenze serie/parallelo. Classificazione dei materiali 

d’interesse in relazione alle proprietà elettriche. Circuiti in continua: Principi di 

elettrotecnica e di elettronica applicati a circuiti, reti elettriche e dispositivi elettronici di 

interesse (legge di Ohm, principi di Kirchhoff, partitore di tensione/corrente, 

sovrapposizione degli effetti). Circuiti in alternata: segnali variabili periodici e non, 

parametri fondamentali dei segnali, rappresentazione vettoriale e trigonometrica dei 

segnali sinusoidali, soluzione di semplici circuiti in  regime  alternato,  potenza,  circuiti 

RLC. CLASSE IV Sistemi trifase, tensioni stellate e concatenate, carichi a stella e a   

triangolo, carichi equilibrati e carichi squilibrati. Linee elettriche trifasi: caduta di linea, 

rifasamento. Amplificazione dei segnali (guadagno, dB). Amplificatore operazione, 

applicazioni lineari e non lineari. Filtri passivi e filtri attivi. Parametri di funzionamento      

di circuiti e componenti elettrici ed elettronici. Principi di funzionamento e costituzione    

di dispositivi e apparati elettronici, discreti e integrati, analogici e digitali. Reti logiche 

elementi logici di base, porte logiche; Circuiti  combinatori  e  circuiti  sequenziali 

principali. CLASSE V Tipologia di guasti e modalità di segnalazioni, ricerca e diagnosi. 
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Conversione di segnali. Dispositivi elettronici per la conversione e il controllo della 

potenza. Sensori e trasduttori di variabili di processo, condizionamento dei segnali. 

Principi e componenti dell’automazione industriale. Uso della retroazione, sistemi di 

regolazione e di controllo. Classificare i materiali dei conduttori idonei al trasporto 

dell’energia negli apparati e negli impianti alimentati elettricamente. Individuare, 

adottare e promuovere dispositivi a protezione delle persone e degli impianti. 

Individuare le caratteristiche elettriche di dispositivi elettrici ed elettronici di base. 

Configurare strumenti di misura ed eseguire prove e misurazioni in laboratorio con i 

principali strumenti. Realizzare semplici circuiti elettrici/elettronici su breadboard. 

Calcolare e misurare le grandezze principali di un circuito elettrico/elettronico. 

Utilizzare correttamente la documentazione tecnica di supporto alla realizzazione di 

semplici circuiti. Misure elettriche di parametri e caratteristiche di componenti passivi, 

dispositivi attivi semplici. Simulare circuiti elettrici/elettronici. CLASSE IV Riconoscere il 

tipo di circuito e determinare il valore delle grandezze caratteristiche, della potenza di 

un sistema trifase, della caduta di linea. Realizzare semplici circuiti elettrici/elettronici 

su breadboard (filtri passivi e attivi) e calcolare e misurare le grandezze principali 

(banda passante, ampiezza) Utilizzare correttamente la documentazione tecnica di 

supporto alla realizzazione di semplici circuiti. Simulare circuiti elettrici/elettronici con 

software dedicato. Individuare le caratteristiche elettriche di macchine, impianti e 

dispositivi elettrici. Individuare, adottare e promuovere dispositivi a protezione delle 

persone e degli impianti. CLASSE V Predisporre la distinta base degli 

elementi/apparecchiature componenti/impianti. Analizzare circuiti elettrici/elettronici 

per diagnosticare guasti. Realizzare un sistema retroazionato individuando e agendo 

sulle variabili principali. Utilizzare il lessico di settore, anche in lingua inglese. 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE DI APPARATI E 

IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI CLASSE III COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’  

Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza 

utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di 

manutenzione, nel contesto industriale e civile individuare i componenti che 

costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, 

nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle 

procedure stabilite garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte di apparati e 

impianti industriali e civili, collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di 

organizzazione-erogazione dei relativi servizi tecnici analizzare il valore, i limiti e i rischi 

delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione 

alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del  
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territorio Norme sulla sicurezza e sulla tutela ambientale nei luoghi di lavoro. 

Specifiche tecniche e funzionali dei componenti e dei dispositivi degli impianti elettrici 

civili e industriali. La sicurezza degli impianti: Pericolosità della corrente Rischio 

elettrico: Protezioni contro i contatti accidentali, Protezione intrinseca contro i contatti 

diretti e indiretti, Impianto di terra Leggi e norme di riferimento per gli impianti elettrici 

Tecniche e procedure di smontaggio e montaggio di apparecchiature elettrico- 

elettroniche e dispositivi di protezione Apparecchi di comando: Interruttore, Deviatore, 

Invertitore, Pulsante, Finecorsa, Pulsante doppio interbloccato, Comando di lampade a 

relè, Relè per circuiti SELV Surriscaldamento dei conduttori: Siglatura dei cavi. 

Dispositivi di protezione: L’interruttore magneto-termico, Il fusibile, Scelta delle 

caratteristiche del dispositivo di protezione. Impianti civili: Il dimensionamento 

dell’impianto elettrico, Il montante Procedure generali di collaudo, di primo avviamento 

e di esercizio. Diagnostica del guasto e procedure di intervento nei processi di 

manutenzione industriale. caratteristiche del dispositivo di protezione. CLASSE IV 

Specifiche tecniche e funzionali dei componenti e dei dispositivi degli impianti di 

produzione. Tecniche e procedure di smontaggio e montaggio di apparecchiature 

elettrico- elettroniche e dispositivi di protezione. Norme sulla sicurezza e sulla tutela 

ambientale nei luoghi di lavoro. Procedure generali di collaudo, di primo avviamento e 

di esercizio. Azionamenti industriali. Impianti per l’automazione industriale. Logiche di 

comando: elettromeccanica, elettronica, programmabile, pneumatica. Azionamenti 

elettromeccanici Componenti per azionamenti pneumatici. Valvole pneumatiche 

monostabili e bistabili. Elettrovalvole. Circuiti per azionamenti pneumatici. Diagramma 

delle fasi. Controllore a logica programmabile. Architettura dei PLC, alimentazione, 

acquisizione degli ingressi, comando delle uscite. Programmazione del PLC. 

Temporizzazioni. Contatori. Applicazioni di azionamenti pneumatici in logica cablata e 

con PLC. Struttura e componenti degli impianti elettrici utilizzatori: Quadri elettrici di 

bassa tensione (quadri primari e secondari, dispositivi di manovra e protezione, 

caratteristiche elettriche). CLASSE V Conoscere gli aspetti fondamentali della normativa 

elettrico-elettronica riguardante la sicurezza dell’equipaggiamento elettrico delle 

macchine. La direttiva Macchine e la norma EN60204-1: Struttura di una macchina. 

Alimentazione delle macchine e protezione degli operatori contro la scossa elettrica.  

Disposizioni per l’arresto delle macchine. Guasti verso terra. Metodiche di ricerca e 

diagnostica dei guasti. Modalità di compilazione dei documenti di collaudo. Modalità di 

compilazione di documenti di certificazione relativi alle normative nazionale ed 

europee di settore. Metodi di manutenzione. Analisi di affidabilità, disponibilità, 

manutenibilità e sicurezza di un sistema industriale. Linee guida del progetto di 

manutenzione. Metodo PERT. Strumenti per il controllo temporale, diagrammi di Gantt 
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delle risorse e delle attività. Contratto di manutenzione e assistenza tecnica. Lessico di 

settore, anche in lingua inglese. Riconoscere e designare i principali componenti di un 

impianto elettrico industriale. Interpretare i dati e le caratteristiche tecniche dei 

componenti di apparati e impianti. Verificare la corrispondenza del funzionamento 

delle macchine alle norme e alle condizioni prescritte. Assemblare, installare e 

smontare impianti e dispositivi elettrici. Osservare le norme di tutela della salute e 

dell’ambiente nelle operazioni di collaudo, esercizio e manutenzione. Adottare i 

dispositivi di prevenzione e protezione prescritti dalle norme per la sicurezza 

nell’ambiente di lavoro. Individuare i criteri per il collaudo dei dispositivi e degli 

impianti in genere. Verificare la corrispondenza delle caratteristiche rilevate alle 

specifiche tecniche dichiarate. CLASSE IV Riconoscere e designare i principali 

componenti di un impianto elettrico industriale. Interpretare i dati e le caratteristiche 

tecniche dei componenti di apparati e impianti. Verificare la corrispondenza del 

funzionamento delle macchine alle norme e alle condizioni prescritte. Assemblare, 

installare e smontare impianti e dispositivi elettrici. Comprendere le caratteristiche 

degli attuatori pneumatici e delle principali valvole pneumatiche. Saper interpretare i 

diagrammi relativi ai movimenti dei cilindri. Comprendere il funzionamento degli 

impianti elettropneumatici sia in logica cablata che programmata. Saper programmare 

il PLC per gli azionamenti civili e industriali. Osservare le norme di tutela della salute e 

dell’ambiente nelle operazioni di collaudo, esercizio e manutenzione. Interpretare i 

contenuti delle certificazioni. Individuare i criteri per il collaudo dei dispositivi e degli 

impianti in genere. CLASSE V Ricercare e individuare guasti. Smontare, sostituire e 

rimontare componenti e apparecchiature di varia tecnologia applicando procedure di 

sicurezza. Pianificare e controllare interventi di manutenzione. Organizzare la logistica 

dei ricambi e delle scorte. Gestire la logistica degli interventi. Stimare i costi del servizio. 

Redigere preventivi e compilare capitolati di manutenzione. Utilizzare, nei contesti 

operativi, metodi e strumenti di diagnostica tipici delle attività manutentive di 

interesse. Utilizzare il lessico di settore, anche in lingua inglese. TECNOLOGIE 

MECCANICHE E APPLICAZIONI SECONDO BIENNIO COMPETENZE CONOSCENZE 

ABILITA’ Comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi  

tecnici industriali e civili Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della 

normativa sulla sicurezza Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa 

per garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici 

oggetto di interventi di manutenzione, nel contesto industriale e civile Individuare i 

componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di intervenire 

nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 

modalità e delle procedure stabilite. QUINTO ANNO Utilizzare correttamente strumenti  

 
 

90 



L'OFFERTA 

FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
IST.SUP."CENNI-MARCONI" 

 
 

 

di misura, controllo e diagnosi, ed eseguire regolazioni di apparati e impianti industriali 

e civili Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita 

sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, 

alla tutela della persona,dell’ambiente e del territorio. Tolleranze caratteristiche degli 

elementi unificati e/o normalizzati. Schemi logici e funzionali di sistemi, apparati e 

impianti. Sistemi, meccanici pneumatici e oleodinamici. Documentazione tecnica della 

strumentazione elettromeccanica. Legislazione e normativa nazionale, comunitaria e 

internazionale sulla sicurezza, salute e prevenzione degli infortuni. Disfunzioni e guasti 

di macchine e impianti quali cause di infortunio. Effetti delle emissioni idriche, gassose, 

termiche, acustiche ed elettromagnetiche. Segnaletica antinfortunistica e dispositivi di 

protezione individuali e collettivi. Regole di comportamento a salvaguardia della 

sicurezza personale e della tutela. Errori di misura e loro propagazione. Calcolo delle 

incertezze su misure dirette e indirette. Taratura e azzeramento degli strumenti di 

misura e controllo. Misure di grandezze geometriche, meccaniche, tecnologiche e 

termiche, di tempo, di frequenza e acustiche. Concetto di tolleranza. Direttive e 

protocolli delle prove di laboratorio unificate. Struttura e organizzazione funzionale dei 

dispositivi e degli impianti oggetto di interventi manutentivi. QUINTO ANNO Distinta 

base di elementi, apparecchiature, componenti e impianti. Software di gestione. Ciclo 

di vita di un sistema, apparato, impianto. Tipologia di guasti e modalità di segnalazioni, 

ricerca e diagnosi. Sensori e trasduttori di variabili meccaniche di processo. Tecnica dei 

comandi elettropneumatici. Componenti elettro-pneumatici di controllo e comando. 

Tecniche di rilevazione e analisi dei dati di funzionamento. Applicazioni di calcolo delle 

probabilità e statistica al controllo della funzionalità delle apparecchiature. Normative e 

tecniche per dismissione, riciclo e smaltimento di apparati e residui di lavorazione. 

Norme di settore relative alla sicurezza e alla tutela ambientale. Normative tecniche di 

riferimento. Interpretare disegni e schemi di impianti e apparati meccanici comprensivi 

delle indicazioni sulle tolleranze. Definire le condizioni di esercizio degli impianti 

rappresentati in schemi e disegni. Interpretare le schede tecniche dei componenti. 

Applicare le disposizioni normative e legislative nazionali e comunitarie nel campo della 

sicurezza e della salute. Individuare i pericoli e valutare i rischi nei diversi ambienti di 

lavoro. Riconoscere e interpretare la segnaletica antinfortunistica. Individuare e 

adottare i dispositivi a protezione delle persone e degli impianti. Operare in condizioni 

di sicurezza nelle attività di manutenzione e prescrivere agli utenti i comportamenti 

conformi, adeguati ai rischi. Individuare le condizioni di sicurezza nell’operare con gli 

strumenti e i dispositivi tipici delle attività di manutenzione considerata. Riconoscere e 

designare i principali materiali. Individuare gli effetti di forze e momenti sugli organi 

meccanici e riconoscere le cause che contribuiscono all’usura, fatica e rottura degli 
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stessi. Individuare e descrivere i componenti di circuiti pneumatici e oleodinamici di 

macchine utensili, impianti e apparati meccanici. Individuare i componenti di un 

sistema, sulla base della loro funzionalità. Utilizzare manuali dei componenti meccanici. 

Configurare gli strumenti di misura e di controllo. Eseguire prove e misurazioni in 

laboratorio e in situazione. Commisurare l’incertezza delle misure a valori di tolleranza 

assegnati. Descrivere la struttura e l’organizzazione funzionale di dispositivi e impianti 

oggetto di interventi manutentivi. QUINTO ANNO Predisporre la distinta base di 

elementi, apparecchiature, componenti e impianti. Utilizzare software di gestione 

relativo al settore di interesse. Valutare il ciclo di vita di un sistema, apparato e 

impianto, anche in relazione ai costi e ammortamenti. Analizzare e diagnosticare 

guasti. Valutare affidabilità, disponibilità, manutenibilità e sicurezza di un sistema in 

momenti diversi del suo ciclo di vita. Applicare le normative a tutela dell’ambiente. 

Individuare la struttura dei documenti relativi agli impianti e alle macchine, la gestione 

delle versioni e degli aggiornamenti evolutivi nel loro ciclo di vita. LABORATORI 

TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI TESSILI – ABBIGLIAMENTO SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ Selezionare e gestire i processi della produzione 

tessile sartoriale in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche. Applicare le 

procedure che disciplinano i processi produttivi tessili sartoriali, nel rispetto della 

normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, e sulla tutela dell’ ambiente e del 

territorio. Intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili sartoriali, 

mantenendone la visione sistemica. Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici 

e i software dedicati agli aspetti produttivi e gestionali. 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. Conoscere le 

componenti delle macchine , degli strumenti , la loro funzione e il linguaggio specifico 

Conosce il linguaggio specifico di base del settore. Conosce le tecniche di sviluppo 

taglia dei capi base Conosce le figure professionali del settore . Conosce la struttura 

produttiva aziendale e le competenze relative ai singoli reparti. Conosce le basi 

modellistiche e accessori, le tecniche di trasformazione, sviluppo taglie e terminologia. 

Quinto anno Conoscere le tecniche di trasformazione in relazione ai volumi e alla resa 

dei tessuti. Tecniche e procedure per le operazioni di finitura dei manufatti Tecniche di 

visualizzazione e presentazione del modello prototipo. Tecniche e procedure per le 

operazioni di finitura dei manufatti Normativa e procedure della qualità Utilizza 

correttamente strumenti e attrezzature di laboratorio secondo le norme di sicurezza 

Utilizza gli strumenti per l’ottimizzazione del progetto con il mezzo informatico Sa 

analizzare il percorso, all’interno dell’ azienda, di progettazione e di realizzazione del 

capo prototipo. E’in grado di tradurre l’immagine moda in progetto grafico modellistico. 
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Quinto anno Utilizzare impianti e strumenti in autonomia secondo le norme di 

sicurezza .Scegliere i processi di lavorazione in coerenza con le ipotesi progettuali . 

.Operare in ambiente lavorativo simulato secondo procedure e processi specifici del 

settore Gestire e controllare piani di lavorazione per garantire la qualità del prodotto 

finito. PROGETTAZIONE TESSILE-ABBIGLIAMENTO, MODA E COSTUME SECONDO 

BIENNIO COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ Utilizzare adeguatamente gli strumenti 

informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi e gestionali. Applicare le 

procedure che disciplinano i processi produttivi tessili- sartoriali, nel rispetto della 

normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del 

territorio. Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico le produzioni 

tradizionali del territorio. Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti 

gestionali nella elaborazione diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali. 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. Progettare una collezione di moda. Conoscere i principali 

canoni proporzionali; conoscere la struttura del corpo umano e i suoi particolari; 

conoscere i rapporti proporzionali del figurino di moda; conoscere i metodi facilitati per 

la rappresentazione della figura: schema a filo, manichino. Conoscere le trasformazioni 

del capo nella sua evoluzione storica; conoscere gli elementi sartoriali e i materiali in 

base alle occasioni d’uso; saper rappresentare il capo sulla figura rispettando la 

vestibilità specifica del modello; saper utilizzare immagini-documento come supporto 

all’analisi storico-culturale; saper rappresentare il disegno tecnico in modo analitico e 

con l’uso appropriato di segni convenzionali anche con l’uso di supporti informatici. 

conoscere le principali tecniche pittoriche; conoscere le regole della composizione 

decorativa. Conoscere i canali di informazione e comunicazione della moda; conoscere 

l’iter della collezione; conoscere le fasi di ideazione progettazione e industrializzazione 

del prodotto moda. QUINTO ANNO Conoscere il profilo storico- stilistico delle principali 

città della moda, riconoscere le caratteristiche formali e decorative di uno stile, 

conoscere i linguaggi dell’arte e del design. Conoscere i modelli, i materiali, le 

lavorazioni e i tessuti dell’intimo; conoscere le tipologie di base dei capi di maglieria, le 

tipologie di lavorazione e il tessuto a maglia; conoscere le principali lavorazioni della 

pelliccia e i modelli base nell’abbigliamento. conoscere i canali di informazione e 

comunicazione della moda;conoscere l’iter della collezione;conoscere le fasi di 

ideazione progettazione e industrializzazione del prodotto moda. conoscere i canali di 

informazione e comunicazione della moda;conoscere l’iter della collezione;conoscere le 

fasi di ideazione progettazione e industrializzazione del prodotto moda. Saper utilizzare 

i metodi facilitati per la rappresentazione del figurino; saper realizzare la sintesi grafica 

delle parti del corpo umano; saper rappresentare la figura in forma statica e in 
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movimento. Saper interpretare e trasformare i particolari stilistici dei capi storici per 

creare nuove linee moda; saper utilizzare immagini documento come supporto storico- 

culturale; saper rappresentare il capo sulla figura, rispettando la vestibilità del modello; 

saper rappresentare il disegno tecnico in modo analitico con l’uso appropriato di segni 

convenzionali. Saper realizzare una campionatura di texture con le tecniche manuali e 

informatiche; saper rielaborare un motivo decorativo del passato; saper individuare 

temi cromatici dalle tendenze; saper realizzare cartelle colore a tema anche con 

l’ausilio del pc. Saper decodificare le immagini; saper analizzare e interpretare 

tendenze moda; saper utilizzare differenti tecniche di rappresentazione grafica. 

QUINTO ANNO Saper identificare il mercato della moda e del pret - a - porter, saper 

utilizzare il linguaggio tecnico per descriverne uno stile, saper analizzare, interpretare 

una forma per l’ideazione di moda , saper reinterpretare lo stile di un personaggio di 

un quadro o di una diva del cinema. Saper riconoscere le varie tipologie dei settori 

specifici di riferimento;Saper restituire con tecniche artistiche adeguate colori e texture 

sui modelli scelti; saper realizzare piccole collezioni con modelli relativi ai settori di 

riferimento. saper decodificare le immagini;saper analizzare e interpretare tendenze 

moda;saper utilizzare differenti tecniche di rappresentazione grafica per la 

realizzazione di schizzi e figurini; saper compilare schede tecniche, cartelle colori e 

mood anche con l’ausilio informatico; saper realizzare piccole collezioni di moda a 

tema. Progettazione delle linee generali: temi d’ispirazione, colori, materiali, silhouette. 

TECNOLOGIA APPLICATA AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI TESSILI – 

ABBIGLIAMENTO SECONDOBIENNIO COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ Selezionare 

e gestire i processi della produzione tessile – sartoriale in rapporto ai materiali e alle 

tecnologie specifiche. Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità ed 

applicare i sistemi di controllo qualità nella propria attività lavorativa. Redigere 

relazioni tecniche. QUINTO ANNO Selezionare e gestire i processi della produzione 

tessile - sartoriale in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche. Applicare le 

procedure che disciplinano i processi produttivi tessili - sartoriali, nel rispetto della 

normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del 

territorio. Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli 

aspetti produttivi e gestionali. Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per 

progetti. Tipologia e caratteristiche dei materiali naturali e chimici utilizzati nella filiera 

del comparto tessile abbigliamento Processi operativi, impianti, attrezzature, strumenti 

e macchinari per la tessitura, la modellistica, la confezione Fasi e metodi di produzione, 

finitura, trattamenti speciali Criteri e normative del Sistema Qualità del settore 

specifico Normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. QUINTO ANNO Nuovi materiali 

e uso innovativo di materiali tradizionali anche nell’ottica dell’eco-sostenibilità 

 
 

94 



L'OFFERTA 

FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
IST.SUP."CENNI-MARCONI" 

 
 

 

ambientale Tecniche innovative applicate ai processi industriali e alle lavorazioni 

artigianali Criteri per il controllo di qualità del processo e del prodotto finito. 

Riconoscere, selezionare e impiegare materiali e accessori idonei alla realizzazione del 

prodotto Leggere etichette, documenti di accompagno, schede- tessuto del prodotto 

per riconoscerne la qualità Consultare schemi produttivi e redigere documentazione 

tecnica Selezionare e riconoscere tecniche e operazioni di finitura dei manufatti 

Riconoscere e prevenire le situazioni di rischio negli ambienti di lavoro Operare nel 

rispetto delle norme di sicurezza ambientale e della salute. QUINTO ANNO Individuare 

materie prime e materiali idonei alle innovazioni di prodotto Selezionare tecnologie e 

processi idonei alla innovazione di prodotto Eseguire controlli intermedi e finali sulla 

conformità di prodotto Riconoscere e prevenire le situazioni di rischio sugli ambienti di 

lavoro. TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING QUARTO ANNO COMPETENZE 

CONOSCENZE ABILITA’ Comprendere la disciplina del marketing, che ha un ruolo 

fondamentale nel sistema economico Apprendere come l’azienda pianifica le  quattro 

leve principali del marketing per affrontare la concorrenza Conoscere i vari settori del 

mercato dove lo studente andrà ad operare. Conoscere il settore tessile in Italia e 

l’organizzazione della filiera produttiva Conoscere il prodotto TA Conoscere i mercati de 

i bisogni del consumatore Conoscere le strategie di marketing per vincere la 

concorrenza conoscere i tre livelli che compongono un prodotto conoscere gli elementi 

che concorrono a definire il prezzo di un prodotto T.A. conoscere gli elementi 

fondamentale per una strategia distributiva e di comunicazione al cliente conoscere la 

differenza tra marchio, marca e griffe conoscere quali elementi concorrono a creare 

una Relation Marketing conoscere i canali distributivi tradizionali ed emergenti 

conoscere le mansioni del trade marketing manager conoscere la differenza tra 

merchandising e visual merchandising conoscere le aree interne ed esterne del punto 

vendita su cui interviene un piano di visual merchandising conoscere l’utilizzo di 

internet come strumento di comunica, relazione e vendita. QUINTO ANNO Conoscere il 

settore tessile in Italia e l’organizzazione della filiera produttiva Conoscere il prodotto 

TA Conoscere i mercati de i bisogni del consumatore Conoscere le strategie di 

marketing per vincere la concorrenza conoscere i tre livelli che compongono un 

prodotto conoscere gli elementi che concorrono a definire il prezzo di un prodotto T.A. 

conoscere gli elementi fondamentale per una strategia distributiva e di comunicazione 

al cliente conoscere la differenza tra marchio, marca e griffe conoscere quali elementi 

concorrono a creare una Relation Marketing conoscere i canali distributivi tradizionali 

ed emergenti conoscere le mansioni del trade marketing manager conoscere la 

differenza tra merchandising e visual merchandising conoscere le aree interne ed 

esterne del punto vendita su cui interviene un piano di visual merchandising; 
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conoscere l’utilizzo di internet come strumento di comunicazione,relazione e vendita. 

Saper classificare le imprese del tessile in Italia.Saper descrivere i differenti settori 

produttivi. Saper individuare il profilo dei subfornitori in base al tipo di lavorazione 

fornita. Saper applicare le variabili per segmentare il mercato Saper individuare i 

cambiamenti nei comportamenti di consumo. Saper applicare le ricerche di mercato 

per individuare i bisogni del consumatore. Saper elaborare semplici strategie di 

marketing per vincere la concorrenza. Saper elencare di un prodotto T.A. le 

caratteristiche che ne determinano il prezzo ed il ciclo di vita saper classificare le 

imprese T.A. rispetto all’uso del brand e alle forme di distribuzione e comunicazione 

saper riconoscere la brand positioning in una marca Saper riconoscere in un brand i 

valori simbolicie le caratteristiche immateriali. Saper misurare la custode satisfaction. 

Sapere quali sono i vantaggi e gli svantaggi dei diversi canali distributivi saper usare la 

terminologia appropriata per denominare e classificare i diversi pv. Saper individuare 

l’organizzazione del layout ed i metodi di esposizione utilizzati da un punto vendita.  

QUINTO ANNO Saper classificare le imprese del tessile in Italia Saper descrivere i 

differenti settori produttivi. Saper individuare il profilo dei subfornitori in base al tipo di 

lavorazione fornita Saper applicare le variabili per segmentare il mercato Saper 

individuare i cambiamenti nei comportamenti di consumo Saper applicare le ricerche 

di mercato per individuare i bisogni del consumatore. Saper elaborare semplici 

strategie di marketing per vincere la concorrenza. saper elencare di un prodotto T.A. le 

caratteristiche che ne determinano il prezzo ed il ciclo di vita. Saper classificare le 

imprese T.A. rispetto all’uso del brand e alle forme di distribuzione e comunicazione 

saper riconoscere la brand positioning in una marca. Saper riconoscere in un brand i 

valori simbolici e le caratteristiche immateriali. Sapere quali sono i vantaggi e gli 

svantaggi dei diversi canali distributivi. DIPARTIMENTO DISCIPLINE GIURIDICHE ED 

ECONOMICHE DIRITTO ED ECONOMIA Indirizzi AFM, opzione SIA, Turistico, CAT, 

Professionale PRIMO BIENNIO COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ Le finalità 

dell’insegnamento del diritto e dell’economia politica, nel biennio,rispondono ad 

un’esigenza di formazione del cittadino: lo studente deve saper riconoscere, spiegare 

ed utilizzare il linguaggio giuridico ed economico necessario ad ogni cittadino, saper 

interpretare il testo costituzionale, saper individuare le essenziali categorie concettuali 

del diritto e dell’economia politica. 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 economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 

territorio. Riconoscere le caratteristiche principali del mercato del lavoro e le 

opportunità lavorative offerte dal territorio e dalla rete. Definizione di norma giuridica I 
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caratteri della norma giuridica Fonti del diritto La Costituzione. I soggetti: le persone 

fisiche. Le persone giuridiche Beni giuridici e i fatti giuridici. Elementi costitutivi dello 

Stato. Forme di Stato e forme di Governo Storia della Repubblica italiana. Principi e 

libertà fondamentali. Beni e bisogni Il sistema economico I soggetti economici Il 

Parlamento Il Governo Il Presidente della Repubblica La Magistratura La Corte 

Costituzionale Gli organismi internazionali Concorrenza perfetta Monopolio 

Concorrenza monopolistica Oligopolio Funzione della moneta Sistema monetario 

Riconoscere l’importanza e la necessità di regole per una convivenza civile. Riconoscere 

le differenti fonti normative e la loro gerarchia, con particolare riferimento alla 

Costituzione Italiana e alla sua struttura. Riconoscere e individuare aspetti e 

comportamenti delle realtà personali e confrontarli con il dettato della norma giuridica. 

Riconoscere le diverse acquisizioni della cittadinanza e avere la consapevolezza di 

svolgere un ruolo di fondamentale importanza, quale cittadino di uno Stato. 

Riconoscere nella realtà personale e sociale i diritti garantiti dalla Costituzione. 

Individuare e catalogare i bisogni e la scelta dei beni e servizi da utilizzare per la 

soddisfazione degli stessi , anche nel rispetto dell’ambiente. Individuare gli operatori 

economici , le loro funzioni e come tra loro interagiscono nel contesto sociale di 

appartenenza e nel tessuto produttivo del proprio territorio. Individuare l’assetto 

istituzionale dello Stato, le funzioni e le relazioni esistenti tra i vari organi e riconoscere 

la partecipazione dei cittadini all’attività dello Stato, mediante gli istituti di democrazia 

diretta e indiretta. Comprendere la dimensione sovranazionale in campo economico e 

politico. Individuare e riconoscere le varie forme di mercato. Individua il ruolo e le 

funzioni e i meccanismi della circolazione della moneta e riconosce le manifestazioni 

degli stessi nel vissuto quotidiano. DIRITTO ED ECONOMIA Indirizzi AFM, opzione SIA, 

Turistico, CAT, Professionale PRIMO BIENNIO COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ Le 

finalità dell’insegnamento del diritto e dell’economia politica, nel biennio,rispondono ad 

un’esigenza di formazione del cittadino: lo studente deve saper riconoscere, spiegare 

ed utilizzare il linguaggio giuridico ed economico necessario ad ogni cittadino, saper 

interpretare il testo costituzionale, saper individuare le essenziali categorie concettuali 

del diritto e dell’economia politica. 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 economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 

territorio. Riconoscere le caratteristiche principali del mercato del lavoro e le 

opportunità lavorative offerte dal territorio e dalla rete. Definizione di norma giuridica I 

caratteri della norma giuridica Fonti del diritto La Costituzione. I soggetti: le persone 

fisiche. Le persone giuridiche Beni giuridici e i fatti giuridici. Elementi costitutivi dello 
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Stato. Forme di Stato e forme di Governo Storia della Repubblica italiana. Principi e 

libertà fondamentali. Beni e bisogni Il sistema economico I soggetti economici Il 

Parlamento Il Governo Il Presidente della Repubblica La Magistratura La Corte 

Costituzionale Gli organismi internazionali Concorrenza perfetta Monopolio 

Concorrenza monopolistica Oligopolio Funzione della moneta Sistema monetario 

Riconoscere l’importanza e la necessità di regole per una convivenza civile. Riconoscere 

le differenti fonti normative e la loro gerarchia, con particolare riferimento alla 

Costituzione Italiana e alla sua struttura. Riconoscere e individuare aspetti e 

comportamenti delle realtà personali e confrontarli con il dettato della norma giuridica. 

Riconoscere le diverse acquisizioni della cittadinanza e avere la consapevolezza di 

svolgere un ruolo di fondamentale importanza, quale cittadino di uno Stato. 

Riconoscere nella realtà personale e sociale i diritti garantiti dalla Costituzione. 

Individuare e catalogare i bisogni e la scelta dei beni e servizi da utilizzare per la 

soddisfazione degli stessi , anche nel rispetto dell’ambiente. Individuare gli operatori 

economici , le loro funzioni e come tra loro interagiscono nel contesto sociale di 

appartenenza e nel tessuto produttivo del proprio territorio. Individuare l’assetto 

istituzionale dello Stato, le funzioni e le relazioni esistenti tra i vari organi e riconoscere 

la partecipazione dei cittadini all’attività dello Stato, mediante gli istituti di democrazia 

diretta e indiretta. Comprendere la dimensione sovranazionale in campo economico e 

politico. Individuare e riconoscere le varie forme di mercato. Individua il ruolo e le 

funzioni e i meccanismi della circolazione della moneta e riconosce le manifestazioni 

degli stessi nel vissuto quotidiano. DIRITTO ED ECONOMIA Indirizzi AFM, opzione SIA, 

Turistico, CAT, Professionale PRIMO BIENNIO COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ Le 

finalità dell’insegnamento del diritto e dell’economia politica, nel biennio,rispondono ad 

un’esigenza di formazione del cittadino: lo studente deve saper riconoscere, spiegare 

ed utilizzare il linguaggio giuridico ed economico necessario ad ogni cittadino, saper 

interpretare il testo costituzionale, saper individuare le essenziali categorie concettuali 

del diritto e dell’economia politica. 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 economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 

territorio. Riconoscere le caratteristiche principali del mercato del lavoro e le 

opportunità lavorative offerte dal territorio e dalla rete. Definizione di norma giuridica I 

caratteri della norma giuridica Fonti del diritto La Costituzione. I soggetti: le persone 

fisiche. Le persone giuridiche Beni giuridici e i fatti giuridici. Elementi costitutivi dello 

Stato. Forme di Stato e forme di Governo Storia della Repubblica italiana. Principi e 

libertà fondamentali. Beni e bisogni Il sistema economico I soggetti economici Il 
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Parlamento Il Governo Il Presidente della Repubblica La Magistratura La Corte 

Costituzionale Gli organismi internazionali Concorrenza perfetta Monopolio 

Concorrenza monopolistica Oligopolio Funzione della moneta Sistema monetario 

Riconoscere l’importanza e la necessità di regole per una convivenza civile. Riconoscere 

le differenti fonti normative e la loro gerarchia, con particolare riferimento alla 

Costituzione Italiana e alla sua struttura. Riconoscere e individuare aspetti e 

comportamenti delle realtà personali e confrontarli con il dettato della norma giuridica. 

Riconoscere le diverse acquisizioni della cittadinanza e avere la consapevolezza di 

svolgere un ruolo di fondamentale importanza, quale cittadino di uno Stato. 

Riconoscere nella realtà personale e sociale i diritti garantiti dalla Costituzione. 

Individuare e catalogare i bisogni e la scelta dei beni e servizi da utilizzare per la 

soddisfazione degli stessi , anche nel rispetto dell’ambiente. Individuare gli operatori 

economici , le loro funzioni e come tra loro interagiscono nel contesto sociale di 

appartenenza e nel tessuto produttivo del proprio territorio. Individuare l’assetto 

istituzionale dello Stato, le funzioni e le relazioni esistenti tra i vari organi e riconoscere 

la partecipazione dei cittadini all’attività dello Stato, mediante gli istituti di democrazia 

diretta e indiretta. Comprendere la dimensione sovranazionale in campo economico e 

politico. Individuare e riconoscere le varie forme di mercato. Individua il ruolo e le 

funzioni e i meccanismi della circolazione della moneta e riconosce le manifestazioni 

degli stessi nel vissuto quotidiano. DIRITTO ED ECONOMIA Indirizzi AFM, opzione SIA, 

Turistico, CAT, Professionale PRIMO BIENNIO COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ Le 

finalità dell’insegnamento del diritto e dell’economia politica, nel biennio,rispondono ad 

un’esigenza di formazione del cittadino: lo studente deve saper riconoscere, spiegare 

ed utilizzare il linguaggio giuridico ed economico necessario ad ogni cittadino, saper 

interpretare il testo costituzionale, saper individuare le essenziali categorie concettuali 

del diritto e dell’economia politica. 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 economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 

territorio. Riconoscere le caratteristiche principali del mercato del lavoro e le 

opportunità lavorative offerte dal territorio e dalla rete. Definizione di norma giuridica I 

caratteri della norma giuridica Fonti del diritto La Costituzione. I soggetti: le persone 

fisiche. Le persone giuridiche Beni giuridici e i fatti giuridici. Elementi costitutivi dello 

Stato. Forme di Stato e forme di Governo Storia della Repubblica italiana. Principi e 

libertà fondamentali. Beni e bisogni Il sistema economico I soggetti economici Il 

Parlamento Il Governo Il Presidente della Repubblica La Magistratura La Corte 

Costituzionale Gli organismi internazionali Concorrenza perfetta Monopolio 
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Concorrenza monopolistica Oligopolio Funzione della moneta Sistema monetario 

Riconoscere l’importanza e la necessità di regole per una convivenza civile. Riconoscere 

le differenti fonti normative e la loro gerarchia, con particolare riferimento alla 

Costituzione Italiana e alla sua struttura. Riconoscere e individuare aspetti e 

comportamenti delle realtà personali e confrontarli con il dettato della norma giuridica. 

Riconoscere le diverse acquisizioni della cittadinanza e avere la consapevolezza di 

svolgere un ruolo di fondamentale importanza, quale cittadino di uno Stato. 

Riconoscere nella realtà personale e sociale i diritti garantiti dalla Costituzione. 

Individuare e catalogare i bisogni e la scelta dei beni e servizi da utilizzare per la 

soddisfazione degli stessi , anche nel rispetto dell’ambiente. Individuare gli operatori 

economici , le loro funzioni e come tra loro interagiscono nel contesto sociale di 

appartenenza e nel tessuto produttivo del proprio territorio. Individuare l’assetto 

istituzionale dello Stato, le funzioni e le relazioni esistenti tra i vari organi e riconoscere 

la partecipazione dei cittadini all’attività dello Stato, mediante gli istituti di democrazia 

diretta e indiretta. Comprendere la dimensione sovranazionale in campo economico e 

politico. Individuare e riconoscere le varie forme di mercato. Individua il ruolo e le 

funzioni e i meccanismi della circolazione della moneta e riconosce le manifestazioni 

degli stessi nel vissuto quotidiano. DIRITTO ED ECONOMIA Indirizzi AFM, opzione SIA, 

Turistico, CAT, Professionale PRIMO BIENNIO COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ Le 

finalità dell’insegnamento del diritto e dell’economia politica, nel biennio,rispondono ad 

un’esigenza di formazione del cittadino: lo studente deve saper riconoscere, spiegare 

ed utilizzare il linguaggio giuridico ed economico necessario ad ogni cittadino, saper 

interpretare il testo costituzionale, saper individuare le essenziali categorie concettuali 

del diritto e dell’economia politica. 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 economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 

territorio. Riconoscere le caratteristiche principali del mercato del lavoro e le 

opportunità lavorative offerte dal territorio e dalla rete. Definizione di norma giuridica I 

caratteri della norma giuridica Fonti del diritto La Costituzione. I soggetti: le persone 

fisiche. Le persone giuridiche Beni giuridici e i fatti giuridici. Elementi costitutivi dello 

Stato. Forme di Stato e forme di Governo Storia della Repubblica italiana. Principi e 

libertà fondamentali. Beni e bisogni Il sistema economico I soggetti economici Il 

Parlamento Il Governo Il Presidente della Repubblica La Magistratura La Corte 

Costituzionale Gli organismi internazionali Concorrenza perfetta Monopolio 

Concorrenza monopolistica Oligopolio Funzione della moneta Sistema monetario 

Riconoscere l’importanza e la necessità di regole per una convivenza civile. Riconoscere 
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le differenti fonti normative e la loro gerarchia, con particolare riferimento alla 

Costituzione Italiana e alla sua struttura. Riconoscere e individuare aspetti e 

comportamenti delle realtà personali e confrontarli con il dettato della norma giuridica. 

Riconoscere le diverse acquisizioni della cittadinanza e avere la consapevolezza di 

svolgere un ruolo di fondamentale importanza, quale cittadino di uno Stato. 

Riconoscere nella realtà personale e sociale i diritti garantiti dalla Costituzione. 

Individuare e catalogare i bisogni e la scelta dei beni e servizi da utilizzare per la 

soddisfazione degli stessi , anche nel rispetto dell’ambiente. Individuare gli operatori 

economici , le loro funzioni e come tra loro interagiscono nel contesto sociale di 

appartenenza e nel tessuto produttivo del proprio territorio. Individuare l’assetto 

istituzionale dello Stato, le funzioni e le relazioni esistenti tra i vari organi e riconoscere 

la partecipazione dei cittadini all’attività dello Stato, mediante gli istituti di democrazia 

diretta e indiretta. Comprendere la dimensione sovranazionale in campo economico e 

politico. Individuare e riconoscere le varie forme di mercato. Individua il ruolo e le 

funzioni e i meccanismi della circolazione della moneta e riconosce le manifestazioni 

degli stessi nel vissuto quotidiano. DIRITTO ED ECONOMIA Indirizzi AFM, opzione SIA, 

Turistico, CAT, Professionale PRIMO BIENNIO COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ Le 

finalità dell’insegnamento del diritto e dell’economia politica, nel biennio,rispondono ad 

un’esigenza di formazione del cittadino: lo studente deve saper riconoscere, spiegare 

ed utilizzare il linguaggio giuridico ed economico necessario ad ogni cittadino, saper 

interpretare il testo costituzionale, saper individuare le essenziali categorie concettuali 

del diritto e dell’economia politica. 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 economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 

territorio. Riconoscere le caratteristiche principali del mercato del lavoro e le 

opportunità lavorative offerte dal territorio e dalla rete. Definizione di norma giuridica I 

caratteri della norma giuridica Fonti del diritto La Costituzione. I soggetti: le persone 

fisiche. Le persone giuridiche Beni giuridici e i fatti giuridici. Elementi costitutivi dello 

Stato. Forme di Stato e forme di Governo Storia della Repubblica italiana. Principi e 

libertà fondamentali. Beni e bisogni Il sistema economico I soggetti economici Il 

Parlamento Il Governo Il Presidente della Repubblica La Magistratura La Corte 

Costituzionale Gli organismi internazionali Concorrenza perfetta Monopolio 

Concorrenza monopolistica Oligopolio Funzione della moneta Sistema monetario 

Riconoscere l’importanza e la necessità di regole per una convivenza civile. Riconoscere 

le differenti fonti normative e la loro gerarchia, con particolare riferimento alla 

Costituzione Italiana e alla sua struttura. Riconoscere e individuare aspetti e 
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comportamenti delle realtà personali e confrontarli con il dettato della norma giuridica. 

Riconoscere le diverse acquisizioni della cittadinanza e avere la consapevolezza di 

svolgere un ruolo di fondamentale importanza, quale cittadino di uno Stato. 

Riconoscere nella realtà personale e sociale i diritti garantiti dalla Costituzione. 

Individuare e catalogare i bisogni e la scelta dei beni e servizi da utilizzare per la 

soddisfazione degli stessi , anche nel rispetto dell’ambiente. Individuare gli operatori 

economici , le loro funzioni e come tra loro interagiscono nel contesto sociale di 

appartenenza e nel tessuto produttivo del proprio territorio. Individuare l’assetto 

istituzionale dello Stato, le funzioni e le relazioni esistenti tra i vari organi e riconoscere 

la partecipazione dei cittadini all’attività dello Stato, mediante gli istituti di democrazia 

diretta e indiretta. Comprendere la dimensione sovranazionale in campo economico e 

politico. Individuare e riconoscere le varie forme di mercato. Individua il ruolo e le 

funzioni e i meccanismi della circolazione della moneta e riconosce le manifestazioni 

degli stessi nel vissuto quotidiano.DIRITTO ED ECONOMIA Indirizzi AFM, opzione SIA, 

Turistico, CAT, Professionale PRIMO BIENNIO COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ Le 

finalità dell’insegnamento del diritto e dell’economia politica, nel biennio,rispondono ad 

un’esigenza di formazione del cittadino: lo studente deve saper riconoscere, spiegare 

ed utilizzare il linguaggio giuridico ed economico necessario ad ogni cittadino, saper 

interpretare il testo costituzionale, saper individuare le essenziali categorie concettuali 

del diritto e dell’economia politica. 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 economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 

territorio. Riconoscere le caratteristiche principali del mercato del lavoro e le 

opportunità lavorative offerte dal territorio e dalla rete. Definizione di norma giuridica I 

caratteri della norma giuridica Fonti del diritto La Costituzione. I soggetti: le persone 

fisiche. Le persone giuridiche Beni giuridici e i fatti giuridici. Elementi costitutivi dello 

Stato. Forme di Stato e forme di Governo Storia della Repubblica italiana. Principi e 

libertà fondamentali. Beni e bisogni Il sistema economico I soggetti economici Il 

Parlamento Il Governo Il Presidente della Repubblica La Magistratura La Corte 

Costituzionale Gli organismi internazionali Concorrenza perfetta Monopolio 

Concorrenza monopolistica Oligopolio Funzione della moneta Sistema monetario 

Riconoscere l’importanza e la necessità di regole per una convivenza civile. Riconoscere 

le differenti fonti normative e la loro gerarchia, con particolare riferimento alla 

Costituzione Italiana e alla sua struttura. Riconoscere e individuare aspetti e 

comportamenti delle realtà personali e confrontarli con il dettato della norma giuridica. 

Riconoscere le diverse acquisizioni della cittadinanza e avere la consapevolezza di 
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svolgere un ruolo di fondamentale importanza, quale cittadino di uno Stato. 

Riconoscere nella realtà personale e sociale i diritti garantiti dalla Costituzione. 

Individuare e catalogare i bisogni e la scelta dei beni e servizi da utilizzare per la 

soddisfazione degli stessi , anche nel rispetto dell’ambiente. Individuare gli operatori 

economici , le loro funzioni e come tra loro interagiscono nel contesto sociale di 

appartenenza e nel tessuto produttivo del proprio territorio. Individuare l’assetto 

istituzionale dello Stato, le funzioni e le relazioni esistenti tra i vari organi e riconoscere 

la partecipazione dei cittadini all’attività dello Stato, mediante gli istituti di democrazia 

diretta e indiretta. Comprendere la dimensione sovranazionale in campo economico e 

politico. Individuare e riconoscere le varie forme di mercato. Individua il ruolo e le 

funzioni e i meccanismi della circolazione della moneta e riconosce le manifestazioni 

degli stessi nel vissuto quotidiano. DIRITTO ED ECONOMIA Indirizzi AFM, opzione SIA, 

Turistico, CAT, Professionale PRIMO BIENNIO COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ Le 

finalità dell’insegnamento del diritto e dell’economia politica, nel biennio,rispondono ad 

un’esigenza di formazione del cittadino: lo studente deve saper riconoscere, spiegare 

ed utilizzare il linguaggio giuridico ed economico necessario ad ogni cittadino, saper 

interpretare il testo costituzionale, saper individuare le essenziali categorie concettuali 

del diritto e dell’economia politica. 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 economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 

territorio. Riconoscere le caratteristiche principali del mercato del lavoro e le 

opportunità lavorative offerte dal territorio e dalla rete. Definizione di norma giuridica I 

caratteri della norma giuridica Fonti del diritto La Costituzione. I soggetti: le persone 

fisiche. Le persone giuridiche Beni giuridici e i fatti giuridici. Elementi costitutivi dello 

Stato. Forme di Stato e forme di Governo Storia della Repubblica italiana. Principi e 

libertà fondamentali. Beni e bisogni Il sistema economico I soggetti economici Il 

Parlamento Il Governo Il Presidente della Repubblica La Magistratura La Corte 

Costituzionale Gli organismi internazionali Concorrenza perfetta Monopolio 

Concorrenza monopolistica Oligopolio Funzione della moneta Sistema monetario 

Riconoscere l’importanza e la necessità di regole per una convivenza civile. Riconoscere 

le differenti fonti normative e la loro gerarchia, con particolare riferimento alla 

Costituzione Italiana e alla sua struttura. Riconoscere e individuare aspetti e 

comportamenti delle realtà personali e confrontarli con il dettato della norma giuridica. 

Riconoscere le diverse acquisizioni della cittadinanza e avere la consapevolezza di 

svolgere un ruolo di fondamentale importanza, quale cittadino di uno Stato. 

Riconoscere nella realtà personale e sociale i diritti garantiti dalla Costituzione. 
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Individuare e catalogare i bisogni e la scelta dei beni e servizi da utilizzare per la 

soddisfazione degli stessi , anche nel rispetto dell’ambiente. Individuare gli operatori 

economici , le loro funzioni e come tra loro interagiscono nel contesto sociale di 

appartenenza e nel tessuto produttivo del proprio territorio. Individuare l’assetto 

istituzionale dello Stato, le funzioni e le relazioni esistenti tra i vari organi e riconoscere 

la partecipazione dei cittadini all’attività dello Stato, mediante gli istituti di democrazia 

diretta e indiretta. Comprendere la dimensione sovranazionale in campo economico e 

politico. Individuare e riconoscere le varie forme di mercato. Individua il ruolo e le 

funzioni e i meccanismi della circolazione della moneta e riconosce le manifestazioni 

degli stessi nel vissuto quotidiano. DIPARTIMENTO DI SOSTEGNO Per tutti gli alunni, 

dopo un periodo di attenta osservazione, si procederà alla stesura del PEI (Piano 

Educativo Individualizzato). Si prevede di usare un modello in cui ogni docente della 

classe potrà esprimere le sue considerazioni sull’alunno e sull’attività di sostegno. 

Indicherà i contenuti e gli obiettivi da raggiungere in ogni singola disciplina. Tutto 

questo contribuirà alla stesura del PEI da elaborare entro il mese di dicembre. Per le 

Diagnosi Funzionali in cui le difficoltà degli alunni vengono espresse con i codici ICF si 

cercherà di elaborare un PEI usando tali parametri. Molta importanza viene data ai 

rapporti con le famiglie, costantemente si stabiliranno dei contatti in cui verranno 

scambiate informazioni e strategie. Si prevede l’intervento e la collaborazione costante 

con specialisti del Piano di Zona e/o dell’Unità Multidisciplinare dell’ASL per individuare 

e certificare eventuali disagi. Per gli alunni delle classi prime e seconde si attiverà l’ 

elaborazione del PdF(Profilo dinamico Funzionale). Sono quattro gli obiettivi 

fondamentali per lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile, ai fini 

dell’istruzione: • Dell’apprendimento • Della comunicazione • Delle relazioni • Della 

socializzazione OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI OBIETTIVI DIDATTICI OBIETTIVI 

TRASVERSALI Obiettivi generali Sviluppare la personalità Riuscire ad inserirsi nella 

realtà circostante Essere consapevoli del se e degli altri Obiettivi operativi 

Autocontrollo: controllare le emozioni controllare le reazioni Interesse: essere attenti 

ed impegnarsi durante le lezioni lavorare in classe con e senza il docente di sostegno 

Socializzazione: mostrare disponibilità a stare in gruppo riconoscersi come individuo 

rispettare le regole e le proposte altrui comunicare in modo produttivo con i docenti di 

classe Autostima: essere consapevole delle proprie possibilità e dei propri limiti 

aumentare la fiducia in se stessi comprendere quale ruolo si può avere in classe, in 

famiglia, nella società Impegno: saper portare a termine i compiti assegnati studiare in 

modo costante Acquisire un linguaggio chiaro e corretto per poter comunicare Usare 

gli elementi essenziali della comunicazione verbale e scritta Produrre testi scritti di 

vario tipo Utilizzare la lingua straniera nella comunicazione Consolidare il patrimonio 
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culturale già acquisito Osservare e  descrivere  fenomeni  naturali  ed  artificiali  Svolgere 

calcoli Risolvere problemi Applicare le  tecnologie  informatiche  Correggere  le  forme 

dialettali Essere consapevole dell’importanza ere consapevole dell’importanza  della 

tecnologia nella  vita  quotidiana  e   lavorativa   Eseguire   rappresentazioni   grafiche 

Collocare i più rilevanti eventi storici Sentirsi dei cittadini con dei diritti e  dei  doveri 

Consultare tabelle e grafici Favorire la partecipazione alla vita della scuola Stimolare  la 

capacità di entrare in  relazione  con  gli  altri,  instaurando  rapporti  personali  positivi 

Abituare alla collaborazione e alla cooperazione Orientare nelle  scelte  culturali  e 

professionali Assumere  comportamenti  responsabili  all’interno   e   all’esterno 

dell’istituzione scolastica (senso dell’ordine, della pulizia, del rispetto  dei  beni, 

dell’educazione alla  salute  e  della  cultura  della  vita)  Adattarsi  all’evoluzione  graduale 

delle  difficoltà  cognitive  Acquisire  un  idoneo  metodo  di  lavoro  Ampliare  gli 

apprendimenti  Memorizzare  i  concetti  appresi  Dimostrare  a  se  stessi  e  agli  altri  di   

poter  sostenere  delle  verifiche.  Vengono  individuati  gli  obiettivi  minimi  di  apprendimento 

e le competenze nel rispetto degli Assi  Culturali.  A  questi  faranno riferimento le 

programmazioni conformi alla classe. Per gli alunni che seguono una programmazione 

differenziata verranno individuati obiettivi e competenze specifiche. SOSTEGNO ASSE  DEI  

LINGUAGGI  •  Esporre  esperienze  vissute   •   Comunicare informazioni e idee • Conoscere 

qualche strategia di lettura • Cogliere  i  caratteri fondamentali di un testo • Acquisire un 

linguaggio corretto e sintetico • Conoscere  le principali strutture  grammaticali  della  lingua  

italiana  •  Conoscere  qualche  genere letterario della tradizione letteraria  •  Conoscere  il  

contesto  storico  di  alcuni  autori  e opere • Prendere appunti • Scrivere brevi testi di 

interesse personale, quotidiano, professionale • Interagire in conversazioni • Conoscere l’uso 

del dizionario  della  lingua italiana e bilingue • Conoscere e rispettare i beni culturali  ed  

ambientali  a  partire  dal proprio territorio • Elaborare prodotti multimediali ASSE 

MATEMATICO •  Acquisire  la capacità di usare i simboli • Utilizzare le tecniche e le procedure 

del calcolo • Conoscere          le principali  operazioni  •  Risolvere  brevi  espressioni  •  

Risolvere  semplici  problemi  diretti e inversi • Risolvere equazioni • Conoscere le principali 

funzioni •  Rappresentare graficamente • Disegnare figure geometriche con semplici tecniche 

grafiche e operative 

• Applicare semplici formule • Conoscere le grandezze e la loro misurazione • 

Conoscere qualche teorema • Essere capace di raccogliere e rappresentare dei dati  • 

Leggere ed interpretare tabelle e grafici • Conoscere l’incertezza di una misurazione • 

Elaborare semplici calcoli con foglio elettronico ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO  • 

Osservare fenomeni naturali (fisici,  chimici,  biologici,  ecc.)  •  Interpretare  dati  con  la 

guida del docente • Utilizzare classificazioni • Utilizzare schemi, tabelle  e  grafici  • 

Conoscere i principali strumenti e tecniche di misurazione • Visionare testi e manuali • 
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Riconoscere l’importanza della tecnologia nella vita di tutti i giorni • Operare con 

strumentazione specifica dell’indirizzo di studio ASSE STORICO-SOCIALE • Osservare i 

principali eventi storici e aree geografiche • Conoscere i principali principi e regole della 

Costituzione • Individuare le relazioni tra persona-famiglia-società-Stato • Conoscere le 

principali tappe del progresso tecnico-scientifica • Avere un comportamento 

responsabile nel rispetto dell’ambiente • Riconoscere le opportunità lavorative offerte 

dal territorio • Interagire con Enti ed Istituzioni Per alunni con programmazione 

differenziata si farà riferimento ad una griglia per la valutazione delle prove orali,scritte 

e pratiche. Per gli alunni diversamente abili con programmazione riconducibile alle 

linee guida per gli Istituti Professionali e Tecnici, la valutazione intermedia e finale farà 

riferimento agli obiettivi minimi stabiliti dai docenti nelle varie discipline. Per gli alunni 

delle classi quinte che dovranno sostenere l’esame di stato verranno predisposte 

opportune schede di presentazione e griglie di valutazione da proporre alle 

Commissioni di Esame. OBIETTIVI MINIMI ELABORATI DAI DIPARTIMENTI Dipartimento 

di ITALIANO, STORIA, RELIGIONE BIENNIO o Educazione all’ascolto: comprendere il 

messaggio contenuto in un testo orale. o Esporre in modo chiaro, logico e coerente 

esperienze vissute o testi ascoltati. o Applicare strategie diverse di lettura. o Ricercare , 

acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della produzione 

di testi scritti di vario tipo. o Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi. o 

Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela, il rispetto 

dell’ambiente e delle risorse naturali. o Identificare i diversi modelli istituzionali e di 

organizzazione sociale e le principali relazioni tra persona – famiglia – società – Stato. o 

Comprendere il cambiamento e le 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. SECONDO BIENNIO- MONOENNIO o 

Individuare nel discorso altrui i nodi collaterali e l’organizzazione testuale, specialmente 

nelle esposizioni argomentate. o Evincere con chiarezza il punto di vista e le finalità 

dell’emittente. o Pianificare e organizzare il proprio discorso, tenendo conto delle 

caratteristiche del destinatario, delle diverse situazioni comunicative, delle diverse 

finalità del messaggio e del tempo disponibile. o Riconoscere gli aspetti formali del 

testo letterario nelle sue varie realizzazioni, rilevando la funzione che in esso assumono 

l’ordine interno di costruzione, le scelte linguistiche e, in particolare nella poesia, i tratti 

ritmici e prosodici e la stessa configurazione grafica. o Utilizzare intelligentemente e 

correttamente informazioni, stimoli e modelli di scrittura, ricavati da altri testi. o 

Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi. o Saper orientarsi su 

cronologie, tavole sinottiche, riproduzioni di documenti; o Saper costruire schemi logici, 

mappe, diagrammi Dipartimento di MATEMATICA Gli obiettivi minimi da conseguire 
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vengono così stabiliti: CONOSCENZA : conoscenza dei concetti fondamentali 

COMPRENSIONE: Saper operare con gli strumenti basilari del calcolo COMPETENZA : 

Saper affrontare e risolvere semplici situazioni problematiche Classe I o Comprendere 

la nozione di insieme, operare con gli insiemi, acquisire padronanza di calcolo negli 

insiemi N, Z e Q. o Conoscere le nozioni di monomio e polinomio, utilizzare 

consapevolmente tecniche e procedure di calcolo algebrico. o Conoscere gli elementi 

fondamentali della geometria euclidea. Classe II o Saper risolvere semplici equazioni, 

disequazioni e sistemi. o saper operare con semplici radicali. o Saper risolvere 

equazioni di secondo grado. Saper operare nel piano cartesiano e saper rappresentare 

una funzione lineare Dipartimento di LINGUE STRANIERE CLASSI PRIME o Comprendere 

espressioni familiari inerenti la vita quotidiana; o Comprendere comandi e istruzioni 

semplici; o Saper descrivere se stessi, gli oggetti e i luoghi in modo semplice e con un 

lessico essenziale; o Saper leggere e interpretare espressioni inerenti al proprio 

ambiente; o Leggere e capire semplici istruzioni; o Scrivere brevi testi contenenti 

informazioni essenziali su se stessi; o Saper utilizzare per iscritto il lessico afferente la 

vita quotidiana (ad esempio, nomi di animali, giorni della settimana, stagioni e mesi 

dell’anno, oggetti) o Redigere in modo semplice ed essenziale brevi messaggi e brevi 

dialoghi riguardanti vita quotidiana; o Conoscere adeguatamente le forme e le 

strutture morfosintattiche relative alle funzioni comunicative studiate. CLASSI 

SECONDE o Comprendere brevi dialoghi in situazioni familiari; o Comprendere un 

semplice racconto o una breve descrizione con riferimento a persone o luoghi 

individuandone gli elementi essenziali (comprensione globale); o Saper dialogare in 

situazioni familiari utilizzando un lessico elementare; o Saper descrivere una 

persona,un luogo,un oggetto,utilizzando un lessico appropriato; o Saper leggere e 

interpretare brevi messaggi formulati mediante una struttura e un linguaggio semplice 

ed essenziale; o Saper riassumere oralmente una breve storia utilizzando il lessico 

acquisito; o Scrivere una breve lettera o un messaggio informale (ad esempio auguri, 

informazioni sul tempo libero); o Scrivere testi descrittivi riguardanti una persona, un 

oggetto, un luogo; o Saper riassumere un semplice testo o racconto enucleando gli 

elementi portanti; e o Conoscere adeguatamente le forme e le strutture 

morfosintattiche relative alle funzioni comunicative oggetto di studio. CLASSI TERZE o 

Comprendere una conversazione o un intervento su argomenti familiari(scuola, 

famiglia, tempo libero, attualità); o Comprendere un argomento di tipo specialistico in 

ambito professionale di carattere aziendale, tecnico, informatico individuandone gli 

elementi portanti che ne consentono la comprensione globale; o Comprendere gli 

elementi essenziali di un testo specialistico individuandone gli aspetti peculiari; o 

Leggere e commentare un semplice testo specialistico in ambito tecnico professionale 
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di carattere aziendale e non (lettera commerciale, circolare, curriculum vitae, testi 

pubblicitari, ecc.) riconoscendone i contenuti o Essenziali; o Illustrare argomenti di tipo 

specialistico utilizzando un lessico specialistico essenziale; o Illustrare testi informativi 

rilevandone i punti più importanti; o Redigere lettere, riassunti e resoconti su 

argomenti di tipo specialistico di ambito tecnico, aziendale e informatico in modo 

semplice; o Conoscere adeguatamente le forme e le strutture morfosintattiche 

relativealle funzioni comunicative oggetto di studio. CLASSI QUARTE o Comprendere gli 

aspetti generali di un dialogo o di un intervento su temi relativi la lingua specialistica; o 

Comprendere il senso generale di un discorso costruito su concetti tecnico- 

professionali; o Dialogare su argomenti inerenti la lingua di specialità utilizzando un 

lessico adeguato; o Esporre tematiche tecnico-professionali in modo semplice 

esprimendo il proprio punto di vista; o Leggere e interpretare un testo-articolo di tipo 

argomentativi di natura specialistica; o Redigere testi formali o informali di tipo 

specialistico su argomenti tecnico-aziendali in modo semplice ed essenziale; o 

Conoscere adeguatamente le forme e le strutture morfosintattiche relative alle funzioni 

comunicative oggetto di studio. CLASSI QUINTE o Comprendere un dialogo,una 

conversazione a carattere specialistico individuandone i nuclei essenziali; o 

Comprendere il senso generale di un discorso tecnico-specialistico individuandone gli 

aspetti peculiari; o Dialogare,conversare in modo semplice ma corretto su argomenti a 

carattere specialistico; o Argomentare e giustificare le proprie affermazioni in modo 

semplice ma corretto; o Riassumere un testo specialistico individuandone i nuclei 

portanti; o Redigere testi formali o informali di tipo specialistico su argomenti tecnico- 

aziendale in modo semplice ed essenziale; o Conoscere adeguatamente le forme e le 

strutture morfosintattiche relative alle funzioni comunicative oggetto di studio 

Dipartimento di AREA TECNICO-PROFESSIONALE (Geopedologia, Economia ed Estimo, 

Topografia, Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica, Progettazione, 

Costruzioni, Impianti) Obiettivi didattici del Biennio: o competenze nel decodificare 

messaggi scritti e orali, anche formulati con terminologie specifiche. o competenze nel 

produrre testi corretti e strutturati in modo organico, anche utilizzando. o terminologie 

specifiche sia nel campo tecnico-aziendale sia in quello economico-giuridico. o 

competenze nel saper comunicare efficacemente. o competenze nel saper usare 

strumenti e procedure di calcolo semplice. o competenze nell’utilizzo delle tecnologie 

informatiche. o competenze nel saper comunicare, anche se in modo semplice, nella 

lingua straniera. o competenze nelle applicazioni della rappresentazione grafica nel 

campo del disegno tecnico, anche con l’ausilio di strumenti CAD. Obiettivi didattici del 

Triennio: o competenze nella progettazione, realizzazione, conservazione, 

trasformazione di opere civili aventi caratteristiche inerenti alla sfera professionale. o 
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competenze nella redazione di computi metrici estimativi preventivi e consuntivi. o 

competenze nella effettuazione e rappresentazione di rilievi architettonici e topografici 

secondo regole sia tradizionali che più innovativi. o competenze nella progettazione ed 

esecuzione di infrastrutture stradali e idrauliche. o competenze nell’accertamento e 

stima nell’ambito civile e agrario. o competenze nel fornire consulenze attraverso la 

conoscenza della legislazione nel settore tecnico, edilizio ed urbanistico. Dipartimento 

di DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI BIENNIO o I fondamenti dell’attività economica 

collocata in un sistema particolarmente dinamico; o Gli elementi costitutivi dell’azienda 

e le loro interrelazioni; o Le caratteristiche dei flussi della documentazione; o Le 

modalità con cui effettuare i calcoli relativi alle operazioni economiche e finanziarie 

elementari;le modalità con cui effettuare il regolamento di operazioni economiche 

Dipartimento di SCIENZE Per l’acquisizione delle competenze scientifiche, l’allievo dovrà 

saper : o osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale 

ed artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità; o 

analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza; o essere consapevole delle potenzialità e dei limiti 

delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate; Con lo studio 

della Geografia gli allievi potranno acquisire le seguenti competenze : o capacità di 

orientamento; o comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica, attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione 

sincronica, attraverso il confronto tra aree geografiche e colturali; o conoscenza degli 

elementi essenziali della cartografia. Dipartimento di INFORMATICA Disciplina 

Tecnologie Informatiche: o Conoscere la struttura di un elaboratore o Conoscere il 

sistema operativo Windows o Saper gestire file e cartelle con Windows o Conoscere le 

caratteristiche di base di Word o Conoscere le caratteristiche di base di Excel o 

Conoscere le potenzialità di PowerPoint o Saper utilizzare la posta elettronica o 

Conoscere Internet Disciplina Informatica – classi prima e seconda: o Conoscere la 

struttura di un elaboratore o Saper gestire file e cartelle con Windows o Conoscere le 

caratteristiche di base di Word o Conoscere le caratteristiche di base di Excel o 

Conoscere le potenzialità di PowerPoint o Conoscere Internet o Saper realizzare 

elenchi e tabelle con un word processor o Saper realizzare una semplice lettera 

commerciale con un word processor o Saper utilizzare le funzioni principali di uno 

spreadsheet o Saper costruire semplici grafici con uno spreadsheet Dipartimento di 

EDUCAZIONE FISICA o Migliorare la padronanza delle proprie capacità motorie 

(resistenza, forza, scioltezza e mobilità articolare) o Conoscere e praticare nei vari ruoli 

almeno una disciplina sportiva individuale e una di squadra o Creare una sana 

abitudine di vita sportiva o Acquisire autonomia e senso di responsabilità, di lealtà e 
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collaborazione o Conoscere le norme elementari di comportamento ai fini della 

prevenzione degli infortuni ed in caso di incidenti o Acquisizione di nozioni volte a 

creare – consolidare una cultura motoria e sportiva quale costume di vita 

 
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali 

 
Proposta per lo sviluppo delle competenze trasversali A conclusione del percorso 

quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati 

in termini di competenze: • Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base 

ad un sistema di valori coerenti con i principi della costituzione e con le carte 

internazionali dei diritti umani. • 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. • Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con 

le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo. • Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e 

ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. • 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). • Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali 

dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio- 

sportiva per il benessere individuale e collettivo. • Utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative. • Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 

soluzioni. • Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare 

fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati. • Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. • Analizzare il 

valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 

 

 
110 



L'OFFERTA 

FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
IST.SUP."CENNI-MARCONI" 

 
 

 

persona, dell’ambiente e del territorio. • Utilizzare i principali concetti relativi 

all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi. • Correlare la 

conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali di riferimento. • 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. 

 
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA Gli obiettivi trasversali, qui di seguito elencati, 

fanno riferimento alle competenze chiave di cittadinanza. Sarà cura dei singoli Consigli 

di classe adottarli come criterio generale per il perseguimento degli obiettivi cognitivi 

ed educativi. Le competenze chiave di cittadinanza si configurano come il 

denominatore comune delle quattro macroaree individuate dagli assi culturali e 

restituiscono la trasversalità dei saperi richiesta dalle competenze europee. Secondo 

una logica innovativa nella quale gli assi culturali costituiscono “il tessuto” per la 

costruzione di percorsi di apprendimento orientati all’acquisizione delle competenze 

chiave che preparino i giovani alla vita adulta e che costituiscano la base per 

consolidare e accrescere saperi e competenze in un processo di apprendimento 

permanente, anche ai fini della futura vita lavorativa. Competenze di Cittadinanza 2006 

Declinazione delle competenze Avere un comportamento autonomo e responsabile - 

Organizzare la propria attività scolastica in modo da rispettare puntualmente le 

consegne senza limitarsi ad una loro esecutiva osservanza - Ascoltare con rispetto e 

considerare criticamente il punto di vista e le proposte degli altri riconoscendo il valore 

formativo della differenza; - Verificare e rimettere in discussione ogni conoscenza e a 

riconoscere nel dubbio, nel confronto e nella critica una condizione irrinunciabile per la 

crescita individuale Collaborare e partecipare - Saper lavorare in gruppo, accettando il 

proprio ruolo ed espletando le procedure ad esso connesse. - Dare un contributo 

positivo, ciascuno secondo le proprie attitudini e potenzialità, alle attività da svolgere . - 

Attivare scambi comunicativi con un adulto o un compagno più esperto sullo 

svolgimento di un compito (attivazione della zona di sviluppo prossimale). - 

Riconoscere nella varietà delle proposte disciplinari e culturali l’autentica motivazione 

allo studio Acquisire ed interpretare l’informazione - Analizzare un testo di vario 

genere: letterario, scientifico, grafico, iconografico, documentario, ecc. - Organizzare le 

informazioni ricavate in schemi, tabelle, grafi, mappe. - Consolidare la capacità di 
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riconoscere il significato profondo dei testi analizzati alla luce del punto di vista 

dell’autore, dei suoi scopi e del contesto culturale di cui è espressione. Stabilire 

relazioni e collegamenti - Collegare varie parti della stessa materia e di materie diverse 

per individuarne aspetti comuni, analogie e differenze e farli convergere in un nucleo 

tematico unitario Comunicare - Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti. - Utilizzare la comunicazione non verbale come superamento di barriere 

linguistiche. - Acquisire una crescente padronanza dei glossari disciplinari. Progettare - 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 

con l’ausilio di rappresentazioni grafiche - Individuare le strategie appropriate per la 

soluzione di problemi - Saper compiere scelte sulla base delle proprie aspettative e 

caratteristiche Imparare ad imparare - Organizzare il proprio apprendimento Risolvere 

problemi - Affrontare situazioni problematiche raccogliendo e valutando dati e 

proponendo soluzioni adeguate Competenze di cittadinanza 2018 Le competenze 

chiave definite nel recente assetto sono correlate a molteplici ambiti: l’occupabilità, la 

realizzazione personale e la salute, la cittadinanza attiva e responsabile e l’inclusione 

sociale. 1.COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE - Saper individuare, comprendere, 

esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale 

sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e vari 

contesti. - Saper comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo 

opportuno e creativo. - Situarsi nel mondo relazionale con adeguate capacità cognitive 

e interpretative. 2.COMPETENZA MULTILINGUISTICA - Saper interagire funzionalmente 

in più lingue e sviluppare nell’arco della propria vita competenze alfabetiche plurali e a 

vari livelli di padronanza; - sapere selezionare e valutare i contenuti, anche in diverse 

lingue, per adeguarli ai propri scopi educativi, professionali, sociali e di vita; - capacità 

di mediare tra diverse lingue e mezzi di comunicazione, come indicato nel quadro 

comune europeo di riferimento; - saper rispettare la pluralità delle culture e saper 

cooperare - anche avvicinandosi alla lingua dell’altro - alla costruzione dell’identità 

europea in tutta la sua diversità. 3.COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN 

SCIENZE, TECNOLOGIA E INGEGNERIA - Capacità di sviluppare e applicare il pensiero e 

la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni 

quotidiane. - Capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione 

(formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. - 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 che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità 

a farlo. - comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e della 
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responsabilità individuale del cittadino. 4.COMPETENZA DIGITALE - Costruire dei 

prodotti utili (lavori multimediali, ricerche, tesine, ipertesti) - Realizzare la propria 

personalità sul piano culturale, umano e sociale,anche mediante l’utilizzo delle nuove 

tecnologie digitali. - Saper riconoscere software, dispositivi o robot e capacità di 

interagire efficacemente con essi. - Capacità di programmare e condividere contenuti 

digitali. 5.COMPETENZA PERSONALE E SOCIALE 6.CAPACITA’DI IMPARARE A IMPARARE - 

Capacità di porsi continuamente come produttore del “nuovo” all’interno di contesti di 

senso per sé e per gli altri; - Ricollocare i principi costituzionali nel vissuto quotidiano e 

nella vita sociale e civile. - Capacità di lettura della realtà sociale, della consapevolezza 

di far parte coscientemente, criticamente e responsabilmente di una società civile e 

democratica - - Comprendere i fenomeni sociali che precedono le norme giuridiche e le 

giustificano. - Essere consapevoli di assumere comportamenti socio – economici 

corretti nel rispetto delle regole e nel riconoscimento dei propri e degli altrui diritti e 

promuovere una convivenza civile. - Capacità di agire da cittadini responsabili e di 

partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle 

strutture e dei contesti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a 

livello globale e della sostenibilità; - imparare a mantenere un rapporto costruttivo con 

gli altri e con l’ambiente sociale, dall’ascolto alla comunicazione chiara, dalla 

negoziazione al controllo delle emozioni; - capire, sviluppare ed esprimere le proprie 

idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di 

modi e contesti. 7.COMPETENZA IMPRENDITORIALE - Capacità di agire sulla base di 

idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri; - capacità di lavorare sia 

individualmente sia in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti 

che hanno un valore culturale, sociale o finanziario; - capacità di comunicare e 

negoziare efficacemente con gli altri e di saper gestire l'incertezza, l'ambiguità e il 

rischio in quanto fattori rientranti nell'assunzione di decisioni informate. 

8.COMPETENZA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI - Comprendere e 

rispettare le idee e i significati che vengono espressi creativamente e comunicati in 

diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali.  

 
Utilizzo della quota di autonomia 

 
Offerta di Sussidiarietà Integrativa I. e F.P. con il conseguimento della Qualifica 

Regionale al terzo anno Al fine di realizzare l'integrazione, l'ampliamento e la 

differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e alle 

specificita' del territorio, la nostra istituzione scolastica offre un percorso di istruzione 

professionale, in via sussidiaria, previo accreditamento regionale, secondo modalita' 
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definite a livello regionale attraverso appositi accordi tra la Regione Campania e 

l'Ufficio scolastico regionale, nel rispetto dell'esercizio delle competenze esclusive delle 

regioni in materia di istruzione e formazione professionale. I percorsi di istruzione e 

formazione professionale sono finalizzati al rilascio della qualifica professionale 

triennale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Linee 

generali La dinamicità del mercato del lavoro, con le nuove esigenze di operatori in 

grado di gestire lo sviluppo tecnologico, di impegnarsi nei nuovi assetti organizzativi e 

produttivi, rendono sempre più interattivo il Sistema Istruzione e il Sistema della 

Impresa. Il nostro Istituto professionale, sempre attento alle trasformazioni sociali, 

economiche e produttive, alla promozione umana, al pieno sviluppo delle Risorse del 

Mezzogiorno e del Cilento, ha individuato alcuni profili professionali con competenze, 

conoscenze e capacità necessarie per realizzare la piena occupazione dei nostri utenti. 

Questa sperimentazione prevede l’ampliamento e la riorganizzazione dei percorsi 

formativi, con importanti modifiche della consistenza del quadro orario delle discipline 

oggetto del piano di studio tradizionale. La variazione è prevista – come risulta dalle 

sopra citate normative – in relazione alla quota di autonomia (con riferimento a tutte le 

discipline curricolari) ed alla quota di flessibilità (con riferimento esclusivamente alle 

discipline di indirizzo), nella misura: - non superiore al 20% del monte ore curricolare, 

per quanto concerne la quota di autonomia di ogni singola Istituzione scolastica [art. 5 

comma 3 lettera a) del Regolamento]; - del 25% del monte ore curricolare, per quanto 

concerne la quota di flessibilità per il primo e secondo anno nei limiti delle dotazioni 

organiche assegnate e senza determinare esuberi di personale. - del 35% del monte 

ore curricolare, per quanto concerne la quota di flessibilità per il terzo anno nei limiti 

delle dotazioni organiche assegnate e senza determinare esuberi di personale. Offerta 

di Sussidiarietà Integrativa I. e F.P. abbinata al corso di Istruzione 

Professionale,indirizzo”Manutenzione ed assistenza tecnica” QUALIFICA 

PROFESSIONALE TRIENNALE - OPERATORE ELETTRICO/ELETTRONICO Il presente 

progetto si propone di formare una figura professionale qualificata ad operare nel 

settore della impiantistica elettrica per edifici civili, compresa l’installazione di antenne 

e sistemi di trasmissione, con competenze specifiche e rispondenti alle esigenze 

proprie di questo settore sia nel campo della progettazione, sia in quello 

dell’installazione e della manutenzione; nel settore dell’automazione elettromeccanica, 

legata ai servizi ad uso civile (cancelli, saracinesche, ascensori, porte e sistemi 

automatizzati)in funzione della loro manutenzione e gestione; nel settore della 

riparazione di componenti ed apparecchiature elettroniche ad uso consumer. La 

partecipazione è rivolta agli studenti della scuola, iscritti al 1° anno del corso relativo al 

settore Industria e Artigianato, indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica, opzione 
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Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili. Durante il corso allo scadere del 

terzo anno gli studenti sosterranno un esame per conseguire la Qualifica relativa al 

profilo studiato, riconosciuta dalla Regione Campania. A termine del corso, in 

attuazione della sperimentazione proposta nel presente progetto, agli studenti 

partecipanti che hanno seguito con meritevole profitto, sarà rilasciato un titolo 

aggiuntivo a quello istituzionale. La formazione conseguita, con il titolo aggiuntivo di 

“tecnico impiantista elettrico civile, per l’automazione elettromeccanica e per la 

riparazione elettronica consumer”, offre possibilità di occupazione in svariati settori: - 

della piccola e media impresa operante nell’impiantistica ad uso civile e 

nell’automazione elettromeccanica; - dell’impresa a carattere artigianale per la 

riparazione delle apparecchiature elettroniche; - dell’industria del software(per la 

progettazione, per la manutenzione e per la gestione degli impianti); - delle società di 

piccoli operatori locali; - della attività per la vendita, l’installazione e la manutenzione di 

antenne e ponti radio per la trasmissione. Gli obiettivi da acquisire in termini di 

competenze sono: - l’acquisizione e lo sviluppo del sapere in un contesto tecnico- 

professionale e produttivo, oltre che nell’ambito scolastico tradizionale; - l’acquisizione 

di competenze relazionali, comunicative ed organizzative; - l’acquisizione delle capacità 

utili a sfruttare la tecnologia informatica per razionalizzare l’organizzazione aziendale; - 

l’acquisizione delle conoscenze inerenti le tecniche ed i materiali effettivamente 

utilizzati nelle più svariate attività della casistica aziendale; - l’acquisizione delle 

conoscenze - almeno in sintesi generale - degli oneri e delle competenze nei rapporti 

con Enti e strutture legate al mondo dell’impresa e del lavoro. Allo scopo di realizzare il 

profilo educativo, culturale e professionale di cui all’art. 1 comma 5 del D.Lgs. 226/05 è 

necessario assicurare i livelli essenziali dei percorsi come previsto dall’art. 18 del D.Lgs. 

226/05, che prevedono tra l’altro: • l’acquisizione di competenze linguistiche, 

matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche relative all’area 

di base, proprie del profilo culturale e professionale del percorso e conformi ai saperi e 

alle competenze, articolati in conoscenze e abilità, previsti dagli assi culturali riportati 

nel documento tecnico del D.M. n. 139 del 22/08/2007 (Regolamento Obbligo di 

Istruzione); • l’acquisizione di competenze professionali mirate, in relazione al livello del 

titolo cui si riferiscono. Al raggiungimento delle competenze suesposte, concorreranno 

tutte discipline del primo biennio e del terzo anno del percorso formativo 

dell’Istruzione degli Istituti Professionali. Il percorso di Qualifica professionale termina 

con gli Esami conclusivi, che si svolgeranno sulla base della specifica disciplina di 

ciascuna Regione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art.17 e 

dell’art. 20 del D.Lgs. 226/05. Il titolo di Qualifica professionale costituisce titolo di 

accesso al quarto anno del sistema di Istruzione e Formazione Professionale. L’Istituto 

 
 

115 



L'OFFERTA 

FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
IST.SUP."CENNI-MARCONI" 

 
 

 

professionale opera come struttura formativa accreditata dalla Regione per la 

realizzazione di percorsi triennali riferiti alle ventuno (21)qualifiche di cui all’Accordo 

Stato-Regioni del 29 aprile 2010, nell’ambito dell’offerta sussidiaria che gli Istituti 

Professionali affiancano  ai  percorsi  predisposti  dalle  strutture  formative  accreditate 

per l’Istruzione e Formazione Professionale. Alla fine del terzo anno di corso gli studenti 

sosterranno, previo regolare scrutinio di ammissione, l’Esame Regionale per il 

conseguimento della Qualifica di Operatore Elettrico/Elettronico, con validità su tutto il 

territorio nazionale. La variazione è prevista nella misura: - entro il 20% del monte ore 

curricolare, per quanto concerne la quota di autonomia di ogni singola Istituzione 

scolastica [art. 5 comma 3 lettera a) del Regolamento]; - del 23% del monte ore 

curricolare, per quanto concerne la quota di flessibilità per il primo e secondo anno; -     

del 25% del monte  ore  curricolare,  per quanto concerne  la quota di flessibilità per il 

terzo anno. QUALIFICA PROFESSIONALE TRIENNALE- OPERATORE MECCANICO Il 

progetto è diretto a consentire agli allievi di acquisire competenze e attitudini 

principalmente nel campo della pratica, considerato il ruolo spiccatamente operativo 

che tale figura professionale dovrà ricoprire e svolgere nella realtà. Per questo sarà 

privilegiato un approccio didattico per la maggior parte orientato nella direzione dello 

sviluppo e trattazione di argomenti dai contenuti chiaramente tecnico-pratici, con 

particolare attenzione per esercitazioni e simulazioni di situazioni reali, grazie 

all’utilizzo di opportuni supporti informatici. Le metodologie di svolgimento si 

baseranno non soltanto sul rafforzamento delle competenze specifiche, ma 

utilizzeranno anche conoscenze trasversali, come gli aspetti informatici, linguistici e 

procedurali, che vanno perfettamente incontro all’attuale processo di innovazione 

tecnologica. La Collaborazione con esperti esterni consentirà di entrare in contatto 

diretto con le realtà aziendali del territorio, mettendo gli allievi in condizione di 

conoscere una realtà organizzativa operante nel mondo della produzione in base alle 

variabili esaminate durante la fase teorica del corso. Lo svolgimento dei moduli è 

affidato ai docenti interni all’istituto professionale che chi si avvarranno in modo 

autonomo di esperti provenienti da aziende-associazioni- organizzazioni operanti nel 

settore produttivo territoriale, con lezioni teorico/pratiche svolte nella mattinata nelle 

ore curriculari, nonché eventuali conferenze ed incontri con esperti e rappresentanti di 

aziende industriali territoriali e visite organizzate presso le aziende. La variazione è 

prevista nella misura: - entro il 20% del monte ore curricolare, per quanto concerne la 

quota di autonomia di ogni singola Istituzione scolastica [art. 5 comma 3 lettera a) del 

Regolamento]; - del 23% del monte ore curricolare, per quanto concerne la quota di 

flessibilità per il primo e secondo anno; - del 25% del monte ore curricolare, per quanto 

concerne la quota di flessibilità per il terzo anno. Alla fine del terzo anno di corso gli 
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studenti sosterranno, previo regolare scrutinio di ammissione, l’Esame Regionale per il 

conseguimento della Qualifica di OperatoreMeccanico, con validità su tutto il territorio 

nazionale. QUALIFICA PROFESSIONALE TRIENNALE - OPERATORE TECNICO DELLA 

MODA Il progetto intende sfruttare in pieno le potenzialità formative del curricolo di 

studio relativo al corso ad indirizzo Operatore tecnico della moda, per dare una 

ulteriore formazione specialistica che possa offrire possibilità aggiuntive di sbocco 

professionale. Inoltre, esso intende promuovere lo sviluppo delle capacità creative, per 

favorire i processi di crescita umana e professionale degli studenti. La partecipazione è 

rivolta agli studenti della scuola, iscritti al 1° anno del corso relativo al settore Industria 

e Artigianato, indirizzo Operatore tecnico della moda. Durante il corso allo scadere del 

terzo anno gli studenti sosterranno un esame per conseguire la Qualifica relativa al 

profilo studiato, riconosciuta dalla Regione Campania. A termine del corso, in 

attuazione della sperimentazione proposta nel presente progetto, agli studenti 

partecipanti che hanno seguito con meritevole profitto, sarà rilasciato un titolo 

aggiuntivo a quello istituzionale. La formazione conseguita, con il titolo aggiuntivo di 

“modellista cad-cam”offre possibilità di occupazione in svariati settori: • attività in 

azienda settore modellista/prodotto . • libera professione. Il progetto si pone l’obiettivo 

di fornire ai giovani una esperienza diretta della realtà lavorativa con cui, al termine del 

percorso scolastico, entreranno in contatto. Nel contempo mira a sviluppare le 

competenze relazionali, comunicative ed organizzative, sempre più richieste per un 

efficace inserimento nel mondo del lavoro. In particolare si propone di formare tecnici 

specializzati in grado gestire e coordinare le operazioni di produzione che vanno dalla 

realizzazione del grafico del capo d’abbigliamento alla realizzazione del prototipo base, 

dallo sviluppo taglie alla stampa del piazzamento utilizzando opportunamente i sussidi 

informatici. Gli obiettivi da raggiungere in termini di competenze sono: - l’acquisizione e 

lo sviluppo del sapere in un contesto tecnico-professionale e produttivo, oltre che 

nell’ambito scolastico tradizionale; - l’acquisizione di competenze relazionali, 

comunicative ed organizzative; - l’acquisizione delle capacità utili a sfruttare la 

tecnologia informatica per razionalizzare l’organizzazione aziendale; - l’acquisizione 

delle conoscenze inerenti le tecniche ed i materiali effettivamente utilizzati nelle più 

svariate attività della casistica aziendale; - l’acquisizione delle conoscenze - almeno in 

sintesi generale - degli oneri e delle competenze nei rapporti con Enti e strutture legate 

al mondo dell’impresa e del lavoro. La struttura dei contenuti formativi è di tipo 

modulare, ed i relativi moduli sono svolti da personale di comprovata professionalità e 

conoscenza delle discipline oggetto del curricolo previsto per il Corso. I formatori sono 

esclusivamente docenti interni alla scuola, coadiuvati nella loro attività – qualora ne 

maturassero le opportunità – da esperti esterni provenienti dall’Università e/o 
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direttamente dai vari settori produttivi e professionali. La variazione è prevista nella 

misura: - entro il 20% del monte ore curricolare, per quanto concerne la quota di 

autonomia di ogni singola Istituzione scolastica [art. 5 comma 3 lettera a) del 

Regolamento]; - del 15% del monte ore curricolare, per quanto concerne la quota di 

flessibilità per il primo e secondo anno; - del 20% del monte ore curricolare, per quanto 

concerne la quota di flessibilità per il terzo anno. Alla fine del terzo anno di corso gli 

studenti sosterranno, previo regolare scrutinio di ammissione, l’esame Regionale per il 

conseguimento della qualifica di Operatore Tecnico della Moda, con validità su tutto il 

territorio nazionale. 

 
 
 
 

NOME SCUOLA 

"G. MARCONI" - SERALE (PLESSO) 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

CURRICOLO DI SCUOLA 

Istruzione degli adulti L’Istituto scolastico “Cenni-Marconi”comprende anche il Corso 

serale, con il quale, mediante percorsi di secondo livello, si realizza un’offerta formativa 

finalizzata al conseguimento del diploma di istruzione tecnica,indirizzo economico 

Amministrazione,finanza e marketing(percorso non attivato nel corrente anno 

scolastico),indirizzo tecnologico Costruzioni,ambiente e territorio e professionale 

indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica(percorso autorizzato per questo anno 

scolastico ma non attivato). I carichi orari per lo studente sono resi disponibili,ai sensi 

del D.P.R.n.263 del 2012, attraverso: - il riconoscimento dei crediti acquisiti; -la 

personalizzazione del percorso di studio relativo al livello richiesto; -la realizzazione di 

attività di accoglienza e di orientamento, finalizzate alla definizione del Patto formativo 

individuale, nei limiti del dieci per cento del corrispondente monte ore complessivo del 

percorso. Per quanto riguarda l’assetto organizzativo,i percorsi sono progettati per 

unità di apprendimento, intese come insieme significativo di conoscenze,abilità e 

competenze e sono organizzati in modo da consentire la personalizzazione del 

percorso formativo individuale definito previo riconoscimento dei saperi e delle 

competenze formali,informali e non formali posseduti dall’adulto secondo i criteri 

generali e le modalità stabilite nelle linee guida. Una apposita commissione,istituita 

presso l’istituzione scolastica, definisce il Patto formativo individuale sulla base dei titoli 

e delle certificazioni prodotte,ma anche su eventuali prove accertanti il livello delle 
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competenze possedute dall’adulto, nell’ambito della valorizzazione del suo patrimonio 

culturale e professionale. I 

 
 
 
 

NOME SCUOLA 

"E. CENNI" (PLESSO) 

 
SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

CURRICOLO DI SCUOLA 

ISTITUTO TECNICO E PROFESSIONALE Competenze certificate al termine del Primo 

Biennio obbligatorio ASSE DEI LINGUAGGI LINGUA ITALIANA □ utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali; □ leggere, 

comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; □ produrre testi di vario tipo in 

relazione ai diversi scopi comunicativi □ utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici e professionali LINGUA STRANIERA □ utilizzare la 

lingua per i principali scopi comunicativi e operativi □ utilizzare i linguaggi settoriali delle 

lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti 

di studio e di lavoro; ALTRI LINGUAGGI □ utilizzare gli strumenti fondamentali per la 

fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario utilizzare e produrre testi 

multimediali □ riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali □ 

individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete □ riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e 

relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva 

per il benessere individuale e collettivo ASSE MATEMATICO □ Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma 

grafica confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni □ 

individuare le strategie appropriate per la soluzione dei 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 di applicazioni specifiche di tipo informatico ASSE SCIENTIFICO - 

TECNOLOGICO □ osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale; □ riconoscere nella varie forme i concetti di sistema e di 
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complessità □ analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire dall’esperienza □ essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto naturale e sociale in cui vengono 

applicate ASSE STORICO - SOCIALE □ comprendere il cambiamento e le 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 □ 

riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale, ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 

le trasformazioni intervenute nel corso del tempo □ 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 □ agire in 

riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai 

quali essere in grado di valutare i fatti e orientare i propri comportamenti personali, 

sociali e professionali □ riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio 

economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio □ partecipare 

attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario □ 

individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro 

soluzione collaborando efficacemente con gli altri. Il Piano di studi del biennio comune 

ha come scopo primario: o rafforzare la motivazione allo studio; o rafforzare l’autostima 

e la capacità di affrontare i problemi con un atteggiamento positivo; o migliorare il 

rendimento scolastico e ridurre la dispersione; o abituare gli studenti ad una 

comunicazione corretta ed efficace; o privilegiare attraverso il metodo induttivo un 

apprendimento che utilizzi il laboratorio per facilitare l’acquisizione di concetti teorici; o 

costruire moduli didattici con una forte valenza orientativa per scelte consapevoli sui 

percorsi di formazione successivi; o costruire una coscienza europea e sviluppare 

un’educazione alla convivenza civile. Istituto Tecnico settore Economico Secondo 

biennio e Quinto anno Profilo culturale e area degli insegnamenti comuni Il profilo dei 

percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita 

ad ampie aree: l’economia,l’amministrazione delle imprese, la finanza,il marketing, 

l’economia sociale e il turismo. Gli studenti,a conclusione del percorso di 

studio,conoscono le tematiche relative ai macrofenomeni economico-aziendali,nazionali 

ed internazionali,alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali,anche con 

riferimento alla previsione,organizzazione,conduzione e controllo della gestione,agli 

strumenti di marketing,ai servizi turistici. In particolare, sono in grado di: □ analizzare la 

realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a 

spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; □ riconoscere la 

varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche,sociali ed istituzionali attraverso le 
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categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; □ riconoscere l’interdipendenza 

tra fenomeni economici,sociali,istituzionali,culturali e la loro dimensione globale e 

locale; □ analizzare,con l’ausilio di strumenti matematici e informatici,i fenomeni 

economici e sociali; □ orientarsi nella normativa pubblicistica,civilistica e fiscale; □ 

intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a 

previsione,organizzazione,conduzione e controllo di gestione; □ utilizzare gli strumenti 

di marketing in differenti casi e contesti; □ distinguere e valutare i prodotti e i servizi 

aziendali,effettuando calcoli di convenienza per individuare soluzioni ottimali; □ agire 

nel sistema informativo dell’azienda,contribuendo sia alla sua innovazione sia al suo 

adeguamento innovativo e tecnologico; □ elaborare,interpretare e rappresentare 

efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti informatici e software gestionali; 

□ analizzare i problemi scientifici,etici,giuridici  e  sociali  connessi  al  settore,  L’Istituto 

Tecnico del settore  economico  si  definisce  nei  seguenti  indirizzi:  □ 

Amministrazione,Finanza e Marketing con l’opzione  “Sistemi  informativi  aziendali”  □ 

Turismo A conclusione del percorso quinquennale, il  diplomato  nell’indirizzo 

Amministrazione, Finanza e Marketing” consegue i risultati di apprendimento di seguito 

specificati in termini di competenze: •  competenze  generali  nel  campo  dei  macro- 

fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e  fiscale,  dei 

sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione,  programmazione, 

amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-

finanziari e dell’economia sociale. • competenze dell’ambito professionale specifico con quelle 

linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 

all’innovazione sia  al  miglioramento  organizzativo  e tecnologico dell’impresa inserita nel 

contesto  internazionale.  Attraverso  il  percorso generale, è in grado di: • rilevare le 

operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea 

con i principi nazionali ed  internazionali;  • redigere e interpretare i documenti amministrativi 

e finanziari aziendali; • gestire adempimenti  di  natura  fiscale;  •  collaborare  alle  trattative  

contrattuali  riferite  alle diverse aree funzionali dell’azienda; • svolgere attività di marketing; • 

collaborare all’organizzazione,  alla  gestione  e  al  controllo  dei  processi  aziendali;  •  

utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza 

e marketing. A conclusione del percorso  quinquennale  si  raggiungono  le  seguenti 

competenze: • 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 
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geografiche e culture  diverse;  •  individuare  e  accedere  alla  normativa 

pubblicistica,civilistica e fiscale con particolare riferimento alle  attività  aziendali;  • 

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

riferimento  alle  differenti  tipologie  di  imprese;  •  riconoscere  i  diversi  modelli  

organizzativi  aziendali,  documentare  le  procedure  e  ricercare  soluzioni  efficaci  rispetto      

a situazioni date; • individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla 

gestione  delle  risorse  umane;  •  gestire  il  sistema  delle  rilevazioni  aziendali  con  l’ausilio  

di programmi di contabilità integrata; • applicare i principi e gli strumenti della 

programmazione e  del  controllo  di  gestione,  analizzandone  i  risultati;  •  inquadrare 

l’attività di  marketing  nel  ciclo  di  vita  dell’azienda  e  realizzare  applicazioni  con  riferimento  

a  specifici  contesti  e  diverse  politiche  di  mercato;  •  orientarsi  nel  mercato dei prodotti 

assicurativo-finanziari,anche per collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente  

vantaggiose;  •  utilizzare  i  sistemi  informativi  aziendali  e  gli  strumenti    di comunicazione  

integrata  di  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  di impresa. Nell’opzione “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.  A  conclusione  

del  percorso  quinquennale,  il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” consegue i  risultati  di  

apprendimento  di  seguito specificati  in  termini  di  competenze:  •  competenze  specifiche  

nel  comparto  delle   imprese del settore turistico e competenze  generali  nel  campo  dei  

macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica  e  fiscale,  dei  

sistemi aziendali;  •  interviene  nella  valorizzazione  integrata  e  sostenibile  del  patrimonio   

culturale, artistico, artigianale, paesaggistico ed ambientale; • integra le competenze 

dell’ambito professionale  specifico  con  quelle  linguistiche   e   informatiche   per   operare 

nel sistema  informativo  dell’azienda  e  contribuire  sia   all’innovazione   sia   al 

miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto 

internazionale. E’ in grado di: • gestire  servizi  e/o  prodotti  turistici  con  particolare 

attenzione alla  valorizzazione  del  patrimonio   paesaggistico,   artistico,   culturale, artigianale,  

enogastronomico  del  territorio;  •  collaborare  a  definire  con  i  soggetti   pubblici e privati 

l’immagine turistica del territorio e  i  piani  di  qualificazione  per  lo  • sviluppo dell’offerta 

integrata;  •  utilizzare  i  sistemi  informativi,  disponibili  a  livello nazionale e internazionale, 

per proporre servizi turistici anche innovativi; • promuovere 
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il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; • 

intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili 

e commerciali; • utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, artistico - culturali, scientifici, economici, 

geografici, tecnologici; • riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della 

cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi tra testi e autori fondamentali, con 

riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico; • 

individuare e comprendere le forme di comunicazione anche visiva e multimediale, 

relative a diversi ambiti e contesti; • comprendere la modalità con cui l’attività turistica si 

inserisce in un sistema territoriale e gli effetti positivi e negativi che derivano da tale 

inserimento; • operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali sia in una prospettiva interculturale ,sia ai fini della mobilità di studio e di 

lavoro e collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una 

dimensione storico – artistico – geografico - culturale, nella consapevolezza della 

relatività e storicità dei saperi; • padroneggiare le tre lingue straniere, previste dal piano 

di studio, 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); • padroneggiare il linguaggio 

formale e i procedimenti della matematica; usare gli strumenti matematici, necessari 

per l’applicazione nelle discipline economico-finanziarie; • riconoscere l’interdipendenza 

tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali, tecnologici e la loro dimensione 

locale/globale; • riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e 

globali, i macrofenomeni nazionali e internazionali, i cambiamenti dei sistemi economici 

e le loro ripercussioni nel contesto del turismo nazionale e locale; • saper condurre 

aziende turistiche e valorizzarne i servizi e i prodotti relativi, alla luce dello sviluppo del 

patrimonio territoriale in cui si è inseriti, applicando opportune norme giuridiche; • 

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

riferimento a quella del settore turistico; • riconoscere le peculiarità organizzative delle 

imprese turistiche; • 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; • progettare,documentare e presentare servizi o prodotti 

turistici; • individuare le caratteristiche del mercato del lavoro,in riferimento soprattutto 

al contesto territoriale di appartenenza e collaborare alla gestione del personale 

dell’impresa turistica. Istituto Tecnico settore Tecnologico Secondo biennio e Quinto 

anno Profilo culturale e Indirizzi Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la 

cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti dove interviene l’innovazione dei 

processi,dei prodotti e dei servizi,delle metodologie di progettazione e di 
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organizzazione. Gli studenti,a conclusione del percorso di studio,sono in grado di: □ 

individuare le interdipendenze tra scienza,economia e tecnologia e le conseguenti 

modificazioni intervenute,nel corso della storia,nei settori di riferimento e nei diversi 

contesti,locali e globali; □ orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e 

tecnologico,anche con l’utilizzo di appropriate tecniche di indagine; □ utilizzare le 

tecnologie specifiche dei vari indirizzi; □ orientarsi nella normativa che disciplina i 

processi produttivi del settore di riferimento,con particolare attenzione sia alla 

sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; □ 

riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione,della gestione e del controllo dei 

diversi processi produttivi; □ riconoscere le implicazioni 

etiche,sociali,scientifiche,produttive,economiche e ambientali dell’innovazione 

tecnologica; □ riconoscere gli aspetti di efficacia,efficienza e qualità nell’attività 

produttiva. L’Istituto Tecnico del settore tecnologico si definisce nei seguenti indirizzi: □ 

Costruzioni,ambiente e territorio Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e 

Territorio”: • ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi 

utilizzati nelle industrie delle costruzioni,nell'impiego degli strumenti per il rilievo, 

nell'uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo,nella 

valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e 

nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali; • possiede competenze grafiche e 

progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli 

impianti e nel rilievo topografico; • ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e 

delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese 

le operazioni catastali; • ha competenze relative all’amministrazione di immobili. È in 

grado di: • collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, 

valutazione e realizzazione di organismi complessi,operare in autonomia nei casi di 

modesta entità; • intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e 

nell’esercizio di organismi edilizi e nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai 

fabbricati; • prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune 

per il risparmio energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, e 

redigere la valutazione di impatto ambientale; • pianificare ed organizzare le misure 

opportune in materia di salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di 

lavoro; • collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e 

documentare le attività svolte. □ Meccanica,meccatronica ed energia con 

l’opzione“Meccanica e meccatronica” Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed 

Energia: • ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro 

trattamenti e lavorazioni; inoltre, ha competenze sulle macchine e sui dispositivi 

utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi 
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contesti economici. • Nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella 

progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione 

dei relativi processi produttivi; interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio 

di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi; è in grado di dimensionare, 

installare e gestire semplici impianti industriali. È in grado di: • integrare le conoscenze 

di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi informatici dedicati con le 

nozioni di base di fisica e chimica, economia e organizzazione; interviene 

nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione dei processi, rispetto ai quali 

è in grado di contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e organizzativo 

delle imprese, per il miglioramento della qualità ed economicità dei prodotti; elabora 

cicli di lavorazione, analizzandone e valutandone i costi; • intervenire, relativamente alle 

tipologie di produzione, nei processi di conversione, gestione ed utilizzo dell’energia e 

del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle normative 

sulla tutela dell’ambiente; • agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, 

ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale; • pianificare la produzione e la 

certificazione degli apparati progettati, documentando il lavoro svolto, valutando i 

risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali d’uso. A conclusione del 

percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia” 

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

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

trattamenti. • Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con 

opportuna strumentazione. • Organizzare il processo produttivo contribuendo a 

definire le modalità di realizzazione, di controllo e collaudo del prodotto. • 

Documentare e seguire i processi di industrializzazione. • Progettare strutture, apparati 

e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle 

sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. • Progettare, 

assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e di 

sistemi termotecnici di varia natura. • Organizzare e gestire processi di manutenzione 

per i principali apparati dei sistemi di trasporto, nel rispetto delle relative procedure. • 

Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica 

applicata ai processi produttivi. • Gestire ed innovare processi correlati a funzioni 

aziendali. • Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 

aziendali della qualità e della sicurezza. Nell’opzione “Meccanica e meccatronica” sono 

approfondite, nei diversi contesti produttivi, le tematiche generali connesse alla 

progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi e alla relativa 

organizzazione del lavoro. Nell’articolazione “Energia” sono approfondite, in particolare, 

le specifiche problematiche collegate alla conversione e utilizzazione dell’energia, ai 
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relativi sistemi tecnici e alle normative per la sicurezza e la tutela dell’ambiente. □ 

Elettronica ed elettrotecnica con l’opzione “Elettronica” “Elettrotecnica” e “Automazione” 

Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica”: • ha competenze specifiche nel campo dei 

materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, elettronici e delle macchine 

elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed 

elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica 

e dei relativi impianti di distribuzione; • nei contesti produttivi d’interesse, collabora 

nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti 

elettrici e sistemi di automazione. È grado di: • operare nell’organizzazione dei servizi e 

nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi; • sviluppare e utilizzare sistemi 

di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati elettronici; • utilizzare le 

tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; • integrare conoscenze 

di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire nell’automazione 

industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di 

contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente 

alle tipologie di produzione; • intervenire nei processi di conversione dell’energia 

elettrica, anche di fonti alternative, e del loro controllo, per ottimizzare il consumo 

energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza; • 

nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul 

lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei 

prodotti e dell’organizzazione produttiva delle aziende. A conclusione del percorso 

quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” consegue i 

risultati di apprendimento specificati in termini di competenze: • Applicare nello studio 

e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche i 

procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. • Utilizzare la strumentazione di 

laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e 

collaudi. • Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e 

delle apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro 

utilizzazione e interfacciamento. • Gestire progetti. • Gestire processi produttivi correlati 

a funzioni aziendali. • Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad 

ambiti specifici di applicazione. • Analizzare il funzionamento, progettare e 

implementare sistemi automatici. In particolare, sempre con riferimento a specifici 

settori di impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche, viene approfondita 

nell’opzione “Elettronica” la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti 

elettronici. 
 

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO 
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Curricolo verticale 

 
PROGETTAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE I Dipartimenti disciplinari hanno definito 

il Curricolo verticale d’Istituto che tiene conto da un lato delle Linee guida per gli Istituti 

Tecnici e Professionali, dall’altro della necessità di personalizzare i percorsi, adattandoli 

e integrandoli secondo la specifica realtà del nostro Istituto. Nell’orizzonte della 

didattica per competenze, che esige una ridefinizione delle pratiche didattiche, ogni 

Dipartimento ha concordato: □ conoscenze, abilità e competenze di riferimento, 

declinandoli anno per anno, al fine di favorire uniformità formativa per classi parallele; 

□ obiettivi minimi su cui calibrare il livello soglia per la sufficienza e per valutare i 

percorsi formativi individualizzati; □ Programmazioni comuni per competenze □ Prove 

comuni □ Griglie di valutazione comuni La documentazione è stata prodotta secondo 

modelli comuni, ma talvolta è stata adattata alle specificità disciplinari e alla vocazione 

teorica, teorico-operativa e/o pratica delle singole discipline. A tale programmazione 

fanno riferimento le programmazioni dei Consigli di Classe e le programmazioni 

curricolari individuali. DIPARTIMENTO LINGUISTICO-LETTERARIO ITALIANO Primo 

Biennio COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ - Padroneggiare gli strumenti espressivi 

ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti - Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo - Produrre testi 

di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

1.Sviluppo abilità linguistiche relative all’ascolto e oralità: a) individuare nel discorso 

nuclei concettuali, punto di vista e finalità; b) praticare diversi generi di scambio 

comunicativo (discussione, esposizione sulla base di appunti...); c) utilizzare 

consapevolmente le caratteristiche strutturali e testuali del parlato. 2.sviluppo abilità 

linguistiche relative alla lettura e scrittura: a) compiere letture diversificate in rapporto 

a scopi diversi; b) analizzare e interpretare i testi attraverso individuazione di strutture 

e convenzioni dei diversi tipi di testo; c) utilizzare in modo corretto le strutture della 

lingua; d) differenziare nella struttura e nella forma la formulazione scritta dall’ orale; e) 

realizzare forme di scrittura diverse in rapporto alle funzioni: appunti e verbali, testi 

regolativi, descrizioni oggettive e soggettive, argomentazioni secondo istruzioni 

compositive date, riscrittura di testi in altra forma (riassunti, parafrasi), analisi e 

commenti, recensioni. 3. riflessione sulla lingua (competenza metalinguistica): lo 

studente dovrà sapere: a) analizzare correttamente la lingua e operare confronto con 

altre lingue studiate o note; b) riconoscere il diverso uso delle medesime strutture 

linguistiche in diversi tipi di testo. 4. Educazione letteraria a) riconoscere gli aspetti 

formali dei vari testi letterari studiati; b) cogliere rapporto tra opera- contesto; c) 
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interpretare complessivamente il testo. d) analizzare e interpretare testi, integrando le 

info con altre fonti; b) rielaborare in modo creativo esperienze personali (diario, 

racconti...); c) formulare giudizi motivati, cogliendo in termini essenziali il rapporto tra 

le tradizioni linguistiche, culturali e le vicende della società; d) cogliere interrelazione tra 

i contenuti del pensiero e le forme linguistiche. e) conoscere e saper utilizzare fasi e 

tecniche del processo di composizione di un testo (articolazione, correttezza, registro 

della lingua...), funzioni e destinazione del testo. a) Le regole fondamentali della 

grammatica; b) le caratteristiche fondamentali del testo (unità, completezza, 

coerenza..); c) la varietà di tipi di testo (rapporto forma\contenuto); d) la retorica nei 

diversi usi della lingua; e) varietà sociali e funzionali della lingua; f) cenni di storia della 

lingua g) passi scelti di un classico delle letteratura italiana h) testi (novelle, romanzi, 

poesie, opere teatrali..) adatti agli interessi e ai bisogni della fascia d'età; i) opere di 

altre epoche, anche antiche ( miti, epica...); l) passi antologici organizzati mediante 

raggruppamenti e percorsi. Secondo biennio e Quinto anno COMPETENZE 

CONOSCENZE ABILITA’ □ Consolidare il metodo di studio acquisito nel biennio e 

sviluppare capacità critiche e di analisi □ Esprimersi con un linguaggio rigoroso usando 

la terminologia propria di ogni disciplina in maniera appropriata e consapevole □ 

Riconoscere le diversità delle esperienze umane e culturali attraverso il tempo, 

mediante un recupero del patrimonio culturale del passato □ Riconoscere l’attualità dei 

prodotti culturali del passato e lo spessore storico delle espressioni culturali del 

presente, acquisendo consapevolezza della storicità delle realizzazioni umane. □ 

Riconoscere nella letteratura uno dei numerosi linguaggi della sfera estetica (arti, 

musica , danza, cinema…) attraverso cui si esprimono la creatività e la fantasia 

dell’uomo, cogliendo i legami e i rapporti tra la letteratura e le altre forme di 

espressione artistica □ Comprendere e gustare la valenza estetica dei capolavori 

letterari □ Accettare i principi del pluralismo di idee, del confronto e della pacifica 

coesistenza, attraverso il decondizionamento da stereotipi e da modelli culturali 

derivati dal gruppo di appartenenza Integrare i saperi didattici con saperi operativi □ 

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

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

professionali. □ saper organizzare ordinatamente l’esposizione di un argomento, 

programmando anche i tempi del discorso □ saper operare gli opportuni collegamenti 

pluridisciplinari, utilizzando i linguaggi specifici delle varie discipline □ saper leggere, 

comprendere e interpretare testi di vario tipo e di varie epoche □ acquisizione di 

sicurezza nella stesura di testi espositivi e argomentativi rispondenti alle consegne date 

e alle diverse funzioni e scopi comunicativi (classe terza) □ saper analizzare nelle loro 

caratteristiche specifiche testi di vario genere, in particolare articoli di cronaca e di 
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opinione e saggi, ai fini della produzione di tipologie testuali analoghe (classe terza) □ 

saper produrre testi scritti secondo le tipologie previste dalla prima prova dell’Esame di 

Stato, in particolare: analisi di un testo letterario in prosa o in versi (già a partire dalla 

terza); articolo di giornale e saggio breve (in particolare tema di argomento storico e di 

carattere generale □ saper condurre una lettura diretta del testo letterario 

producendone anche una parafrasi chiara e ordinata □ saper individuare i temi 

fondamentali di un testo letterario, narrativo, poetico o teatrale □ comprendere e 

analizzare un testo letterario nella specificità della sua forma, dei suoi aspetti 

strutturali, stilistici e di genere □ saper contestualizzare il testo letterario in relazione al 

periodo storico, alla corrente letteraria, alla poetica e all’ideologia dell’autore □ saper 

rilevare affinità e differenze tra testi diversi e tra autori diversi, anche in relazione a 

tematiche comuni □ cogliere le linee fondamentali della prospettiva storica nella 

tradizione letteraria italiana □ comprendere il concetto di movimento letterario nella 

sua complessità storico-culturale □ conoscere l’evoluzione diacronica di alcuni temi - La 

letteratura italiana nell’età comunale -Dante Alighieri e la Commedia -Il Canzoniere di 

Petrarca -Il Decameron di Boccaccio -caratteri dell’età umanistico- rinascimentale -Il 

Principe di Machiavelli - L’Orlando Furioso di Ariosto: passi a scelta L’evoluzione del 

genere epico- cavalleresco IV anno -L’evoluzione del genere epico- cavalleresco nell’età 

della Controriforma: passi a scelta da La Gerusalemme liberata di Tasso -il secolo del 

Barocco e della nascita della scienza moderna: Galileo Galilei -il secolo dei Lumi: 

caratteri dell’Illuminismo europeo e italiano (autori a scelta) -Preromanticismo e 

Neoclassicismo: Ugo Foscolo - L’età del Romanticismo e la letteratura romantica in 

Italia: G. Leopardi; A. Manzoni V anno - Il romanzo nell’età del realismo; dal romanzo 

storico alla narrativa naturalista e verista: G. Verga - l’età dell’imperialismo e del 

Decadentismo: G. Pascoli e G. D’Annunzio -il romanzo e il teatro nel primo Novecento: 

I. Svevo e L. Pirandello -la poesia italiana tra le due guerre: G. Ungaretti, E. Montale, 

Saba, Quasimodo … -la letteratura della guerra e della Resistenza, il romanzo del 

Neorealismo Scelte antologiche ed eventuali riferimenti ad autori stranieri sono affidati 

alla discrezione dell’insegnante STORIA Primo Biennio COMPETENZE CONOSCENZE 

ABILITA’ - Comprendere il cambiamento e le 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. 1. Individuare gli elementi essenziali di un evento storico 2. Collocare i 

fatti storici nella dimensione spaziale e temporale opportuna 3. Riconoscere 

caratteristiche e proprietà dei periodi storici 4. Riconoscere le articolazioni interne dei  
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periodi storici, le relazioni fra le varie dimensioni (geografica, economica, sociale, 

culturale): 5. Riconoscere rapporti fra una serie di eventi 6. Cogliere le correlazioni fra 

eventi ed aree geografiche 7. Analizzare e confrontare situazioni storiche,rilevandone 

analogie o differenze 8. Analizzare e organizzare i dati essenziali del materiale 

bibliografico utilizzato: 9. Riconoscere ed usare termini specifici del linguaggio 

disciplinare Riconoscere l’ambito di pertinenza di un brano (politico, economico, 

sociale,culturale). a) civiltà orientali (una o più a scelta del singolo docente); b) la civiltà 

micenea, il medioevo ellenico, la Grecia arcaica e c1assica, l’età di Alessandro Magno e 

l'età ellenistica; c) cenni ai popoli della peniso1a italica; gli Etruschi; d) il periodo 

monarchico e repubblicano di Roma; e) Augusto e la nascita dell’Impero. a) l'età 

imperiale; b) la caduta dell'Impero d'Occidente; c) il feudalesimo; d) l'Islam; e) l' Europa 

carolingia; l’Alto Medioevo. Secondo Biennio e Quinto anno COMPETENZE 

CONOSCENZE ABILITA’ - Individuare e interpretare i rapporti di causa ed effetto, 

stabilendo relazioni e confronti con gli eventi storici più lontani; - Individuare e 

descrivere analogie e differenze, continuità e rottura fra fenomeni; -Problematizzare e 

discutere in relazione ad avvenimenti contemporanei - Sviluppare una salda coscienza 

civile - Acquisire un orientamento storico che permetta di analizzare la complessità del 

presente - Acquisire una autonomia critica nei confronti delle diverse interpretazioni 

storiografiche Approccio critico all’evento storico III ANNO - Saper utilizzare il linguaggio 

specifico (da estendere gradualmente nel corso del secondo biennio e quinto anno) 

anche ai fini di produzione di prove scritte secondo le diverse tipologie - Analizzare e 

ricostruire eventi storici attraverso schematizzazioni logiche e cronologiche ordinate - 

Saper produrre schemi, mappe concettuali, tabelle, grafici - Saper utilizzare materiale 

cartografico ed iconografico - Saper discutere di argomenti storici con chiarezza 

espositiva e coerenza argomentativa - Saper interpretare, sintetizzare e valutare i fatti 

storici anche utilizzando semplici fonti storiche e brevi letture storiografiche - Saper 

organizzare e valutare i risultati di una ricerca - Saper cogliere la complessità della 

dimensione sistemica della realtà storica e comprendere le relazioni tra storia e le altre 

discipline - Conoscere figure, eventi e dinamiche del divenire storico - Conoscere la 

terminologia specifica - Riconoscere, definire e analizzare concetti storici - 

Comprendere i meccanismi che determinano le trasformazioni economiche, sociali e 

politiche - Riconoscere, comprendere e valutare le più importanti relazioni tra dati, 

concetti e fenomeni - Questioni introduttive allo studio della storia medioevale e 

moderna - Conoscere figure, eventi e dinamiche del divenire storico - Conoscere la 

terminologia specifica - Riconoscere, definire e analizzare concetti storici - 

Comprendere i meccanismi che determinano le trasformazioni economiche, sociali e 

politiche - Riconoscere, comprendere e valutare le più importanti relazioni tra dati, 
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concetti e fenomeni Classe III - La crisi del ’300 - La nascita delle monarchie nazionali - 

L’evoluzione dei Comuni in Signorie e Principati - Lo squilibrio Europa-Italia e le discese 

dei re stranieri - Umanesimo e Rinascimento - Riforma e Controriforma - L’età di Filippo 

II ed Elisabetta I - La crisi del ‘600 Classe IV - L’evoluzione dello stato moderno: 

assolutismo e monarchia parlamentare - Dall’assolutismo al dispotismo illuminato - Le 

rivoluzioni borghesi - L’età napoleonica - La Restaurazione - Il Risorgimento nelle 

questioni nazionali europee - I problemi post-unitari: dalla Destra storica all’età crispina 

- I nuovi equilibri europei - La seconda Rivoluzione industriale Classe V - L’età 

dell’imperialismo - La prima guerra mondiale e la rivoluzione russa - La crisi delle 

istituzioni liberali: i totalitarismi - La crisi del ‘29 - La seconda guerra mondiale - La 

guerra fredda e il mondo bipolare - L’Italia repubblicana e la Costituzione - La 

decolonizzazione - La caduta del muro di Berlino e la fine del mondo bipolare - La terza 

rivoluzione industriale e la globalizzazione Il processo di unificazione europea DISEGNO 

E STORIA DELL’ARTE Secondo Biennio e Quinto anno COMPETENZE CONOSCENZE 

ABILITA’ Classe III Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 

ricerca ed approfondimento disciplinare. 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. Progettare, documentare e presentare 

servizi o prodotti turistici. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici 

attraverso le azioni dell’uomo sul territorio e le manifestazioni artistiche. Utilizzare gli 

strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. Classe 

IV Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed 

approfondimento disciplinare. 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. Progettare, documentare e presentare servizi o 

prodotti turistici. Identificare e applicare le metodologie e le tecniche per la gestione 

dei progetti. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico. Classe V Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 

studio, ricerca ed approfondimento disciplinare. 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. Progettare, documentare e presentare 

servizi o prodotti turistici. Fruire consapevolmente del patrimonio artistico anche ai fini 

della tutela e della valorizzazione. Classe III Leggere l’opera d’arte in relazione al suo 

contesto storico culturale e alla committenza, individuandone le componenti 

strutturali, tecniche, iconografiche e stilistiche. Individuare il soggetto e l’iconografia di 

un’opera. Usare la terminologia specifica. Acquisire un metodo di studio Riconoscere i 

linguaggi propri dell’architettura, della pittura, della scultura e delle arti applicate. 
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Collocare cronologicamente un oggetto in una fase storica. Sapere fare confronti tra 

due oggetti o simili o opposti stilisticamente. Riconoscere i materiali e le tecniche. 

Individuare percorsi turistici di interesse culturale e ambientale per la valorizzazione 

dell’ambito territoriale di appartenenza. Riconoscere le categorie dei beni culturali in 

Italia e la loro distribuzione nel territorio. Saper scrivere una relazione. Classe IV 

Consolidare la metodologia specifica per lo studio della disciplina. Ampliare la 

conoscenza terminologica e sua applicazione. Perfezionare l’abilità nel fare 

collegamenti tra generi e tipologie in senso sincronico o diacronico. Collocare le più 

rilevanti opere umane affrontate secondo le coordinate spazio-tempo. Identificare i 

caratteri significativi per confrontare prodotti artistici di aree e periodi diversi Capacità 

di consultare: una bibliografia, un catalogo di un museo o di una mostra. Classe V 

Appropriarsi del metodo di lettura dell’opera e l’uso della terminologia relativa alla 

produzione artistica. Perfezionare l’abilità nel fare collegamenti tra generi e tipologie in 

senso sincronico o diacronico. Collocare le più rilevanti opere umane affrontate 

secondo le coordinate spazio-tempo. Identificare i caratteri significativi per confrontare 

prodotti artistici di aree e periodi diversi. Saper leggere l’opera d’arte utilizzando un 

metodo e una terminologia appropriata, al fine di saper produrre una scheda tecnica 

dell’opera d’arte. Capacità di consultare: una bibliografia, un catalogo di un museo o di 

una mostra. Classe III Definizione di bene culturale e categorie di beni del patrimonio 

storico- artistico in Italia e loro distribuzione nel territorio. La conservazione del 

patrimonio: il museo e le tipologie museali. Teorie interpretative dell’opera d’arte. 

Lineamenti di storia dell’arte italiana, in relazione al contesto mediterraneo ed  

europeo, dalle civiltà pre-elleniche al Trecento. Conoscenza di tecniche nuove: affresco, 

tecniche costruttive dell’edilizia, mosaico, oreficeria, ecc. Movimenti artistici, personalità 

e opere significative di architettura, pittura, scultura e arti applicate, dalle Civiltà pre- 

elleniche al Trecento. Elementi caratterizzanti il territorio italiano ed europeo dalle 

Origini al Trecento, con particolare riferimento alle testimonianze storico-artistiche 

dell’ambito territoriale di appartenenza. Rappresentazione del paesaggio nelle arti 

figurative. Evoluzione della realtà urbana, delle tipologie edilizie e degli spazi urbani 

dalle Origini al Trecento. Classe IV Teorie interpretative dell’opera d’arte. Lineamenti di 

storia dell’arte italiana, in relazione al contesto mediterraneo ed europeo, 

dall’Umanesimo all’Illuminismo. Conoscere alcuni artisti che caratterizzano l’arte 

dall’Umanesimo all’Illuminismo Conoscenza di tecniche nuove: affresco, tecniche 

costruttive dell’edilizia, mosaico. Movimenti artistici, personalità e opere significative di 

architettura, pittura, scultura e arti applicate, dall’Umanesimo all’Illuminismo. Elementi 

caratterizzanti il territorio italiano ed europeo dall’Umanesimo all’Illuminismo con 

particolare riferimento alle testimonianze storico-artistiche dell’ambito territoriale di 
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appartenenza. Rappresentazione del paesaggio nelle arti figurative. Evoluzione della 

realtà urbana, delle tipologie edilizie e degli spazi urbani dall’Umanesimo 

all’Illuminismo. Classe V Lineamenti di storia dell’arte italiana, in relazione al contesto 

mediterraneo ed europeo, dal secondo settecento al Novecento. Conoscere alcuni 

artisti che caratterizzano l’arte dal secondo settecento al Novecento. Conoscenza di 

tecniche nuove: affresco, tecniche costruttive dell’edilizia, dipinti. Movimenti artistici, 

personalità e opere significative di architettura, pittura, scultura e arti applicate, dal 

secondo settecento al Novecento. Elementi caratterizzanti il territorio italiano ed 

europeo dal secondo settecento al Novecento con particolare riferimento alle 

testimonianze storico-artistiche dell’ambito territoriale di appartenenza. 

Rappresentazione del paesaggio nelle arti figurative. Evoluzione della realtà urbana, 

delle tipologie edilizie e degli spazi urbani dal secondo settecento al Novecento. 

RELIGIONE PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO QUINTO ANNO Al termine del primo 

biennio, lo studente sarà in grado di: Al termine del secondo biennio, lo studente sarà 

in grado di: sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in 

rela zione con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un 

personale progetto di vita; riconoscere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nel 

corso della storia, nella valutazione e trasformazione della realtà e nella comunicazione 

contemporanea, in dialogo con altre religioni e sistemi di significato; confrontarsi con la 

visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della rivelazione ebraico- 

cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in modo da elaborare una 

posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica 

della giustizia e della solidarietà. Al termine dell’intero percorso formativi l'allievo sarà 

in grado di: sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in 

relazione con gli altri e con il mondo, al fine di svi- luppare un maturo senso critico e un 

per- sonale progetto di vita; riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel 

corso della storia, nella valutazione e trasformazione della realtà e nella comunicazione 

contemporanea, in dialogo con altre religioni e sistemi di significato. porsi domande di 

senso in ordine alla ricerca di un'identità libera e consapevole, confrontandosi con i 

valori affermati dal Vangelo e testimoniati dalla comunità cristiana; rilevare il 

contributo della tradizione ebraico-cristiana allo sviluppo della civiltà umana nel corso 

dei secoli, confrontandolo con le problematiche attuali; impostare una riflessione sulla 

dimensione religiosa della vita a partire dalla conoscenza della Bibbia e della persona 

di Gesù Cristo, cogliendo la natura del linguaggio religioso e specificamente del 

linguaggio cristiano. DIPARTIMENTO DI MATEMATICA Primo Biennio COMPETENZE 

CONOSCENZE ABILITA’ Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico rappresentandole anche sotto forma grafica Individuare le strategie 
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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 Classe prima Svolgere operazioni nei diversi 

sistemi numerici utilizzando le diverse notazioni e convertendo da una all’altra (da 

frazioni a decimali, da frazioni apparenti ad interi, da percentuali a frazioni, …) 

Rappresentare con espressioni la soluzione di semplici problemi e ne calcola il valore, 

utilizzando anche appositi strumenti (calcolatrici, …) Impostare e formalizzare la 

soluzione di un problema attraverso modelli algebrici e grafici, traducendo le istruzioni 

in sequenze simboliche. Risolvere problemi con sequenze di operazioni sostituendo 

alle variabili letterali i valori numerici. Comprendere il significato logico-operativo di 

rapporto e grandezza derivata risolvendo su questa base problemi di proporzionalità. 

Applicare le principali formule relative alla retta e alle figure geometriche sul piano 

cartesiano Raccogliere, organizzare e rappresentare l’ insieme di dati di rilevazioni 

statistiche Risolvere problemi di varia natura utilizzando modelli matematici Classe 

seconda Riuscire a stabilire se una uguaglianza è una identità Riuscire a stabilire se un 

valore è soluzione di un’equazione Riuscire ad applicare i principi di equivalenza delle 

equazioni Risolvere equazioni , sistemi di equazioni , radicali, disequazioni di primo 

grado Utilizzare modelli matematici per risolvere problemi di natura diversa Risolvere 

problemi mediante equazioni, disequazioni e sistemi. Classe prima Conoscere il 

significato dei simboli utilizzati nella teoria degli insiemi; Saper determinare il risultato 

di semplici operazioni fra insiemi; Saper distinguere gli insiemi numerici N, Z e Q e 

operare con essi; Conoscere le definizioni di monomio, polinomio e frazione algebrica; 

Saper eseguire somme algebriche, moltiplicazioni, divisioni tra monomi e polinomi: 

Conoscere i prodotti notevoli e saperli applicare; Saper fattorizzare i polinomi nei casi 

di applicazione immediata; Saper determinare il MCD e il mcm tra polinomi; Classe 

seconda Saper operare con semplici frazioni algebriche; Conoscere il concetto di 

equazione e i principi di equivalenza; Saper eseguire equazioni di I grado numeriche e 

letterali immediate; Saper risolvere semplici problemi con l’uso delle equazioni; 

Conoscere il concetto di sistema di equazioni e saperli applicare nella soluzione di 

semplici problemi; Conoscere le nozioni generali sui radicali e operare con essi; Saper 

risolvere equazioni di II grado a coefficienti numerici e, in semplici casi, letterali; Saper 

risolvere semplici problemi con l’uso di equazioni e sistemi. Secondo Biennio e Quinto 

anno COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ Secondo biennio -Acquisire contenuti 

tecnico-teorici e specifici; -Utilizzare regole in contesti controllabili su cui organizzare 

ragionamenti e deduzioni; -Mettere in grado gli allievi di trasferire le conoscenze 

acquisite con lo studio della matematica nelle discipline dell'area tecnico professionale; 
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-Potenziare le capacità di analisi e sintesi; -Riesaminare criticamente e sistemare 

logicamente le conoscenze acquisite; -Usare correttamente un linguaggio specifico; - 

Utilizzare consapevolmente tecniche, strumenti di calcolo e procedure matematiche; - 

Correlare situazioni concrete, sia tra loro che con situazioni astratte; -Comprendere il 

senso dei formalismi matematici più usati. Classe quinta - Utilizzare strumenti di analisi 

matematica e di ricerca operativa nello studio di fenomeni economici e nelle 

applicazioni alla realtà aziendale; - Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni 

e ragionamenti sugli stessi, anche con l’ausilio di interpretazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni di tipo 

informatico Classe terza - Saper risolvere ed individuare equazioni di grado superiore 

al secondo - Saper risolvere disequazioni intere, fratte e sistemi di secondo grado - 

Saper riconoscere e rappresentare le funzioni di I, II grado, esponenziali e logaritmiche 

- Saper risolvere equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche Classe quarta - 

Saper studiare e classificare semplici funzioni razionali intere e fratte. - Saper collegare 

le funzioni con situazioni reali Classe quinta - Saper applicare le funzioni economiche ai 

casi reali. - Saper lavorare con i problemi di scelta Saper lavorare con funzioni in due 

variabili. Classe terza -Equazioni e disequazioni razionali di II grado; -Sistemi di 

disequazioni di II grado; -Funzione esponenziale e la funzione logaritmica; equazioni 

logaritmiche ed esponenziali; -Geometria analitica: retta, parabola e iperbole. Classe 

quarta - Elementi essenziali dell’analisi matematica per semplici funzioni di una 

variabile: dominio, asintoti e derivate; -Grafico di semplici funzioni razionali intere e 

fratte. Classe quinta -La ricerca operativa e le sue fasi, conoscere notizie storiche e 

campo di utilizzo della ricerca operative: minimi costi e massimi ricavi, problemi di 

scelta nel continuo e nel discreto, il problema delle scorte, scelte tra più alternative; -La 

programmazione lineare, gli strumenti matematici per la programmazione lineare. 

DIPARTIMENTO AREA TECNICO-PROFESSIONALE Primo Biennio Tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafiche, Scienze applicate COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

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 Osservare, 

descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturalee artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. Leggi della teoria 

della percezione. Norme, metodi, strumenti e tecniche tradizionali e informatiche per la 

rappresentazione grafica. Linguaggi grafico, infografico, multimediale e principi di 

modellazione informatica in 2D e3D. Teorie e metodi per il rilevamento manuale e 

strumentale. Metodi e tecniche di restituzione grafica spaziale nel rilievo di oggetti 

complessi con riferimento ai materiali e alle relative tecnologie di lavorazione. Metodi e 
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tecniche per l'analisi progettuale formale e procedure per la progettazione spaziale di 

oggetti complessi. Usare i vari metodi e strumenti nella rappresentazione grafica di 

figure geometriche, di solidi semplici e composti. Applicare i codici di rappresentazione 

grafica dei vari ambiti tecnologici. Usare il linguaggio grafico, infografico, multimediale, 

nell'analisi della rappresentazione grafica spaziale di sistemi di oggetti (forme, 

struttura, funzioni, materiali). Utilizzare le tecniche di rappresentazione, la lettura, il 

rilievo e l'analisi delle varie modalità di rappresentazione. Utilizzare i vari metodi di 

rappresentazione grafica in 2D e 3D con strumenti tradizionali ed informatici. 

Progettare oggetti, in termini di forme, funzioni, strutture, materiali e rappresentarli 

graficamente utilizzando strumenti e metodi tradizionali e multimediali. Tecnologie e 

tecniche di rappresentazione grafiche, Scienze e tecnologie applicate COMPETENZE 

CONOSCENZE ABILITA’ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità Essere 

consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate. I materiali e loro caratteristiche fisiche, chimiche, 

biologiche e tecnologiche Le caratteristiche dei componenti e dei sistemi di interesse Le 

strumentazioni di laboratorio e le metodologie di misura e di analisi La filiera dei 

processi caratterizzanti l’indirizzo CAT Le figure professionali caratterizzante il settore 

tecnologico di riferimento. Riconoscere le proprietà dei materiali e le funzioni dei 

componenti Utilizzare strumentazioni, principi scientifici,metodi elementari di 

progettazione, analisi e calcolo riferibili alle tecnologie di interesse Analizzare, 

dimensionare e realizzare semplici dispositivi e sistemi; analizzare e applicare 

procedure di indagine Riconoscere, nelle linee generali, la struttura dei processi 

produttivi e dei sistemi organizzativi dell’area tecnologica di riferimento. Secondo 

Biennio Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro – Progettazione, 

costruzioni e impianti – Geopedologia, economia ed estimo – Topografia COMPETENZE 

CONOSCENZE ABILITA’ Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche 

per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita 

e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio Organizzare e 

condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza Valutare fatti e 

orientare i propri comportamenti in base a un sistema di valori coerenti con i principi 

della costituzione e conle carte internazionali dei diritti umani Utilizzare i principali 

concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 

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 Principi di organizzazione del cantiere e di utilizzo delle 
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macchine. Normativa relativa alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni sui 

cantieri. Documenti di controllo sanitario Principi e procedure per la stesura di Piani di 

sicurezza e di coordinamento Ruolo e funzioni del coordinatore nella gestione della 

sicurezza in fase di progetto e in fase esecutiva; gestione delle interferenze. Software 

per la gestione della sicurezza. Modelli di Sistemi Qualità aziendali. Tipologia dei 

documenti della qualità. Applicare i principi di organizzazione del luogo di lavoro al 

cantiere Intervenire nella redazione dei documenti previsti dalle norme in materia di 

sicurezza Verificare l’applicazione della normativa sulla prevenzione e sicurezza nei 

luoghi di lavoro Intervenire nella redazione e nella gestione della documentazione 

prevista dal Sistema Qualità. Secondo Biennio Gestione del cantiere e sicurezza 

dell’ambiente di lavoro – Progettazione, costruzioni e impianti – Geopedologia, 

economia ed estimo – Topografia COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ Selezionare i 

materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione 

Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni 

e manufatti di modeste entità, in zone sismiche e non, intervenendo anche nelle 

problematiche connesse al risparmio energetico nell’edilizia Utilizzare gli strumenti 

idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi 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 

Proprietà chimico-fisiche,meccaniche e tecnologiche dei materiali da costruzione, 

naturali e artificiali e loro classificazione Criteri di utilizzo e processi di lavorazione dei 

materiali anche in rapporto all’impatto e alla sostenibilità ambientale Principi, norme e 

metodi statistici di controllo di qualità di materiali ed artefatti Comportamento elastico 

e post-elastico dei materiali. Elementi delle costruzioni ed evoluzione delle tecniche 

costruttive, anche in relazione agli stili architettonici e ai materiali Principi della 

normativa antisismica Classificazione sismica del territorio italiano Impostazione 

strutturale di edifici nuovi con caratteristiche di antisismicità. Criteri e tecniche di 

consolidamento degli edifici esistenti. Relazioni tra le forze che agiscono su elementi 

strutturali, calcolo vettoriale Condizioni di equilibrio di un corpo materiale, geometria 

delle masse, teorema di Varignon. Cenni sulla classificazione degli stati limite e sul 

calcolo con il metodo semiprobabilistico agli stati limite Riconoscere e comparare le 

caratteristiche chimiche, fisiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali da 

costruzione tradizionali ed innovativi Correlare le proprietà dei materiali da 

costruzione, coibentazione efinitura, applicando i processi di lavorazione e le modalità 

di utilizzo Scegliere i materiali in rapporto alle proprietà tecnologiche,all’impatto ed alla 

sostenibilità ambientale, prevedendo il loro comportamento nelle diverse condizioni di 

impiego Collaborare nell’esecuzione delle prove tecnologiche sui materiali nel rispetto 
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delle norme tecniche Applicare i principi del controllo di qualità dei materiali ed i 

metodi del controllo statistico di accettazione. Riconoscere i legami costitutivi 

tensioni/deformazioni nei materiali Riconoscere i principali elementi costruttivi di un 

edificio Applicare criteri e tecniche di analisi nei casi di recupero e riutilizzo di edifici 

preesistenti Applicare i criteri e le tecniche di base antisismiche nella progettazione di 

competenza Verificare le condizioni di equilibrio statico di un edificio Comprendere la 

funzionalità statica degli elementi strutturali al fine di progettarli e dimensionarli 

correttamente Secondo Biennio Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di 

lavoro – Progettazione, costruzioni e impianti – Geopedologia, economia ed estimo – 

Topografia COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 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 Utilizzare gli strumenti idonei per la 

restituzione grafica di progetti e di rilievi Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio 

di organismi edilizi Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica finanziaria 

per organizzare e valutare informazioni qualitative e quantitative Utilizzare i principali 

concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 

Processi geomorfici e unità geomorfologiche fondamentali dell’Italia Fattori e processi 

di formazione del suolo e correlate proprietà fisiche, chimiche e biologiche Agrosistemi, 

ecosistemi e loro evoluzione Processi e fenomeni di dissesto idrogeologico Principi ed 

opere per la difesa del suolo Significato e valore delle carte tematiche Ciclo dell’acqua, 

disponibilità e depurazione idrica per le necessità umane e produttive Classificazione 

dei rifiuti e metodi di smaltimento Processi di inquinamento dell’atmosfera, delle acque 

e del suolo Fonti energetiche disponibili, con particolare riferimento alla situazione 

italiana Concetti di bisogno, bene, consumo e produzione Concetti e teorie del mercato 

e della moneta Sistema creditizio e fiscale italiano Calcolo di interesse semplice, 

interesse composto, valori periodici, reintegrazione e ammortamento del capitale. 

Capitalizzazione dei redditi, valore potenziale, riparti proporzionali Descrizione 

statistica dei fenomeni macro e micro-economici Principi di valutazione, aspetti 

economici e valori di stima dei beni. Metodi, procedimenti di stima e valori previsti 

dagli standard europei e internazionali. Riconoscere le caratteristiche dei suoli, i limiti e 

i vincoli nell’uso del suolo Riconoscere le cause dei dissesti idrogeologici, individuare le 

tecniche per la prevenzione dei dissesti e la difesa del suolo Individuare e scegliere le 

aree più idonee ai diversi utilizzi del territorio Interpretare le carte tematiche per 

comprendere i fattori che condizionano l’ambiente e il paesaggio Ricercare e 

interpretare le fonti informative sulle risorse ambientali, sulla loro utilizzabilità e sulla 

loro sensibilità ai guasti che possono essere provocati dall’azione dell’uomo Utilizzare 

termini del linguaggio economico Riconoscere le leggi e i meccanismi che regolano 
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l’attività produttiva inrelazione all’impiego ottimale dei fattori Determinare il costo di 

produzione di un bene ed il reddito di un immobile Riconoscere la struttura del sistema 

fiscale italiano e delle più comuni imposte Applicare il calcolo matematico finanziario e 

l’elaborazione statistica dei dati nelle metodologie estimative Applicare le metodologie 

del processo di valutazione applicabili sia a beni e diritti individuali, sia a beni di 

interesse collettivo. Secondo Biennio Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di 

lavoro – Progettazione, costruzioni e impianti – Geopedologia, economia ed estimo – 

Topografia COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE Rilevare il territorio, le aree libere e i 

manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più adeguate ed elaborare i 

dati ottenuti Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di 

rilievi Redigere relazioni tecniche e documentare le attività di gruppo e individuali 

relative a situazioni professionali Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 

aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando 

opportune soluzioni Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle 

normative di sicurezza Scegliere la superficie di riferimento in relazione all’estensione 

dellazona interessata dalle operazioni di rilievo. Utilizzare le coordinate cartesiane e 

polari per determinare gli elementi e l’area di figure piane. Mettere in stazione uno 

strumento topografico, collimare un punto ed effettuare le letture delle grandezze 

topografiche. Verificare e rettificare gli strumenti topografici. Misura ed elaborazione di 

grandezze topografiche fondamentali:angoli, distanze e dislivelli. Scegliere il metodo di 

rappresentazione più idoneo per rilevare e rappresentare l’altimetria del terreno 

Applicare la teoria degli errori a serie di dati rilevati. Effettuare un rilievo topografico 

completo, dal sopralluogo alla restituzione grafica. Desumere dati da un registro di 

campagna. Effettuare un rilievo catastale inserendolo entro la rete fiduciale di 

inquadramento Effettuare un picchettamento di punti desunti da una carta esistente o 

da un elaborato di progetto Effettuare un rilievo satellitare stabilendo la tecnica di 

rilievo e programmandone le sessioni di misura Superfici di riferimento in relazione al 

campo operativo del rilievo topografico Sistemi di riferimento cartesiano e polare e 

conversione fra coordinate. Caratteristiche e definizione degli angoli azimutali e 

zenitali. Metodi di misura Metodi e tecniche di impiego della strumentazione 

topografica ordinaria e delle stazioni totali elettroniche. Metodi e tecniche della 

rilevazione topografica. Segnali utilizzabili attivi o passivi e loro impiego Concetto e 

tipologie di distanza. Metodi di misura della distanza. Procedimenti per il calcolo e la 

misura di un dislivello con visuale orizzontale o inclinata. Teoria degli errori. Metodi di 

compensazione e correzione, livelli di tolleranza. Tipologia di dati presenti in un 

registro di campagna. Operazioni di campagna connesse al rilievo di appoggio 

mediante poligonali. Modalità di effettuazione di un rilievo catastale di aggiornamento 
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e normativa di riferimento. Secondo Biennio Gestione del cantiere e sicurezza 

dell’ambiente di lavoro – Progettazione, costruzioni e impianti – Geopedologia, 

economia ed estimo – Topografia COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE Effettuare il 

rilievo topo-fotografico per il raddrizzamento e la composizione di un prospetto 

architettonico Riconoscere i contesti per l’impiego della tecnologia laserscan per il 

rilievo geomorfologico e architettonico Leggere utilizzare e interpretare le 

rappresentazioni cartografiche Effettuare trasformazioni di coordinate cartografiche 

Utilizzare un sistema di informazioni territoriale in base all’ambito di interesse. 

Rappresentazione grafica e cartografica del territorio e le relative convenzioni 

simboliche Tecniche di tracciamento. Principio di funzionamento del sistema di 

posizionamento globale (GPS). Sistemi di riferimento del rilievo satellitare, superfici di 

riferimento nelle operazioni altimetriche e Metodi e tecniche del rilievo satellitare. 

Caratteristiche delle visioni monoscopica e stereoscopica Tecniche di correzione delle 

immagini rilevate con i metodi ottici e numerici. Principio di funzionamento, di un laser- 

scan Campi e modalità di applicazione delle scansioni laser terrestri ed aeree Sistemi, 

metodi e tecniche della restituzione e della rappresentazione Cartografica Norme di 

rappresentazione e utilità delle mappe catastali; catasto storico Teoria e metodi di 

gestione del territorio attraverso il sistema informativo territoriale (GIS). Quinto anno 

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro – Progettazione, costruzioni e 

impianti – Geopedologia, economia ed estimo – Topografia COMPETENZE ABILITA’ 

CONOSCENZE Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la 

vita sociale e culturale con particolare attenzionealla sicurezza nei luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio Organizzare e condurre i 

cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza Valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti in base a un sistema di valori coerenti con i principi della 

costituzione e conle carte internazionali dei diritti umani Utilizzare i principali concetti 

relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 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 Redigere i documenti per valutazione dei rischi partendo dall’analisi di 

casi dati. Interagire con i diversi attori che intervengono nel processo produttivo, nella 

conduzione e nella contabilità dei lavori, nel rispetto dei vincoli temporali ed economici. 

Verificare gli standard qualitativi nel processo produttivo Redigere i documenti per la 

contabilità dei lavori e per la gestione di cantiere Processo di valutazione dei rischi e di 

individuazione delle misure di prevenzione. Strategie e metodi di pianificazione e 

programmazione delle attività e delle risorse nel rispetto delle normative sulla 

sicurezza Sistemi di controllo del processo produttivo per la verifica degli standard 

 
 

140 



L'OFFERTA 

FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
IST.SUP."CENNI-MARCONI" 

 
 

 

qualitativi Software per la programmazione dei lavori Documenti contabili per il 

procedimento e la direzione dei lavori Quinto anno Gestione del cantiere e sicurezza 

dell’ambiente di lavoro – Progettazione, costruzioni e impianti – Geopedologia, 

economia ed estimo – Topografia COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE Selezionare i 

materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione 

Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni 

e manufatti di modeste entità, in zone sismiche e non, intervenendo anche nelle 

problematiche connesse al risparmio energetico nell’edilizia Utilizzare gli strumenti 

idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi 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. 

Riconoscere e datare gli stili architettonici caratterizzanti un periodo storico. Descrivere 

l’evoluzione dei sistemi costruttivi e dei materiali impiegati nella realizzazione degli 

edifici nei vari periodi. Applicare la normativa negli interventi urbanistici e di riassetto o 

modificazione territoriale Impostare a progettazione secondo gli standard e la 

normativa urbanistica ed edilizia Riconoscere i principi della legislazione urbanistica e 

applicarli nei contesti edilizi in relazione alle esigenze sociali. Storia dell’architettura in 

relazione ai materiali da costruzione, alle tecniche costruttive e ai profili socio- 

economici Principi della normativa urbanistica e territoriale Competenze istituzionali 

nella gestione del territorio Principi di pianificazione territoriale e piani urbanistici 

Norme tecniche delle costruzioni (D.M. 14/1/2008), strutture in cemento armato, 

murature, murature armate, legno e responsabilità professionali in cantiere. Codice 

appalti e contratti pubblici. Quinto anno Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente 

di lavoro – Progettazione, costruzioni e impianti – Geopedologia, economia ed estimo – 

Topografia COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 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 Utilizzare gli strumenti idonei per la 

restituzione grafica di progetti e di rilievi Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio 

di organismi edilizi Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare informazioni qualitative e quantitative Utilizzare i principali 

concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 

Applicare strumenti e metodi di valutazione a beni e diritti individuali e a beni di 

interesse collettivo Valutare i beni in considerazione delle dinamiche che regolano la 

domanda, l’offerta e le variazioni dei prezzi di mercato Applicare il procedimento di 

stima più idoneo per la determinazione del valore delle diverse categorie di beni 

Analizzare le norme giuridiche in materia di diritti reali e valutare il contenuto 

economico e quello dei beni che ne sono gravati Applicare le norme giuridiche in 
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materia di espropriazione Determinare e valutare i danni a beni privati e pubblici 

Compiere le valutazioni inerenti alle successioni ereditarie Compiere le operazioni di 

conservazione del Catasto dei terreni e del Catasto dei fabbricati Applicare le norme 

giuridiche in materia di gestione e amministrazione immobiliare Applicare i criteri e gli 

strumenti di valutazione dei beni ambientali Strumenti e metodi di valutazione di beni 

e servizi Metodi di ricerca del valore di un bene e stime patrimoniali Catasto dei terreni 

e Catasto dei fabbricati Metodi di Stima dei beni ambientali Procedure per le 

valutazioni di impatto ambientale Gestione e amministrazione immobiliare e 

condominiale Quinto anno Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro – 

Progettazione, costruzioni e impianti – Geopedologia, economia ed estimo – Topografia 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, 

scegliendo le metodologie e le strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti 

Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi Redigere 

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

professionali Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed 

algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni 

Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative di sicurezza 

Redigere un atto di aggiornamento del catasto terreni di diverso tipo utilizzando le 

procedure informatizzate. Elaborare rilievi per risolvere problemi di divisione di aree 

poligonali di uniforme o differente valore economico e saperne ricavare la posizione 

delle dividenti Risolvere problemi di spostamento, rettifica e ripristino di confine 

Risolvere lo spianamento di un appezzamento di terreno partendo da una sua 

rappresentazione plano-altimetrica. Redigere gli elaborati di progetto di opere stradali 

e svolgere i computi metrici relativi. Effettuare rilievi e tracciamenti sul terreno per la 

realizzazione di opere stradali e a sviluppo lineare. Utilizzare la strumentazione 

topografica per controllare la stabilità dei manufatti, monitorare movimenti franosi, 

rilevare aree di interesse archeologico. Determinazione dell’area di poligoni Modalità 

telematiche di aggiornamento della documentazione catastale; normativa di 

riferimento. Metodi di individuazione analitica delle dividenti per il frazionamento di un 

appezzamento di terreno Metodologie e procedure per la rettifica di un confine 

Classificazione e tecniche di calcolo degli spianamenti di terreno Calcolo e stima di 

volumetrie Normativa, rilievi, progettazione, materiali per opere stradali Impieghi della 

strumentazione topografica per particolari applicazioni. Tecniche di rilievo topografico 

e tracciamento di opere a sviluppo lineare Il Dipartimento delibera, altresì, l’adozione di 

una modulistica unica per la programmazione individuale che si riporta in allegato alla 

presente. 1) Definizione di criteri di valutazione omogenei per disciplina e per anno di 

corso relativi alle verifiche di profitto e alle classificazioni periodiche e finali Prove 
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comuni di valutazione Per verificare il livello d’ingresso è necessario predisporre delle 

prove comuni di valutazione, quale strumento per la misurazione ed il monitoraggio 

delle competenze di base delle classi. Per verificare il livello intermedio (fine primo 

quadrimestre) è necessario predisporre delle prove comuni di valutazione in quanto 

strumento per la misurazione ed il monitoraggio della qualità dell’offerta formativa. Per 

verificare i livelli finali è necessario predisporre delle prove comuni di valutazione in 

quanto strumento per la misurazione ed il monitoraggio delle competenze realmente 

acquisite. Il dipartimento, in sintonia con i singoli C. di C., coordinerà per quanto 

riguarda la preparazione, la somministrazione e la verifica dei risultati delle prove 

comuni per classi parallele. Verifica e valutazione: Le verifiche devono essere funzionali 

agli obiettivi da raggiungere e devono costituire un momento fondamentale di 

ricognizione sia del processo d’apprendimento sia di quellod’insegnamento. Verifiche 

formative e sommative andranno a formare gradualmente il quadro completo per ogni 

alunno, in ogni singola disciplina, delle competenze raggiunte. L’accertamento 

dell’apprendimento, si deve esplicare a vari livelli basandosi su una: - Valutazione 

diagnostica (iniziale), fatta nel momento di intraprendere un processo formativo; - 

Valutazione formativa (in itinere), che accompagna costantemente il processo didattico 

durante il suo svolgimento; - Valutazione sommativa (finale), da condurre al termine 

del percorso formativo. Criteri di valutazione: E’ pertanto convinzione del Dipartimento: 

- che la valutazione periodica deve tener conto: □ degli obiettivi raggiunti; □ livello di 

apprendimento; □ del corretto funzionamento dei metodi usati; □ delle ipotesi di lavoro 

sulla base delle voci espresse dalle griglie di valutazione. - che la valutazione finale deve 

anche tener conto: □ del livello di partenza dell'alunno; □ dell'impegno, interesse e 

applicazione allo studio; □ delle problematiche personali di crescita e di socializzazione; 

□ delle concrete possibilità di recupero nelle classi successive; □ della concreta 

partecipazione al dialogo educativo. Tabella parametrica di valutazione Il Dipartimento 

propone una parametrazione delle valutazioni tra voto in decimi e competenze 

acquisite conforme a quella del PTOF. DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE 

L’insegnamento delle Scienze Motorie e Sportive, naturale proseguimento della scuola 

secondaria di primo grado, costituisce un prezioso contributo alla formazione dello 

studente, veicolando l’apprendimento di competenze motorie, sportive, espressive, 

emotive, sociali, patrimonio indispensabile per una crescita sana ed armonica della 

persona. Superando la vecchia dicotomia corpo-mente le rinnovate Scienze Motorie e 

Sportive si propongono come elemento essenziale per lo sviluppo integrale del 

giovane, attraverso esperienze, scoperte, prese di coscienza e abilità nuove, che 

diventano patrimonio personale dell’alunno. Al termine del percorso lo studente dovrà: 

1. Aver acquisito il valore della propria corporeità come manifestazione di una 

 

 
143 



L'OFFERTA 

FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
IST.SUP."CENNI-MARCONI" 

 
 

 

personalità equilibrata e stabile. 2. Aver consolidato una cultura motoria e sportiva 

quale costume di vita. 3. Aver raggiunto un completo sviluppo corporeo e della capacità 

attraverso l’utilizzo e l’incremento delle capacità motorie e delle funzioni 

neuromuscolari. 4. Aver acquisito una solida conoscenza e pratica di alcuni sport 

individuali e di squadra valorizzando le attitudini personali. 5. Aver sperimentato e 

compreso il valore del linguaggio del corpo. 6. Aver affrontato e assimilato problemi 

legati all’alimentazione, alla sicurezza in ambito sportivo e alla propria condizione fisica, 

utili per acquisire un corretto e sano stile di vita. 7. Aver acquisito una conoscenza ed 

un’esperienza diretta in ambito sportivo nei diversi ruoli per poter valutare e 

apprezzare lo sport come valore di confronto e come momento formativo utile a 

favorire l’acquisizione di comportamenti sociali corretti per un inserimento 

consapevole nella società e nel mondo del lavoro. OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO PRIMO BIENNIO Nel primo biennio, dopo aver verificato i livelli di 

apprendimento conseguiti nel corso del primo ciclo dell’istruzione, sarà dedicato un 

percorso didattico specifico atto a colmare eventuali lacune, e a definire e ampliare 

negli studenti le capacità coordinative e condizionali per permettere loro di realizzare 

schemi motori complessi che possano permettergli di affrontare diverse attività 

motorie e sportive. Sono stati identificati quattro nuclei fondanti nell’ambito dei quali 

sono state individuate le competenze e le relative conoscenze e abilità da raggiungere. 

NUCLEI FONDANTI: CORPO, SUA ESPRESSIVITÀ E CAPACITÀ’ CONDIZIONALI LA 

PERCEZIONE SENSORIALE, MOVIMENTO, SPAZIO-TEMPO E CAPACITA’ COORDINATIVE 

GIOCO, GIOCO-SPORT E SPORT SICUREZZA E SALUTE COMPETENZE: Svolgere attività 

motorie adeguandosi ai diversi contesti ed esprimere le azioni attraverso la gestualità  

Utilizzare gli stimoli percettivi per realizzare in modo idoneo ed efficace l’azione 

motoria richiesta Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali 

giochi sportivi e sport individuali Conoscere il proprio corpo e la propria condizione 

fisica, le norme di comportamento per la prevenzione di infortuni e del primo soccorso 

. CONOSCENZE: Conoscere il proprio corpo, la sua funzionalità e le capacità 

condizionali; riconoscere la differenza tra movimento funzionale ed espressivo. 

Conoscere il sistema delle capacità motorie coordinative, che sottendono la 

prestazione motoria e sportiva. Conoscere gli aspetti essenziali della terminologia, 

regolamento e tecnica degli sport; Conoscere i principi fondamentali di prevenzione ed 

attuazione della sicurezza personale in palestra e negli spazi aperti. Conoscere gli 

elementi fondamentali del primo soccorso e della alimentazione. ABILITA’ Percezione, 

consapevolezza ed elaborazione di risposte motorie efficaci e personali in situazioni 

semplici. Assumere posture corrette a carico naturale. Consapevolezza di una risposta 

motoria efficace ed economica. Organizzare la fase di avviamento e di allungamento 
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muscolare in situazioni  semplici.  Praticare  in  modo  essenziale  e  corretto  dei  giochi 

sportivi  e  degli  sport  individuali.  Adottare  un  sano  stile  di  vita.  COMPORTAMENTO   

Saper riconoscere ed esprimere in modo  corretto  le  proprie  tensioni  emotive.  Rispetto 

delle regole, delle persone e dell’ambiente. Applicare le norme di  un  corretto 

comportamento sportivo in ambito scolastico  (fair  play).  Assumere  comportamenti 

funzionali  alla  sicurezza  in  palestra,  a  scuola  e  negli  spazi  aperti.  OBIETTIVI  DIDATTICI 

DEL PRIMO  BIENNIO  (Profilo  in  uscita)  Al  termine  del  primo  biennio  di  studio  lo 

studente dovrà essere in grado di: • Tollerare un lavoro sub-massimale per un tempo 

prolungato. • Vincere resistenze a carico naturale. • Compiere azioni semplici nel  minor 

tempo possibile. • Avere un controllo segmentario del proprio corpo. • Svolgere compiti 

motori in situazioni inusuali,  tali  da  richiedere  la  conquista,  il  mantenimento  ed  il 

recupero dell’equilibrio. • Essere in grado di conoscere e praticare almeno uno sport di 

squadra ed uno  individuale.  •  Conoscere  il  proprio  corpo  e  la  sua  funzionalità.  •  Essere 

in grado di realizzare e gestire la  fase  preparatoria  di  una  lezione  e  il  conseguente 

impegno muscolare.  OBIETTIVI  SPECIFICI  DI  APPRENDIMENTO  Triennio  Nel  triennio 

l’azione di  consolidamento  e  sviluppo  delle  conoscenze  e  delle  abilità  motorie  degli 

alunni proseguirà in tutte le occasioni al fine di migliorare  il  loro  bagaglio  motorio  e 

sportivo. L’accresciuto livello di prestazione permetterà un maggiore coinvolgimento  in 

ambito sportivo, la partecipazione e  l’organizzazione  di  competizioni  interne  ed  esterne  

alla scuola nelle  diverse  specialità  sportive  o  attività  espressive.  Gli  studenti,  favoriti 

anche dalla  completa  maturazione  delle  aree  cognitive  frontali,   acquisiranno   una 

sempre più  ampia  capacità  di  lavorare  con  senso  critico  e  creativo,  con  la 

consapevolezza di  essere  attori  di   ogni   esperienza   corporea   vissuta.   NUCLEI 

FONDANTI: CORPO, SUA ESPRESSIVITA’ E CAPACITA’ CONDIZIONALI LA PERCEZIONE 

SENSORIALE, MOVIMENTO, SPAZIO-TEMPO E CAPACITA’ COORDINATIVE GIOCO, 

GIOCO-SPORT E SPORT SICUREZZA E SALUTE COMPETENZE Conoscere tempi e ritmi 

dell’attività motoria, riconoscendo i propri limiti e potenzialità. Rielaborare il linguaggio 

espressivo adattandolo a contesti diversi. Rispondere in maniera adeguata alle varie 

afferenze (propriocettive ed esterocettive) anche in contesti complessi, per migliorare 

l’efficacia dell’azione motoria. Conoscere gli elementi fondamentali della Storia dello 

sport. Conoscere ed utilizzare le strategie di gioco e dare il proprio contributo 

personale. Conoscere le norme di sicurezza e gli interventi in caso di 

infortunio.Conoscere i principi per l’adozione di corretti stili di vita. CONOSCENZE 

Conoscere le potenzialità del movimento del proprio corpo e le funzioni fisiologiche. 

Conoscere i principi scientifici fondamentali che sottendono la prestazione motoria e 

sportiva, la teoria e la metodologia dell’allenamento sportivo Conoscere la struttura e 

le regole degli sport affrontati e il loro aspetto educativo e sociale. Conoscere le norme 
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in caso di infortunio. Conoscere i principi per un corretto stile di vita alimentare. 

ABILITA’ Elaborare risposte motorie efficaci e personali in situazioni complesse. 

Assumere posture corrette in presenza di carichi. Organizzare percorsi motori e 

sportivi. Essere consapevoli di una risposta motoria efficace ed economica. Gestire in 

modo autonomo la fase di avviamento in funzione dell’attività scelta. Trasferire 

tecniche, strategie e regole adattandole alle capacità, esigenze, spazi e tempi di cui si 

dispone. Essere in grado di collaborare in caso di infortunio. COMPORTAMENTO Essere 

in grado di autovalutarsi. Dimostrare autonomia e consapevolezza nella gestione di 

progetti autonomi. Cooperare in gruppo utilizzando e valorizzando le attitudini 

individuali. Assumere comportamenti funzionali ad un sano stile di vita. OBIETTIVI 

DIDATTICI DEL TRIENNIO (Profilo in uscita) Al termine del triennio lo studente dovrà 

essere in grado di: • Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse. • Vincere 

resistenze a carico aggiuntivo. • Compiere azioni complesse nel minor tempo possibile. 

• Essere in grado di utilizzare le qualità  fisiche  adattandole  alle  diverse  esperienze  ed  ai 

vari contenuti tecnici. •  Praticare  due  sport  di  squadra  migliorando  le  conoscenze 

tecniche e tattiche del gioco specifico. • Conoscere  gli  effetti  prodotti  dall’attività  fisica 

sugli  apparati,  la  metodologia  e  la  teoria  dell’allenamento.  •  Conoscere  le  

problematiche e le norme di una corretta alimentazione. •  La  capacità  di  utilizzare  le 

qualità condizionali adattandole alle diverse  esperienze  motorie  ed  ai  vari  contenuti 

tecnici. • Di conoscere le metodologie di allenamento.  •  Un  significativo  miglioramento 

delle capacità coordinative in situazioni complesse; •  Di  praticare  almeno  due  giochi 

sportivi verso cui  mostra  di  avere  competenze  tecnico  tattiche  e  di  affrontare  il 

confronto agonistico con etica corretta. • Di saper organizzare e gestire eventi sportivi 

scolastici ed extrascolastici. • Di conoscere e di essere consapevole degli effetti positivi 

prodotti dall’attività fisica sugli apparati del proprio corpo. • Conoscere i  principi 

fondamentali per una corretta alimentazione e per un sano stile di vita. • Conoscere le 

principali norme di primo soccorso e prevenzione infortuni. • Di  impegnarsi  in  attività 

ludiche e sportive in contesti diversificati, non solo in palestra e sui  campi  di  gioco,  ma 

anche all’aperto, per il  recupero  di  un  rapporto  corretto  con  l’ambiente  naturale  e  di 

aver un  comportamento  responsabile  verso  il  comune   patrimonio  ambientale   per  la 

sua  tutela.  STRUMENTI  E  METODI  La  lezione  sarà  prevalentemente  frontale,  ma 

verranno  proposti  anche lavori  per  gruppi  differenziati.  Gli   argomenti   saranno 

presentati globalmente, analizzati successivamente e ripresi in ultima analisi  in  modo 

globale. Alcuni attività, più a rischio di infortunio, saranno affrontate in modo 

prevalentemente analitico. Gli argomenti potranno essere approfonditi a discrezione 

dell’insegnante, in linea, comunque,  con  quanto  definito  dal  Dipartimento.  Ogni  classe 

farà riferimento al programma personale del proprio insegnante, che potrà subire 
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delle variazioni dopo il Consiglio di classe, per la programmazione collegiale, per attività 

pluri-disciplinare, per il contesto particolare della classe in cui opera e per precise 

scelte legate alla propria professionalità nel rispetto del principio della libertà di 

docenza. VERIFICHE E VALUTAZIONI Attraverso tali strumenti è possibile attuare una 

valutazione mediante un confronto tra quanto espresso all’inizio di un percorso 

didattico e quanto è stato via via appreso nel curricolo. Il confronto tra condizioni 

d’entrata e finali permetterà di evidenziare il reale guadagno formativo realizzato 

dall’allievo, l’efficacia del processo didattico attuato. Un’attività centrata sul 

riconoscimento delle competenze acquisite rappresenta un’opportunità di 

superamento della prospettiva disciplinare articolata esclusivamente per contenuti. Il 

passaggio da un modello formativo tradizionale a un sistema basato su unità 

capitalizzabili (quindi su una formazione centrata sulle competenze) implica il 

riferimento a modelli progettuali orientati alla flessibilità ed alla modularità dell’offerta 

formativa. ATTIVITA’ SPORTIVA EXTRACURRICOLARE Per quanto riguarda le attività 

extracurricolari si proseguirà con l’attività del Centro Sportivo Scolastico secondo le 

indicazioni del MIUR- Ispettorato per l’Educazione fisica e sportiva. Il raggiungimento di 

rilevanti prestazioni e/o la partecipazione assidua alla suddetta attività verrà tenuta in 

considerazione nella valutazione finale dell’alunno. Definizione di criteri di valutazione 

omogenei per disciplina e per anno di corso relativi alle verifiche di profitto e alle 

classificazioni periodiche e finali ed elaborazione/modifica delle griglie di valutazione 

comuni. DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE Primo Biennio Alla fine del primo del 

primo biennio lo studente dovrà aver acquisito le seguenti competenze di base previste 

a conclusione dell’obbligo di istruzione: • utilizzare la lingua straniera per i principali 

scopi comunicativi ed operativi; • produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 

scopi comunicativi.. L’articolazione dell’insegnamento della L2 in conoscenze e abilità fa 

riferimento,in linea generale,al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue (QCER). Secondo biennio e Quinto anno Alla fine del secondo biennio e 

dell’ultimo anno lo studio della L2,nell’ambito della programmazione del Consiglio di 

Classe,concorre alò raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento,espressi in 

termini di competenze: • padroneggiare la lingua straniera 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 i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di 

comunicazione integrata d’impresa,per realizzare attività comunicative con riferimento 

ai differenti contesti; • 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 
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organizzativi e professionali di riferimento; • stabilire collegamenti tra le tradizioni 

culturali locali,nazionali ed internazionali,sia in prospettiva interculturale,sia ai fini della 

mobilità di studio e lavoro. ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA' E 

CONOSCENZE PRIMO BIENNIO COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE Utilizzare una 

lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi produrre testi di vario 

tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi . 1. Interagire in conversazioni brevi e 

chiare su argomenti di interesse personale,quotidiano,sociale o d’attualità. 2. Utilizzare 

appropriate strategie ai fini della ricerca di informazioni e della comprensione dei punti 

essenziali in messaggi chiari,di breve estensione , scritti e orali,su argomenti noti e di 

interesse personale,quotidiano,sociale o di attualità 3. utilizzare un repertorio lessicale 

ed espressioni di base,per esprimere bisogni concreti della vita quotidiana,descrivere 

esperienze e narrare avvenimenti di tipo personale o familiare. 4. utilizzare vi dizionari 

monolingue e bilingue , compresi quelli multimediali . 5. descrivere in maniera 

semplice esperienze ,impressioni ed eventi , relativi al’ambito personale ,sociale o 

all’attualità. 6. produrre testi brevi, semplici e coerenti su tematiche di interesse 

personale , quotidiano,sociale,appropriati nelle scelte lessicali e sintattiche. 7. 

riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma 

scritta,orale e multimediale . cogliere il carattere interculturale della lingua straniera 

,anche in relazione alla sua dimensione globale e alle varietà geografiche. 1. Lessico di 

base su argomenti di vita quotidiana , sociale e professionale. 2. regole grammaticali 

fondamentali . 3. corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate di 

uso comune . 4. semplici modalità di scrittura: messaggi brevi , lettera informale . 5. 

cultura e civiltà dei paesi di cui si studia la lingua . ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE 

IN ABILITA' E CONOSCENZE BIENNIO E ULTIMO ANNO COMPETENZE ABILITA’  

CONOSCENZE 1. Padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio. 2. redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali di gruppo relativi a situazioni professionali . 3. 

individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazioni più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento . 4. stabilire collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali,nazionali ed internazionali . 1. Interagire in brevi conversazioni 

su argomenti personali , di studio e di lavoro . 2. utilizzare strategie compensative 

nel’interazione orale . 3. distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali , 

comprese quelle tecnico-professionali . 4. produrre testi per esprimere in modo chiaro 

e semplice opinioni e intenzioni . 5. descrivere esperienze e processi . 6. comprendere 

globalmente,utilizzando appropriate strategie ,messaggio radio televisivi e filmati 

divulgativi su tematiche note . 7. breve relazioni,sintesi e commenti,utilizzando il lessico 

appropriato. 8. stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali,nazionali,ed 
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internazionali , sia in prospettiva interculturale , sia ai fini della mobilità di studio e 

lavoro. 1. Aspetti comunicativi , socio – linguistici e paralinguistici dell’interazione e 

della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori . 2. strategie 

compensative nell’interazione orale . 3. Strutture morfosintattiche , ritmo e intonazione 

della frase , adeguati al contesto comunicativo . 4. Strategie per la comprensione 

globale e selettiva di testi relativamente complessi,scritti,orali e multimediali . 5. 

caratteristiche delle principali tipologie testuali , comprese tecnico-professionali . 6. 

aspetti socio-cultuali della lingua straniera STRUMENTI DI VALUTAZIONE Le verifiche 

tenderanno ad accertare in quale misura gli studenti abbiano raggiunto gli obiettivi 

prefissati nella programmazione e a determinare la validità dell’approccio 

metodologico dell’insegnante. Le prove saranno di tipo oggettivo e di tipo 

soggettivo,articolate secondo la seguente tipologia:test,questionari,dialoghi 

sondaggio,flash a sorpresa,interrogazioni tradizionali. L’insegnante farà uso di una 

scala di misurazione da 1 a 10,con riferimento alle griglie di valutazione del PTOF del 

nostro Istituto. DIPARTIMENTO DI SCIENZE Primo Biennio SCIENZE DELLA TERRA E 

BIOLOGIA COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i 

concetti di sistema e di complessità • analizzare qualitativamente e quantitativamente 

fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza • essere 

consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate . Identificare le conseguenze dei moti di rotazione e di 

rivoluzione della Terra sul pianeta. Analizzare lo stato attuale e le modificazione del 

pianeta anche in riferimento allo sfruttamento delle risorse della Terra. -Riconoscere 

nella cellula l’unità funzionale di base della costruzione di ogni essere vivente; - 

Comparare le strutture comuni a tutte le cellule eucariotiche, distinguendo tra cellule 

animali e cellule vegetali; -Indicare le caratteristiche comuni degli organismi e i 

parametri più frequentemente utilizzati per classificare gli organismi; -Descrivere il 

meccanismo di duplicazione del DNA e di sintesi delle Proteine; -Ricostruire la storia 

evolutiva degli esseri umani; -Descrivere il corpo umano, analizzando le 

interconnessioni tra i sistemi e gli apparati; -Descrivere il ruolo degli organismi negli 

ambienti naturali e meccanismi di riequilibrio di quelli degradati dall’inquinamento. Il 

Sistema solare e la Terra. Dinamicità della litosfera; fenomeni sismici e vulcanici. I 

minerali e loro proprietà fisiche; le rocce magmatiche, le rocce sedimentarie e le rocce 

metamorfiche; il ciclo delle rocce. L'idrosfera, fondali marini; caratteristiche fisiche e 

chimiche dell'acqua; i movimenti dell'acqua, le onde, le correnti. L’atmosfera; il clima; le 

conseguenze delle modificazioni climatiche: disponibilità di acqua potabile, 

desertificazione, grandi migrazioni umane. Origine della vita: livelli di organizzazione 
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della materia vivente (struttura molecolare, struttura cellulare e sub cellulare; virus, 

cellula procariote, cellula eucariote). Processi metabolici: organismi autotrofi ed 

eterotrofi; respirazione cellulare . Cenni di Genetica e sulle Teorie interpretative 

dell’evoluzione della specie. Ecosistemi, habitat, catene e piramidi alimentari; la 

protezione dell’ambiente . Il corpo umano come un sistema complesso: omeostasi e 

stato di salute. Le malattie: prevenzione e stili di vita (disturbi alimentari, fumo, alcool, 

droghe e sostanze stupefacenti, infezioni sessualmente trasmissibili). La crescita della 

popolazione umana e le relative conseguenze (sanitarie, alimentari, economiche). 

Primo Biennio SCIENZE INTEGRATE FISICA COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ Classe  

prima AFM-TUR-PIA Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di 

complessità ; • analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire dall’esperienza ; • essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate . CAT Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di 

complessità ; • analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire dall’esperienza ; • essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate. ELETT.- MECC. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti 

alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di 

complessità ; • analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire dall’esperienza ; • essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate ; . saper valutare il lavoro compiuto da una forza e la sua velocità di 

esecuzione. Classe seconda CAT-MAT-PIA Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di 

sistema e di complessità • analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni 

legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza • essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate. AFM-TUR-PIA Energia Energia e portatori di energia: l’energia; portatori di 

energia: trasferitori di energia; l’intensità della corrente di energia . Correnti Correnti di 

liquidi e gas: la pressione; la pressione atmosferica, sovrapressione, vuoto; la 

differenza di pressione come spinta di una corrente di liquidi o di gas; le pompe; 

Intensità della corrente; intensità di corrente e spinta; intensità di corrente e resistenza 

. Quantità di moto Quantità di moto e correnti di quantità di moto: grandezze fisiche; 

quantità di moto e velocità ; pompe di quantità di moto; conduttori e non di quantità di  
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moto; equilibri dinamici;circuiti di quantità di moto; l’intensità della corrente di quantità 

di moto; la forza; misurazione della corrente di quantità di moto; la legge di Hooke; la 

relazione tra quantità di moto, massa e velocità; unità SI . Il campo gravitazionale: il 

moto verticale; l’attrazione terrestre; il campo gravitazionale; da cosa dipende 

l’attrazione terrestre; la caduta libera; la caduta con attrito; la densità delle sostanze. 

CAT Grandezze fisiche e loro dimensioni; unità di misura del sis tema internazionale; 

Effettuare misure e calcolarne gli errori; Notazione scientifica e cifre significative. 

Operare con grandezze fisiche vettoriali. Equilibrio in meccanica; forza; momento di 

una forza e di una coppia. Analizzare situazioni di equilibrio statico individuando le 

forze e i sistemi di forze; pressione. momenti applicati. Campo gravitazionale; 

accelerazione di gravità; Applicare la grandezza fisica pressione a esempi riguardanti 

solidi, liquidi e gas . Campo gravitazionale e accelerazione di gravità; massa e forza 

peso . Moti del punto materiale; leggi della dinamica; massa inerziale. ELETT.- MECC. 

Grandezze fisiche e loro dimensioni; unità di misura del sistema internazionale; 

Effettuare misure e calcolarne gli errori; Notazione scientifica e cifre significative. 

Operare con grandezze fisiche vettoriali. Equilibrio in meccanica; forza; momento di 

una forza e di una coppia. Analizzare situazioni di equilibrio statico individuando le 

forze e i sistemi di forze; pressione. momenti applicati. Campo gravitazionale; 

accelerazione di gravità; Applicare la grandezza fisica pressione a esempi riguardanti 

solidi, liquidi e gas . Campo gravitazionale e accelerazione di gravità; massa e forza 

peso . Moti del punto materiale; leggi della dinamica; massa inerziale. Classe seconda 

CAT-MAT-PIA Energia, lavoro, potenza; attrito e resistenza del mezzo. Temperatura e 

calore; energia interna. Primo e secondo principio della termodinamica. Stati della 

materia e cambiamenti di stato. Campo magnetico; Interazione fra magneti, fra 

corrente elettrica e magnete, fra correnti elettriche; forza di Lorentz. Carica elettrica; 

campo elettrico; fenomeni elettrostatici. Corrente elettrica; elementi attivi e passivi in 

un circuito elettrico; potenza elettrica; effetto Joule. Induzione e autoinduzione 

elettromagnetica. Onde elettromagnetiche e loro classificazione in base alla frequenza 

o alla lunghezza d’onda; interazioni con la materia (anche vivente). Ottica geometrica: 

riflessione e rifrazione. AFM-TUR-PIA Effettuare misure e calcolarne gli errori. Operare 

con grandezze fisiche vettoriali. Descrivere situazioni di moti in sistemi inerziali e non 

inerziali, impulso; quantità di moto. Forza; sistemi di forze; pressione ,momento di una 

forza e di una coppia. Analizzare situazioni di equilibrio statico individuando le forze e i 

momenti applicati ,distinguendo le forze apparenti da quelle attribuibili a interazioni. 

Moti del punto materiale; leggi della dinamica; massa inerziale; Descrivere situazioni di 

moti in sistemi inerziali e non inerziali. CAT Analizzare situazioni di equilibrio statico, 

individuando le forze e i momenti applicati. Applicare la grandezza fisica pressione a 
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esempi riguardanti solidi, liquidi e gas. Distinguere tra massa inerziale e massa 

gravitazionale. Descrivere situazioni di moti in sistemi inerziali e non inerziali, 

distinguendo le forze apparenti da quelle attribuibili a interazioni. Descrivere situazioni 

in cui l’energia meccanica si presenta come cinetica e come potenziale e diversi modi di 

trasferire, trasformare e immagazzinare energia. Descrivere le modalità di trasmissione 

dell’energia termica. Descrivere le caratteristiche dei campi gravitazionale. ELETT.- 

MECC. Descrivere situazioni di moti in sistemi inerziali e non inerziali, impulso; quantità 

di moto. Forza; sistemi di forze; pressione ,momento di una forza e di una coppia.  

Analizzare situazioni di equilibrio statico individuando le forze e i momenti applicati 

,distinguendo le forze apparenti da quelle attribuibili a interazioni. Moti del punto 

materiale; leggi della dinamica; massa inerziale. Descrivere situazioni di moti in sistemi 

inerziali e non inerziali. Lavoro, potenza ed energia. Descrivere i fenomeni fisici con 

riferimento alla trasformazione dell’ energia. Calcolare il lavoro prodotto da una forza. 

Classe seconda CAT-MAT-PIA Riconoscere e spiegare la conservazione dell’energia, 

della quantità di moto e del momento angolare in varie situazioni della vita quotidiana. 

Analizzare la trasformazione dell’energia negli apparecchi domestici, tenendo conto 

della loro potenza e valutandone il corretto utilizzo per il risparmio energetico. 

Applicare il concetto di ciclo termodinamico per spiegare il funzionamento del motore 

a scoppio Confrontare le caratteristiche dei campi gravitazionale, elettrico e magnetico, 

individuando analogie e differenze. Realizzare semplici circuiti elettrici in corrente 

continua, con collegamenti in serie e parallelo, ed effettuare misure delle grandezze 

fisiche caratterizzanti. Spiegare il funzionamento di un resistore e di un condensatore 

in corrente continua e alternata. Calcolare la forza che agisce su una particella carica in 

moto in un campo elettrico e/o magnetico e disegnarne la traiettoria. ISTITUTO 

TECNICO indirizzo TURISTICO Primo Biennio GEOGRAFIA COMPETENZE CONOSCENZE 

ABILITA’ Comprendere il cambiamento e le 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 Osservare, descrivere 

ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle 

varie forme i concetti di sistema e di complessità . osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i 

concetti generali . Comprendere il cambiamento e le 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 osservare, descrivere 

ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle 

varie forme i concetti di sistema e di complessità Metodi e strumenti di 

rappresentazione degli aspetti spaziali: reticolato geografico, vari tipi di carte, sistemi 
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informativi geografici e fonti soggettive dei dati geografici; -Formazione, evoluzione e 

percezione dei paesaggi naturali e antropici. -Tipologia di beni culturali e ambientali; - 

Classificazione dei climi e ruolo dell’uomo nei cambiamenti climatici e micro-climatici. - 

Processi di cambiamento del mondo contemporaneo; -Squilibrio ambientale, 

inquinamento sostenibilità e bio-diversità; Flussi di persone e prodotti; innovazione 

tecnologica. Organizzazione del territorio, sviluppo locale, patrimonio territoriale. 

Caratteristiche fisico-ambientali, socio-culturali, economiche e geopolitiche dell’Italia e 

dell’Europa . Formazione, evoluzione e percezione dei paesaggi naturali e antropici; - 

Classificazione dei climi e ruolo dell’uomo nei cambiamenti climatici e micro-climatici. - 

Squilibrio ambientale, inquinamento sostenibilità e bio-diversità; -Caratteristiche fisico- 

ambientali, socio- culturali e problematiche relative al sottosviluppo dell’Italia e 

dell’Europa . Processi cambiamento del mondo contemporaneo (globalizzazione 

economica, aspetti demografici, energetici, geopolitici...); Flussi di persone e prodotti; 

innovazione tecnologica;. Caratteristiche fisico-ambientali, socio-culturali, economiche 

e geopolitiche relative a: -Continenti extra-europei: esemplificazioni significative di 

alcuni Stati. Interpretare il linguaggio cartografico, rappresentare i modelli organizzativi 

dello spazio in carte tematiche, grafici, tabelle anche attraverso strumenti informatici; 

Descrivere e analizzare un territorio utilizzando metodi, strumenti e concetti della 

geografia; Individuare la distribuzione spaziale degli insediamenti e delle attività 

economiche e identificare le risorse di un territorio; Analizzare il rapporto uomo- 

ambiente attraverso le categorie spaziali e temporali; Riconoscere le relazioni tra tipi e 

domini climatici e sviluppo di un territorio; Analizzare i processi di cambiamento del 

mondo contemporaneo; Riconoscere l’importanza della sostenibilità territoriale, la 

salvaguardia degli ecosistemi e della bio-diversità; Riconoscere il ruolo delle istituzioni 

comunitarie riguardo all’ambiente; Riconoscere gli aspetti fisico-ambientali,socio- 

culturali ed economici dell’Italia e dell’Europa. Individuare la distribuzione spaziale degli 

insediamenti e delle attività economiche e identificare le risorse di un territorio; 

Riconoscere il ruolo delle istituzioni comunitarie riguardo all’ambiente; Riconoscere i 

principali aspetti fisico-ambientali dell’Italia e dell’Europa. -Analizzare i processi di 

cambiamento del mondo Contemporaneo; -Riconoscere l’importanza della sostenibilità 

territoriale, la salvaguardia degli ecosistemi e della bio–diversità; -Descrivere e 

analizzare un territorio utilizzando metodi, strumenti e concetti della geografia; - 

Individuare la distribuzione spaziale degli insediamenti e delle attività economiche e 

identificare le risorse di un territorio; -Analizzare il rapporto uomo-ambiente attraverso 

le categorie -Riconoscere gli aspetti fisico-ambientali, socio-culturali, economici e 

geopolitici di alcuni Stati dei Continenti extra-europei. Secondo Biennio GEOGRAFIA 

TURISTICA COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ Classe Terza e Quarta Osservare, 
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descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale, a livello locale e 

regionale, al fine di riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità . 

Caratteristiche fisico-ambientali, socio-culturali, economiche e geopolitiche relative a: - 

al territorio Italiano; -alla Regione Campania ; -al Cilento. Classe Quarta Elementi 

caratterizzanti dei paesaggi italiani ed europei; -caratteristiche ed evoluzione degli 

spazi urbani e rurali nel mondo; -categorie di beni e distribuzione geografica del 

patrimonio culturale; -modelli di turismo sostenibile; -forme di turismo naturalistico e 

storico culturale; -turismo di nicchia e sviluppo locale delle aree marginali; -fonti di 

rilevamento statistico applicate all’analisi dei flussi e dei territori turistici; -fonti 

cartografi e bibliografiche, anche digitali; -reti di trasporto urbane, extra urbane, 

regionali in Italia e in Europa; -percorsi, aree e luoghi di attrazione turistica a locale , 

nazionale ed europea; -beni culturali e ambientali dell’ambito territoriale di 

appartenenza; -risorse e prodotti del territorio, quali fattori attrazione turistica; -parchi 

ed aree protette, parchi naturali e culturali; -evoluzione storica dei viaggi- la tradizione 

del Gran Tour. Descrivere e analizzare un territorio utilizzando metodi, strumenti e 

concetti della geografia; -Riconoscere gli aspetti fisico-ambientali, socio-culturali, 

economici del territorio regionale e locale; -Riconoscere l’importanza della sostenibilità 

territoriale, la salvaguardia degli ecosistemi e della bio–diversità; -Individuare la 

distribuzione spaziale degli insediamenti e delle attività economiche e identificare le 

risorse di un territorio. Classe Quarta individuare i caratteri di varietà e molteplicità 

nella Geografia del patrimonio culturale italiano ed europeo; -progettare itinerari 

turistici di interesse culturale e ambientale per la valorizzazione dell’ambito territoriale 

di appartenenza; -individuare gli effetti delle attività turistiche sul territorio; - 

riconoscere e confrontare le tipologie turistiche in Itale e in Europa ; -utilizzare fonti 

cartografiche e bibliografiche sia cartacee che digitali; -riconoscere il ruolo dei sistemi 

di comunicazione e trasporto per lo sviluppo turistico; -individuare gli aspetti etno- 

antropologici caratterizzanti le tradizioni culturali italiane ed europee; -individuare 

l’attrattiva di detti Paesi; -riconoscerne l’inventiva e l’ospitalità; -analizzare e descrivere 

l’accessibilità; - riconoscere la sostenibilità. Primo Biennio CHIMICA COMPETENZE 

CONOSCENZE ABILITA’ Classe prima CAT-PIA Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i 

concetti di sistema e di complessità • analizzare qualitativamente e quantitativamente 

fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza • essere 

consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate. ELETT.-MECC. Nuclei fondanti PROPRIETA’ 

MACROSCOPICHE E STATI DI AGGREGAZIONE DELLA MATERIA Definire le proprietà 

macroscopiche della materia Descrivere esempi di sistema individuando correttamente 
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come variano le proprietà cambiando la situazione sperimentale. Nuclei fondanti 

GRANDEZZE E MISURE Cogliere il concetto di una grandezza fisica e saperne 

immediatamente associare la relativa unità di misura. Esprimere correttamente il 

risultato di una misura. LA DENSITA’ La densità vista come collegamento tra le 

proprietà macroscopiche massa e volume ossia massa volumica. IL MODELLO 

PARTICELLARE DELLA MATERIA Definire le proprietà estensive e intensive di un sistema, 

con esempi riferiti all’esperienza quotidiana. Confrontare il punto di ebollizione di una 

soluzione con l’andamento della curva di riscaldamento di una sostanza pura. MISCELE 

E SOSTANZE Interpretazione con il modello particellare di sostanza semplice di 

miscuglio omogeneo ed eterogeneo. Descrivere esempi di sistemi distinguendo 

correttamente tra le varie tipologie. LE TRASFORMAZIONI CHIMICHE DELLA MATERIA 

Dal fenomeno trasformazione chimica al modello reazione chimica. Concetto di atomo 

e molecola. CAT-PIA Sistemi eterogenei ed omogenei e tecniche di separazione: 

filtrazione, distillazione, cristallizzazione, estrazione con solventi, cromatografia. Le 

evidenze sperimentali di una sostanza pura e nozioni sulla lettura delle etichette e sulla 

pericolosità di elementi e composti. Le leggi ponderali della chimica e l’ipotesi atomico 

– molecolare. Il modello particellare (concetti di atomo, molecola e ioni) e le spiegazioni 

delle trasformazioni fisiche (passaggi di stato) e delle trasformazioni chimiche. La 

quantità chimica: massa atomica, massa molecolare, mole, costante di Avogadro. La 

struttura dell’atomo e il modello atomico a livelli di energia. Il sistema periodico e le 

proprietà periodiche: metalli, non metalli, semimetalli. Cenni sui legami chimici e i 

legami intermolecolari. Elementi di nomenclatura chimica e bilanciamento delle 

equazioni di reazione. Le concentrazioni delle soluzioni: percento in peso, molarità. 

Elementi sull’equilibrio chimico e sulla cinetica chimica. Le principali teorie acido-base, 

il pH, gli indicatori e le reazioni acido-base. Cenni sulle reazioni di ossido riduzione. 

ELETT.-MECC. Introduzione al concetto di forma partendo dal campo bidimensionale 

con figure geometriche semplici per arrivare al campo tridimensionale con corpi solidi. 

Introduzione al concetto di volume. Definizione di massa di un corpo. Classificazione 

dei corpi in solidi liquidi e gassosi in base alle caratteristiche delle loro proprietà 

macroscopiche. Comprimibilità dei corpi. Classificazione dei vari tipi di solidi. Viscosità 

dei liquidi. Introduzione al concetto di materia e alle sue trasformazioni. Le grandezze 

fisiche e il Sistema Internazionale di misura. La dimensione dei corpi Le cifre 

significative Introduzione al concetto di densità Il concetto di densità visto come massa 

volumica. La materia secondo Democrito, la materia secondo Aristotele, esperienza di 

Torricelli, scoperta del vuoto. I modelli di Aristotele e Democrito dopo l’esperienza di 

Torricelli. Costruzione del modello particellare della materia, primi postulati di Dalton. I 

passaggi di stato. La pressione e i passaggi di stato. Definizione di sostanza semplice 
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Definizione di miscuglio. Definizione di miscuglio omogeneo ed eterogeneo. 

Definizione di interfaccia. Tecniche di separazione filtrazione, decantazione, 

precipitazione centrifugazione, distillazione, loro principio fisico ed interpretazione del 

loro funzionamento tramite il modello particellare. Trasformazioni fisiche e chimiche. 

Individuare le caratteristiche che permettono di distinguere fra trasformazioni fisiche e 

chimiche. Dalle trasformazioni fisiche alle trasformazioni chimiche, volumi di gas e 

numero di molecole, legge di conservazione della massa di Lavoisier, prima e seconda 

ipotesi di Avogadro, il concetto di molecola. Classe seconda CAT-MAT-PIA Il legame 

chimico: regola dell’ottetto, principali legami chimici e forze intermolecolari, valenza, 

numero ossidazione, scala di elettronegatività. Sistemi chimici molecolari e sistemi 

ionici: nomenclatura e forma delle molecole. Concentrazioni di reagenti e prodotti.  

Energia e trasformazioni chimiche. Le reazioni chimiche, bilanciamento e calcoli 

stechiometrici. Le soluzioni: percento in peso, molarità, molalità, proprietà colligative. 

L’equilibrio chimico, la costante di equilibrio, l’equilibrio di solubilità, il principio di Le 

Ch’atelier. I catalizzatori e i fattori che influenzano la velocità di reazione. Le teorie 

acido-base: pH, indicatori, reazioni acido-base, calore di neutralizzazione, acidi e basi 

forti e deboli, idrolisi, soluzioni tampone. Reazioni di ossidoriduzione e loro 

bilanciamento: pile, corrosione, leggi di Faraday ed elettrolisi. Idrocarburi alifatici ed 

aromatici, gruppi funzionali, nomenclatura e biomolecole. CAT-PIA Effettuare 

investigazioni in scala ridotta e con materiali non nocivi, per salvaguardare la sicurezza 

personale e ambientale. -Utilizzare il modello cinetico – molecolare per interpretare le 

trasformazioni fisiche e chimiche. -Usare il concetto di mole come ponte tra il livello 

macroscopico delle sostanze ed il livello microscopico degli atomi, delle molecole e 

degli ioni. -Spiegare la struttura elettronica a livelli di energia dell’atomo. -Riconoscere 

un elemento chimico mediante il saggio alla fiamma. -Descrivere le principali proprietà 

periodiche, che confermano la struttura a strati dell’atomo. -Utilizzare le principali 

regole di nomenclatura IUPAC. -Preparare soluzioni di data concentrazione. -Descrivere 

semplici sistemi chimici all’equilibrio. -Riconoscere i fattori che influenzano la velocità di 

reazione. -Riconoscere sostanze acide e basiche tramite indicatori. ELETT.-MECC. 

Definire la classe di appartenenza di un corpo in base al comportamento delle sue 

proprietà macroscopiche. Riconoscere l’importanza della misurazione e della scelta 

dello strumento. Comprendere l’importanza della ripetibilità dei risultati. Saper 

riconoscere da esperienze quotidiane tali grandezze. Saper calcolare la massa di un 

corpo usando i normali strumenti presenti in laboratorio- Usare le tabelle di densità 

come strumento di analisi qualitativa. Descrivere i diversi stati fisici della materia alla 

luce della teoria particellare. Descrivere e rappresentare graficamente il 

comportamento delle particelle all’aumentare della temperatura. Rappresentazione 
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tramite il modello particellare dei solidi liquidi e dei gas. Comprendere che le 

trasformazioni fisiche sono legate al comportamento particellare della materia 

Interpretare la curva di riscaldamento di un miscuglio Analisi macroscopiche (colore, 

stato di aggregazione e miscibilità) di sostanze pure e di vari tipi di miscugli Definizione 

operativa di sostanza semplice tramite lo studio della sosta termica in un suo grafico di 

passaggio di stato Definizione di miscuglio, definizione di fase tramite l’osservazione 

delle proprietà intensive colore e densità. Elencare e descrivere i principali fenomeni 

caratteristici delle trasformazioni chimiche, con esempi. Interpretazione con il modello 

particellare della trasformazione chimica. e della trasformazione fisica. Passaggio dai 

simboli iconici ai simboli chimici: lo schema di una reazione. Semplici calcoli 

stechiometrici ponderali sulle trasformazioni chimiche nomenclatura di ossidi semplici. 

LABORATORIO Esperienza sulla variazione di forma dei corpi; Esperienze sul calcolo del 

volume di un corpo, calcolo per via diretta ed indiretta, variazione del volume di un 

corpo per via di un aumento della temperatura, esperienze sulla comprimibilità dei 

corpi Esperienze sul calcolo della massa di un corpo, nozioni sull’uso della bilancia. 

Confronto della viscosità di vari liquidi. Utilizzo degli strumenti di misura. 

Determinazione dello spessore di un foglio di alluminio. Calcolo della densità di vari 

corpi sperimentali Semplici analisi qualitative usando la densità. Esperienza di 

Torricelli. Costruzione della curva tempo/temperatura della fusione del Tiosolfato 

sodico. Costruzione della curva di fusione ed ebollizione dell’acqua. Esperienze di 

laboratorio sulle varie tecniche di separazione filtrazione, decantazione, precipitazione 

centrifugazione, distillazione. Fenomeni che si osservano nelle reazioni chimiche. 

Classe seconda CAT-MAT-PIA Utilizzare le regole della nomenclatura IUPAC. Preparare 

soluzioni di data concentrazione (percento in peso, molarità, molalità). Spiegare le 

trasformazioni chimiche che comportano scambi di energia con l’ambiente. 

Determinare la costante di equilibrio di una reazione . Spiegare l’azione dei catalizzatori 

e degli altri fattori sulla velocità di reazione. Riconoscere sostanze acide e basiche 

tramite indicatori, anche di origine vegetale, e misure di pH. Bilanciare le reazioni di 

ossido riduzione col metodo ionico elettronico. Disegnare e descrivere il 

funzionamento di pile e celle elettrolitiche. Descrivere le proprietà fisiche e chimiche di 

idrocarburi, dei diversi gruppi funzionali e delle biomolecole. Conoscere i simboli di 

pericolosità presenti sulle etichette dei materiali per un loro utilizzo sicuro. Effettuare 

investigazioni in scala ridotta con materiali non nocivi, per salvaguardare la sicurezza 

personale e ambientale. La valutazione per disciplina e per anno di corso, secondo i 

docenti del dipartimento, si basa sulla griglia di valutazione adottata e si articola per 

disciplina e per corso di studio a seconda delle abilità e competenze fissate nelle 

programmazioni disciplinari. DIPARTIMENTO DI INFORMATICA FINALITA’ DELLA 
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DISCIPLINA L’informatica costituisce uno dei linguaggi fondamentali della nostra epoca. 

Linguaggio per sua natura ampiamente trasversale, nel senso che le applicazioni 

informatiche gestiscono ormai ogni aspetto dell’agire umano in situazioni di 

coordinamento organizzativo e anche spazi crescenti dell’attività personale degli 

individui; ma trasversale anche nel senso che la presenza di questa disciplina non è 

limitata al mondo dei computer e delle reti di computer, ma si estende a una varietà 

sempre più ampia di dispositivi (smartphone, tablet, elettrodomestici, automobili, LIM, 

ecc.). Insegnare l’informatica significa far capire che essa è strettamente connessa alla 

possibilità di raccogliere, controllare, elaborare, trasmettere e ricevere informazioni, 

per migliorare la nostra comprensione del mondo e, più prosaicamente, per 

incrementare costantemente l’efficienza e l’efficacia nella soluzione di problemi. Si deve 

porre particolare cura nell’approfondire l’aspetto dell’elaborazione dei dati, facendo 

capire che essa consiste in qualsiasi intervento e trasformazione di dati esistenti e 

strutturati (dati di input) finalizzato a produrre altri dati strutturati e significativi (dati di 

output). L’informatica, in quanto linguaggio, possiede i suoi testi specifici, che si 

chiamano programmi. Quando si conosce una lingua, si è in grado di leggere testi 

scritti in quella lingua, ma anche di scrivere nuovi testi, o di modificare testi 

esistenti.Tale considerazione permette di definire e delimitare la natura e il contenuto 

dell’insegnamentodell’informatica nel biennio e nel triennio della nostra scuola. Nel 

biennio l’attenzione si concentra nel trasmettere all’allievo la capacità di leggere testi, 

cioèprogrammiesistenti. Fuor di metafora, lo studente impara a conoscere e utilizzare 

al meglio programmi di largadiffusione sia a livello di elaborazione personale, sia negli 

ambienti di lavoro, o comunque di attività organizzata. Nel triennio, invece, si insegna 

allo studente a scrivere e modificare testi, cioè a scrivere programmi (anche partendo 

da zero), e a modificarne di esistenti. OBIETTIVI TRASVERSALI Un obiettivo trasversale è 

un risultato positivo che si desidera gli studenti raggiungano nella disciplina di cuisi sta 

trattando, nel nostro caso l’informatica, ma che ha valore anche per la cultura e la 

formazione complessive della persona. Possiamo individuare realisticamente i seguenti 

obiettivi trasversali forniti dall’insegnamento/apprendimento dell’informatica: - 

imparare e saper utilizzare metodi per affrontare problemi; - imparare e saper 

utilizzare metodi per scomporre un problema complesso in varisottoproblemi dotati di 

senso, con collegamenti funzionali tra i sottoproblemi; - imparare e saper utilizzare 

metodi di analisi e sintesi di problemi dall’alto in basso(top-down, metodo deduttivo, 

inferenza, dal generale al particolare) e dal basso in alto(bottom-up, metodo induttivo, 

dal particolare al generale); - imparare a distinguere tra le priorità e i dettagli; - 

imparare a cogliere, in un problema da risolvere, sia i particolari sia il disegno 

complessivo; - imparare a utilizzare la propria mente in modo ordinato, limpido, 
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efficace. SETTORE ECONOMICO(Amministrazione Finanza e Marketing) INFORMATICA 

Primo Biennio COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di problemi; utilizzare e produrre testi multimediali; 

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; essere 

consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate. Informazioni, dati e loro codifica. Architettura e 

componenti di un computer. Comunicazione uomo-macchina. Struttura e funzioni di 

un sistema operativo. Software di utilità e software gestionali. Organizzazione logica 

dei dati. Struttura di una rete. Funzioni e caratteristiche della rete Internet e della posta 

elettronica. Normativa sulla privacy e sul diritto d’autore. Riconoscere le caratteristiche 

logico funzionali di un computer e il ruolo strumentale svolto nei vari ambiti (calcolo, 

elaborazione, comunicazione, ecc.). Riconoscere e utilizzare le funzioni di base di un 

sistema operativo. Raccogliere, organizzare e rappresentare dati/informazioni sia di 

tipo testuale che multimediale. Utilizzare programmi di scrittura, di grafica e il foglio 

elettronico. Utilizzare software gestionali per le attività del settore di studio. Utilizzare 

la rete Internet per ricercare fonti e dati di tipo tecnico-scientifico-economico. Utilizzare 

le reti per attività di comunicazione interpersonale. SETTORE TECNOLOGICO 

(Costruzione Ambiente e Territorio) TECNOLOGIE INFORMATICHE Classe Prima 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 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: essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. Informazioni, dati e 

loro codifica. Architettura e componenti di un computer. Struttura e funzioni di un 

sistema operativo. Software di utilità e software gestionali. Organizzazione logica dei 

dati. La rete Internet. Funzioni e caratteristiche della rete Internet e della posta 

elettronica. Normativa sulla privacy e sul diritto’autore. Riconoscere le caratteristiche 

logico funzionali di un computer. (calcolo, elaborazione, comunicazione, ecc.). 

Riconoscere e utilizzare le funzioni di base di un sistema operativo. Utilizzare 

applicazioni elementari di scrittura, calcolo e grafica. Utilizzare programmi di scrittura, 

di grafica e il foglio elettronico. Utilizzare software gestionali per le attività del settore di 

studio. Utilizzare la rete Internet per ricercare dati e fonti. Utilizzare le rete per attività 

di comunicazione interpersonale. Riconoscere i limiti e i rischi dell’uso della rete con 

particolare riferimento alla tutela della privacy. SETTORE ECONOMICO 
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(Amministrazione Finanza e Marketing) INFORMATICA Secondo biennio e Quinto anno. 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ Identificare e applicare le metodologie e le 

tecniche della gestione per progetti; interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, 

processi e flussi informativi con riferimento alle differenti tipologie di imprese; 

riconoscere i diversi modelli organizzativi azienda li, documentare le procedure e 

ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date; 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; utilizzare i sistemi 

informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. Sistema 

Informativo e sistema informatico. Funzioni di un Data Base Management System 

(DBMS). Struttura di un Data Base. Fasi di sviluppo di un ipermedia. Linguaggi del Web. 

Struttura, usabilità e accessibilità di un sito Web. Servizi di rete a supporto dell’azienda 

con particolare riferimento alle attività commerciali. Software di utilità e software 

gestionali: manutenzione e adattamenti. Lessico e terminologia di settore, anche in 

lingua inglese. Rappresentare l’architettura di un sistema informativo aziendale. 

Documentare con metodologie standard le fasi di raccolta, archiviazione e utilizzo dei 

dati. Realizzare tabelle e relazioni di un Data Base riferiti a tipiche esigenze 

amministrativo-contabili. Utilizzare le funzioni di un DBMS per estrapolare 

informazioni. Produrre ipermedia integrando e contestualizzando oggetti selezionati da 

più fonti. Realizzare pagine Web. Individuare le procedure che supportano 

l’organizzazione di un’azienda. Scegliere e personalizzare software applicativi in 

relazione al fabbisogno aziendale. Individuare gli aspetti tecnologici innovativi per il 

miglioramento dell’organizzazione aziendale. Utilizzare lessico e terminologia di 

settore, anche in lingua inglese. SETTORE ECONOMICO (Amministrazione Finanza e 

Marketing) Opzione Sistemi Informativi Aziendali INFORMATICA Secondo Biennio 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ Identificare e applicare le metodologie e le 

tecniche della gestione per progetti; 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; 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; utilizzare i sistemi 
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informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. Linguaggi di 

programmazione. Metodologia di sviluppo di software. Fasi di sviluppo di un progetto 

software. Sistema informatico e sistema informativo nei processi aziendali. Data Base 

Management System (DBMS). Progettazione di Data Base. Esprimere procedimenti 

risolutivi attraverso algoritmi Implementare algoritmi con diversi stili di 

programmazione e idonei strumenti software Produrre la documentazione relativa alle 

fasi di progetto Progettare e realizzare basi di dati in relazione alle esigenze aziendali. 

Quinto Anno COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; identificare e 

applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; redigere relazioni 

tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative e situazioni 

professionali; 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; 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; utilizzare i sistemi 

informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. Sistema 

informatico e sistema informativo nei processi aziendali; Linguaggio SQL; Software di 

utilità per la produzione e gestione di oggetti multimediali; Progettazione di ipermedia 

per la comunicazione aziendale; Linguaggi e strumenti di implementazione per il Web; 

Struttura, usabilità e accessibilità di un sito Web; Reti di computer e reti di 

comunicazione; Database in rete; Servizi di rete a supporto dell’azienda; E-commerce; 

Social networking; Sistema Operativo: caratteristiche generali e linee di sviluppo 

(opzionale). Progettare e realizzare basi di dati in relazione alle esigenze aziendali; 

Individuare gli aspetti tecnologici innovativi per il miglioramento dell’organizzazione 

aziendale; Individuare le procedure telematiche che supportano l’organizzazione di 

un’azienda; Implementare database remoti con interfaccia grafica sul Web in relazione 

alla esigenze aziendali; Progettare ipermedia a supporto della comunicazione 

aziendale; Progettare e realizzare pagine Web statiche e dinamiche; Pubblicare su 

Internet pagine Web; Valutare, scegliere e adattare software applicativi in relazione alle 

caratteristiche e al fabbisogno aziendale; Utilizzare le potenzialità di una rete per i 

fabbisogni aziendali. OBIETTIVI SPECIFICI DEL PRIMO BIENNIO Per ciascuno dei moduli 
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di insegnamento/apprendimento viene indicato il tempo di trattazione previsto 

espresso in settimane (il totale da 33 settimane). CLASSE PRIMA settore ECONOMICO 

Modulo 1 Il computer 6 settimane Conoscenze: terminologia di base; architettura e 

componenti di un computer;software di base e software applicativo; funzioni del 

sistema operativo. Competenze: hardware e software; saper individuare e descrivere le 

caratteristiche funzionali di un computer (calcolo, elaborazione, comunicazione); 

riconoscere all’interno di un PC i principali dispositivi ed i loro collegamenti; distinguere 

i dati dalle informazioni; il sistema operativo; i sistemi operativi Windows e gestione file 

e cartelle; connettivi logici. Modulo 2 Word processor - 8 settimane Conoscenze: 

conoscere la struttura, le principali funzioni di un programma per il trattamento di 

testi; conoscere le principali procedure di WORD. Competenze: avvio di WORD, 

immettere e correggere testo in un documento; salvare file, muoversi all’interno di un 

file, stampare file, “manipolare” il testo; formattazione della pagina e impostazione 

estetica della stessa: margini, uso di paragrafo e carattere, selezione blocchi di testo, 

inserimento immagini, anteprima e stampa documento. Modulo 3 Spreadsheet 9 

settimane Conoscenze: conoscere la struttura e le funzionalità di EXCEL. Competenze: 

inserimento dati, formule, funzione somma, funzione media, conteggio celle, calcoli 

percentuali. Modulo 4 Programmi di presentazione 6 settimane Conoscenze: conoscere 

le potenzialità del programma POWERPOINT e saper utilizzare le funzioni principali. 

Competenze: saper creare una presentazione multimediale. Modulo 5 Comunicazioni e 

Internet 4 settimane Conoscenze: conoscere i tipi di rete; conoscere Internet, origini, 

evoluzione, caratteristiche, requisiti e servizi;riconoscere i motori di ricerca e le 

modalità di navigazione e di ricerca con un browser, conoscere le potenzialità della 

posta elettronica:conoscere le tecniche per prelevare testo, immagini e file dal Web. 

Competenze: saper descrivere le caratteristiche di Internet, gli elementi costitutivi di 

una finestra del browser, le caratteristiche dei diversi tipi di rete; utilizzare il browser 

per la navigazione; saper ricercare informazioni su Internet usando i motori di ricerca, 

saper scaricare le pagine Web visitate, saper inviare e ricevere messaggi via e-mail, 

prelevare file ed effettuare download. CLASSE SECONDA settore ECONOMICO Per 

ciascuno dei moduli di insegnamento/apprendimento viene indicato il tempo di 

trattazione previsto espresso in settimane (il totale da 33 settimane). Modulo 1 Word 

processor1 – 4 settimane Conoscenze: creazione e gestione elenchi; conoscere, 

comprendere e applicare funzioni e comandi per la revisione e la modifica del testo. 

Creare impaginazioni che siano funzionali ai contenuti linguistici, comprendere e 

interpretare il contenuto linguistico dei testi. Competenze: controllo ortografico, ricerca 

testo e parti di testo, sostituzioni parti di testo, elenchi puntati e numerati,saper 

intervenire sull’ortografia Modulo 2 Word processor 2 -6 settimane Conoscenze: 
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tabulazioni e rappresentazione in forma tabellare; comprendere la tipologia di un testo 

allo scopo di presentarlo nel modo più appropriato. Competenze: saper gestire tabelle; 

saper creare bordi, sfondi, immagini, caselle di testo, forme, oggetti Word Art e file 

audio; saper ordinare, ricercare e tabulare dati. Modulo 3Word processor3 - 4 

settimane Conoscenze: progettare e produrre relazioni, documenti complessi e verbali. 

Competenze: saper produrre un testo, sintetizzare informazioni, produrre mappe e 

scalette, sunti automatici, commenti, Thesaurus, note, colonne, file grafici, creazione 

stili; saper comporre un verbale. Modulo 4 Word processor4 -4 settimane Conoscenze: 

conoscere gli elementi della lettera commerciale, modelli principali, ricostruire modelli, 

creare lettere commerciali personalizzate e comprendere la terminologia commerciale. 

Competenze: saper valutare gli elementi principali e accessori di una lettera, la 

disposizione estetica,l’autocomposizione; saper utilizzare la carta intestata, la stampa 

unione, la ricostruzione dei vari modelli; saper comporre un testo commerciale. Saper 

utilizzare modelli dot, creare glossari. Modulo 5 Spreadsheet1 -10 settimane 

Conoscenze: potenziare il concetto di funzione, conoscere il significato di indirizzo 

assoluto e relativo, conoscere l’uso del riparto, conoscere gli elementi basilari relativi 

alla disposizione estetica di una tabella. Competenze: saper inserire le formule tramite 

digitazione diretta, saper utilizzare la funzione se, somma.se e le funzioni logiche, saper 

applicare il riparto semplice, saper distinguere tra riferimenti assoluti, relativi e misti, 

essere in grado di elaborare tabelle con adattamenti automatici degli indirizzi di cella 

all’interno di una formula, essere in grado di costruire tabelle con i bordi e con la 

formattazione automatica. Modulo 6 Spreadsheet2 -5 settimane Conoscenze: 

conoscere le tecniche e la procedura per la creazione e la stampa di grafici presenti in 

un foglio di lavoro, conoscere le diverse tipologie di grafici. Competenze: saper 

individuare gli oggetti da relazionare nel grafico presenti in un foglio di lavoro, 

conoscere i passaggi da seguire per creare un grafico incorporato o indipendente, 

saper individuare gli elementi costitutivi di un grafico, saper individuare il tipo di grafico 

più adatto per la rappresentazione di un foglio di lavoro. CLASSE PRIMA settore 

TECNOLOGICO Per ciascuno dei moduli di insegnamento/apprendimento viene 

indicato il tempo di trattazione previsto espresso in settimane (il totale da 33 

settimane). Modulo 1 Il computer: componenti e risorse- 4 settimane Conoscenze: 

informazioni, dati e loro codifica. Architettura e componenti di un computer. 

Competenze: saper individuare e descrivere le caratteristiche funzionali di un computer 

(calcolo, elaborazione,comunicazione); riconoscere all’interno di un PC i principali 

dispositivi ed i loro collegamenti; distinguere i dati dalle informazioni; essere in grado 

di trasformare un numero da base decimale ad altra base (codice binario). Modulo 2 

Sistema operativo - 2 settimane Conoscenze: conoscere le funzioni di un sistema 
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operativo. Competenze: saper utilizzare le funzioni di un sistema operativo. Modulo 3 

Word processor1 -4 settimane Conoscenze: conoscere la struttura, le principali funzioni 

di un programma per il trattamento di testi; conoscere le principali procedure di 

WORD. Competenze: avvio di WORD, immettere e correggere testo in un documento; 

salvare file, muoversi all’interno di un file, stampare file, “manipolare” il testo; 

formattazione della pagina e impostazione estetica della stessa: margini, uso di 

paragrafo e carattere, selezione blocchi di testo, inserimento immagini, anteprima e 

stampa documento. Modulo 4 Word processor2 - 4 settimane Conoscenze: 

comprendere la tipologia di un testo allo scopo di presentarlo nel modo più 

appropriato; tabulazioni e rappresentazione in forma tabellare. Competenze: saper 

usare bordi, sfondi, immagini, caselle di testo, forme, oggetti WordArte file audio; saper 

gestire tabelle; saper ordinare, ricercare e tabulare dati. Modulo 5 Spreadsheet1 -4 

settimane Conoscenze: conoscere la struttura e le funzionalità di EXCEL. Competenze: 

inserimento dati, formule, funzione somma, funzione media, calcoli percentuali. 

Modulo 6 Spreadsheet2 -6 settimane Conoscenze: potenziare il concetto di funzione, 

conoscere il significato di indirizzo assoluto e relativo, conoscere l’uso del riparto, 

conoscere gli elementi basilari relativi alla disposizione estetica di una tabella. 

Competenze: saper inserire le formule tramite digitazione diretta, saper utilizzare la 

funzione se, somma.se e le funzioni logiche, saper applicare il riparto semplice, saper 

distinguere tra riferimenti assoluti, relativi e misti, essere in grado di elaborare tabelle 

con adattamenti automatici degli indirizzi di cella all’interno di una formula, essere in 

grado di costruire tabelle con i bordi e con la formattazione automatica. Modulo 7 

Spreadsheet3 -2 settimane Conoscenze: conoscere le tecniche e la procedura per la 

creazione e la stampa di grafici presenti in un foglio di lavoro, conoscere le diverse 

tipologie di grafici. Competenze: saper individuare gli oggetti da relazionare nel grafico 

presenti in un foglio di lavoro, conoscere i passaggi da seguire per creare un grafico 

incorporato o indipendente, saper individuare gli elementi costitutivi di un grafico, 

saper individuare il tipo di grafico più adatto per la rappresentazione di un foglio di 

lavoro. Modulo 8 Programmi di presentazione 2 settimane Conoscenze: conoscere le 

potenzialità del programma POWERPOINT e saper utilizzare le funzioni principali.  

Competenze: saper creare una presentazione multimediale. Modulo 9 Internet e tutela 

della privacy 5 settimane Conoscenze: caratteristiche principali di Internet; la posta 

elettronica; normativa sulla privacy e il diritto d’autore. Competenze: saper utilizzare 

Internet per ricercare dati e fonti. Saper utilizzare la Rete per attività di 

comunicazioneinterpersonale; conoscere i limiti e i rischi dell’uso della Rete con 

particolare riferimento alla tutela della privacy. COMPETENZE MINIME CLASSE PRIMA 

settore ECONOMICO - Conoscere la struttura di un elaboratore - Conoscere il sistema 
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operativo Windows - Conoscere le caratteristiche di base di Word - Conoscere le 

caratteristiche di base di Excel - Conoscere le potenzialità di PowerPoint - Saper 

utilizzare la posta elettronica - Conoscere Internet - Conoscere i principali motori di 

ricerca. CLASSE SECONDA settore ECONOMICO - Saper realizzare elenchi e tabelle con 

un word processor - Saper realizzare una semplice lettera commercialecon un word 

processor - Saper utilizzare le funzioni principali di uno spreadsheet - Saper costruire 

semplici grafici con uno spreadsheet CLASSE PRIMA settore TECNOLOGICO - Conoscere 

le parti fondamentali del computer - Conoscere le funzioni di base del sistema 

operativo - Saper gestire file e cartelle con Windows - Conoscere e utilizzare le funzioni 

fondamentali di un word processor - Conoscere e utilizzare le funzioni fondamentali di 

uno spreadsheet - Conoscere e utilizzare le funzioni fondamentali di un software di 

presentazione - Conoscere le caratteristiche principali di Internet - Saper utilizzare la 

posta elettronica. OBIETTIVI SPECIFICI DEL SECONDO BIENNIO CLASSE TERZA settore 

ECONOMICO, indirizzo AFM INFORMATICA Modulo 1 Il sistema informativo e la 

comunicazione 3 settimane Conoscenze: il sistema informativo aziendale e la 

contabilità integrata; la comunicazione; la comunicazione in azienda;gli aspetti giuridici 

dell’informazione e della comunicazione. Competenze: Saper passare dai dati alle 

informazioni; selezionare le modalità e gli strumenti della comunicazione nell’era 

digitale; definire obiettivi, strumenti e metodi della comunicazione aziendale interna ed 

esterna; concretizzare ildiritto all’informazione e alla comunicazione, la normativa  a 

tutela della privacy e del diritto d’autore. Modulo 2 Le basi di dati 8 settimane 

Conoscenze: cos’è una base di dati; database (DB) e database management system 

(DBMS); definizione e progettazione di basi di dati relazionali; gestione di una base di 

dati. Competenze: individuare gli obiettivi e la funzionalità di una base di dati; 

caratterizzare il modello per la progettazione di una base di dati; sviluppare la 

progettazione concettuale di basi di dati (modello Entità/Relazioni); saper passare dal 

modello concettuale al modello relazionale; saper utilizzare le funzionalità di un DBMS. 

Modulo 3 Microsoft Access10 settimane Conoscenze: tabelle, associazioni tra tabelle, 

maschere, report, query, raggruppamenti, calcoli e formule. Competenze: saper creare, 

modificare ed aggiornare una tabella, saper creare una maschera e un report, saper 

definire ed eseguire una query anche su più tabelle collegate, saper costruire formule e 

realizzare raggruppamenti e calcoli. Modulo 4 Interrogare le basi di dati 12 settimane 

Conoscenze: SQL (Structured Query Language); strumenti per la definizione di una 

query; definizione, struttura, parole chiave dell’SQL. Competenze: saper definire una 

query in SQL; saper utilizzare le varie opzioni dell’istruzione SELECT; saper individuare 

icomandi di manipolazione. CLASSE QUARTA settore ECONOMICO, indirizzo AFM 

INFORMATICA Modulo 1 Le Reti 8 settimane Conoscenze: i sistemi di comunicazione;le 
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reti telematiche; classificazioni e topologie di rete; modelli ISO/OSI e TCP/IP. 

Competenze: saper scegliere topologie e tipologie di rete appropriate alla realtà 

aziendale; saper trattare con gli indirizzi IP; individuare l’architettura di rete più 

efficiente nel contesto aziendale; individuare le procedure telematiche che supportano 

l’organizzazione di un’azienda. Modulo 2 La rete Internet8 settimane Conoscenze: 

evoluzione ed architettura di Internet; il server web; strumenti di Internet; servizi di 

Internet; la sicurezza dei dati in rete; crittografia e firma digitale; e-commerce e servizi 

finanziari in rete. Competenze: saper individuare gli aspetti tecnici della rete Internet; 

saper riconoscere e utilizzare i servizi del web per l’azienda; saper garantire la sicurezza 

della rete; saper utilizzare opportunamente i servizi finanziari in rete. Modulo 3 

Progettazione di pagine web 8 settimane Conoscenze:progettare ipermedia a supporto 

della comunicazione aziendale; struttura di un sito e tecniche di costruzione; struttura, 

usabilità ed accessibilità di un sito web. Competenze: saper realizzare un ipertesto 

efficace; saper progettare e realizzare pagine web statiche; saper pubblicare in Internet 

pagine web. Modulo 4 I linguaggi del web 9 settimane Conoscenze: i linguaggi di 

markup; linguaggio HTML; le sezioni di una pagina; tag principali; i fogli di stile CSS; 

sintassi e regole dei CSS. Competenze: saper redigere un documento HTML che sia 

visibile nella rete; saper impostare la struttura grafica di un sito web attraverso i frame; 

saper creare un sito web con HTML e fogli di stile CSS. CLASSE TERZA settore 

ECONOMICO indirizzo AFM opzione Sistemi Informativi Aziendali INFORMATICA 

Modulo 1 Informatica e sistemi di elaborazione 3settimane Conoscenze: componenti 

fondamentali di un sistema di elaborazione; CPU e memorie (centrale e di massa); 

periferiche e porte di comunicazione; software di base e applicativo; tipi di dati; sistema 

di numerazione binario, algebra di Boole. Competenze: Individuare gli elementi 

costituenti l’architettura di un sistema di elaborazione; utilizzare i parametri per 

definire le caratteristiche dei dispositivi hardware; riconoscere all’interno di un PC i 

principali dispositivi ed i loro collegamenti; utilizzare le funzioni fondamentali di un 

sistema operativo; saper gestire un numero binario; saper applicare gli operatori 

binari. Modulo 2 Algoritmi e basi della programmazione 18 settimane Conoscenze: 

conoscere i problemi esistenti nella comunicazione tra l’uomo e l’elaboratore; acquisire 

i primi elementi di programmazione; conoscere la rilevanza dei dati e la loro 

classificazione; sapere che cos’è un algoritmo e che cos’è un programma; conoscere i 

diversi tipi di operandi, operatori ed espressioni; apprendere la classificazione delle 

diverse istruzioni rappresentative delle operazioni di un algoritmo; conoscere il 

paradigma della programmazione strutturata e le strutture di controllo consentite. 

Competenze: riconoscere il ruolo esecutivo dell’elaboratore; rappresentare un 

algoritmo, saperlo leggere e testare; saper utilizzare le strutture di controllo per 
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sviluppare gli algoritmi risolutivi di problemi relativi principalmente all’ambito 

economico. Modulo 3 Strutture dati12 settimane Conoscenze: conoscere i dati e la loro 

struttura nella programmazione; sapere che cosa sono gli array (vettori e matrici); 

creazione e gestione di array; algoritmi notevoli (sort e ricerche) relativi agli array; 

Competenze: capire la differenza fra dati semplici e strutturati; utilizzare 

consapevolmente le diverse strutture datiproposte per la risoluzione di problemi 

complessi; applicare opportunamente gli algoritmi notevoli. Modulo 4 L'ambiente di 

programmazione visuale (LABORATORIO) 33 settimane in parallelo agli altri moduli nel 

corso dell’intero anno scolastico. Conoscenze: conoscere in generale l’ambiente di 

programmazione visuale; imparare le principali istruzioni per la codifica di algoritmi; 

distinguere i diversi tipi di Dato e che cosa consiste il casting; codificare e testare 

programmi nell’ambiente di programmazione Competenze: saper utilizzare le principali 

funzionalità dell’ambiente di programmazione; essere in grado di sviluppare 

programmi gradualmente sempre più articolati, coerentemente con il modello dati e 

l’algoritmo sviluppati nell’attività di progettazione. CLASSE QUARTA settore 

ECONOMICO indirizzo AFM opzione Sistemi Informativi Aziendali INFORMATICA 

Modulo 1 Le tecniche di programmazione 14 settimane Conoscenze: sapere che cosa 

sono i sottoprogrammi; conoscere la progettazione top – down; conoscere la 

classificazione di procedure e funzioni; acquisire i concetti di variabile locale e globale e 

la loro visibilità; capire che cosa sono i parametri e la loro valenza nelle procedure. 

Competenze: saper applicare e comprendere l’utilità dell’approccio top – down; saper 

scrivere funzioni e procedure ed individuarne le diverse tipologie; capire ed applicare le 

regole di visibilità sui dati; impiegare il passaggio di parametri. Modulo 2 Strutture dati 

2 6 settimane Conoscenze: record e tabelle (array monodimensionali di record): 

creazione e gestione; algoritmi notevoli applicati alle tabelle; Competenze: capire 

l’utilità del record e della tabella; saper distinguere tra tabella e vettori paralleli; saper 

gestire le tabelle; saper sfruttare le tabelle nella soluzione di problemi relativi ad attività 

aziendali. Modulo 3 Le basi di dati 7 settimane Conoscenze: cos’e una base di dati; 

database (DB) e database management system (DBMS); definizione e progettazione di 

basi di dati relazionali; gestione di una base di dati. Competenze: individuare gli 

obiettivi e la funzionalità di una base di dati; caratterizzare il modello per la 

progettazione di una base di dati; sviluppare la progettazione concettuale di basi di dati 

(modello Entità/Relazioni); saper passare dal modello concettuale al modello 

relazionale; saper utilizzare le funzionalità di un DBMS. Modulo 4 Microsoft Access 6 

settimane Conoscenze: tabelle, associazioni tra tabelle, maschere, report, query, 

raggruppamenti, calcoli e formule. Competenze: saper creare, modificare ed 

aggiornare una tabella, saper creare una maschera e un report, saper definire ed 
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eseguire una query anche su più tabelle collegate, saper costruire formule e realizzare 

raggruppamenti e calcoli. Modulo 5 L'ambiente di programmazione visuale 

(LABORATORIO) 20 settimane in parallelo ai moduli 1 e 2 Conoscenze: codificare e 

testare programmi nell’ambiente di programmazione. Competenze: saper utilizzare le 

funzionalità avanzate dell’ambiente di programmazione; essere in grado di sviluppare 

programmi complessi. OBIETTIVI SPECIFICI DEL QUINTO ANNO CLASSE QUINTA settore 

ECONOMICO indirizzo AFM opzione Sistemi Informativi Aziendali INFORMATICA 

Modulo 1 - Il linguaggio SQL 4 settimane Conoscenze: SQL (Structured Query Language) 

; strumenti per la definizione di una query; definizione, struttura, parole chiave 

dell’SQL. Competenze: saper definire una query in SQL; saper utilizzare le varie opzioni 

dell’istruzione SELECT; saper individuare i comandi di manipolazione; saper costruire 

query complesse. Modulo 2 - I Sistemi Operativi 3 settimane Conoscenze: 

caratteristiche dei sistemi operativi moderni; Competenze: saper gestire i Sistemi 

Operativi anche in modalità avanzata. Modulo 3 - La condivisione e l’accesso alle 

risorse in rete 13 settimane Conoscenze: architettura di rete; mezzi trasmissivi e 

tecniche di trasmissione; topologia di reti; dispositivi hardware e software necessari 

per l’implementazione di una rete; storia ed evoluzione di Internet; indirizzi IP e DNS; 

Web 2.0;il linguaggio HTML; la sicurezza dei sistemi informatici; la crittografia e la firma 

digitale; la PEC; Competenze: saper impostare indirizzi IP all’interno di reti e sottoreti 

logiche; sapere impostare la subnetmask; organizzare la comunicazione in rete per 

migliorare i flussi informativi; utilizzare le potenzialità di una rete per i fabbisogni 

aziendali; saper cogliere le caratteristiche di Internet invariate nel tempo e le 

implicazioni dell’introduzione dei vari servizi; saper realizzare pagine web; distinguere, 

prevenire e correggere situazioni pericolose per i sistemi informatici. Modulo 4- La 

gestione dei dati aziendali 9 settimane Conoscenze: organizzazione di database remoti; 

server DBMS; Web Server; linguaggi di scripting lato client e lato server; accesso al 

database su Web Server Competenze: progettare e testare pagine Web con script lato 

client; progettare e testare pagine Web con script lato server; progettare applicazioni 

Web che gestiscono un database. Modulo 5 -Il processo informativo aziendale4 

settimane Conoscenze: Il sistema informativo aziendale, strumenti di pianificazione 

della produzione, data warehouse e loro gestione, tecniche di analisi dei dati e di 

estrazione della conoscenza. Competenze: interpretare i sistemi aziendali e i loro 

modelli, al fine di progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi di dati; 

utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata per 

realizzare attività comunicative riferite a diversi contesti. DIPARTIMENTO DISCIPLINE 

ECONOMICO-AZIENDALI Primo Biennio COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE Classe 

prima Saper individuare e interpretare le caratteristiche essenziali del sistema socio 
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economico ed i modelli e processi delle varie tipologie di sistemi aziendali nelle 

dimensioni storica e geografica. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 

problemi. Essere in grado di individuare gli elementi essenziali della compravendita ed 

utilizzare i principali documenti relativi. Classe seconda Saper individuare le 

caratteristiche essenziali della gestione aziendale. Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi di calcolo finanziario. Distinguere i vari mezzi di 

pagamento. Classe prima Riconoscere le varie tipologie di azienda e la loro funzione 

economica. Riconoscere i soggetti dell’azienda. Riconoscere i principali settori 

economici del proprio territorio. Individuare le caratteristiche dei vari fattori produttivi. 

Classe seconda Classificare le operazioni di gestione. Distinguere gli elementi del 

patrimonio e i componenti del reddito. Redigere semplici prospetti del patrimonio. 

Nuclei tematici: La gestione. La rappresentazione del patrimonio e del risultato della 

gestione. Risolvere problemi di calcolo relativi a operazioni di credito Nuclei tematici: 

Interesse e Sconto commerciale. Leggere, interpretare ed elaborare i principali 

documenti di regolamento negli scambi commerciali. Nuclei tematici: Le cambiali. Gli 

assegni e le altre forme bancarie di pagamento. Classe prima Azienda come sistema. - 

Tipologie di aziende e caratteristiche della loro gestione. -Elementi del sistema azienda. 

-Combinazione dei fattori produttivi . -Settori in cui si articolano le attività economiche. 

-Nuclei tematici: L’attività economica e i soggetti Il sistema azienda e le principali 

funzioni. Classe seconda Le operazioni di gestione. -Aspetti della gestione. - Operazioni 

di gestione. - La costituzione dell’azienda e il patrimonio. I risultati della gestione.  

Tecnica di calcolo finanziario nei documenti di regolamento degli scambi. Titoli 

cambiari. -Titoli bancari e altri strumenti bancari di pagamento. Classe III indirizzo AFM 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE Individuare e accedere alla normativa fiscale 

relativa alle attività aziendali. Leggere e interpretare il sistema azienda nei suoi modelli, 

processi e flussi informativi e documentarne le procedure Interpretare i sistemi 

aziendali nei loro processi e flussi informativi Utilizzare i sistemi informativi aziendali e 

gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa con riferimento a diversi contesti. 

Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità. 

L’IVA Individuare e distinguere le operazioni IVA e i relativi documenti Sistema azienda 

e sua organizzazione Individuare e distinguere le diverse tipologie aziendali e 

riconoscerne le aree funzionali e le dinamiche organizzative La gestione Individuare e 

distinguere gli aspetti della gestione e i concetti di reddito e patrimonio La rilevazione e 

il sistema informativo aziendale Individuare la natura ed il funzionamento dei conti, 

distinguerne le variazioni economiche e finanziarie; applicare il metodo della P.D alle 

operazioni aziendali, redigere libro giornale e mastro La contabilità generale Rilevare in 

contabilità generale le diverse operazioni di gestione (costituzione, acquisti, vendite, 
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regolamento di debiti e crediti) Classificazione delle operazioni ai fini dell’IVA; 

l’imponibile IVA. Teoria e principi di organizzazione aziendale. Modelli organizzativi 

aziendali. Aspetti, cicli ed equilibri della gestione Regole e tecniche di contabilità 

generale, aspetti finanziari ed economici delle diverse aree della gestione nel rispetto 

della normativa civilistica e fiscale Strumenti e modalità di rappresentazione delle 

diverse operazioni di gestione (costituzione, acquisti, vendite, regolamento di debiti e 

crediti). Secondo Biennio e Quinto anno indirizzo AFM – opzione SIA COMPETENZE 

ABILITA’ CONOSCENZE Classe III Cogliere il ruolo strategico dei sistemi informativi 

aziendali e della comunicazione integrata d’impresa. Leggere e interpretare il sistema 

azienda nei suoi modelli, processi e flussi informativi e documentarne le procedure. 

Interpretare i sistemi aziendali nei loro processi e flussi informativi. Utilizzare i sistemi 

informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa con 

riferimento a diversi contesti. Individuare e accedere alla normativa fiscale relativa alle 

attività aziendali. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi 

di contabilità. Classe IV Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e 

fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali Individuare le caratteristiche del 

mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane Inquadrare l’attività 

di marketing nel ciclo di vita dell’azienda Interpretare i sistemi aziendali nei loro 

modelli, processi e flussi informativi Orientarsi nel mercato dei prodotti finanziari. 

Classe V • 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 • 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 finanziari Analizzare i documenti relativi alla rendicontazione sociale e 

ambientale, alla luce dei criteri sulla RSI Classe III Le informazioni per le scelte 

strategiche, tattiche ed operative Dato e informazione Ruolo del sistema informativo 

per i collegamenti orizzontali e verticali all’interno dell’organizzazione Teoria e principi 

di organizzazione aziendale. Modelli organizzativi aziendali. Aspetti, cicli ed equilibri 

della gestione Regole e tecniche di contabilità generale, aspetti finanziari ed economici 

delle diverse aree della gestione nel rispetto della normativa civilistica e fiscale. 

Strumenti e modalità di rappresentazione delle diverse operazioni di gestione 

(operazioni ai fini IVA, costituzione, acquisti, vendite, regolamento di debiti e crediti). 

Situazione economica e patrimoniale Classificazione degli impieghi del capitale e delle 

fonti. Classe IV Le società di capitali Rilevare contabilmente la costituzione di una 

società di capitali e la destinazione del risultato d’esercizio Il bilancio d’esercizio 
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Redigere in situazioni semplici il Bilancio d’esercizio Organizzazione e gestione del 

personale Calcolare la retribuzione e compilare il prospetto paga in situazioni semplici. 

Rilevare in contabilità generale: liquidazione e pagamento della retribuzione, oneri 

sociali, ritenute fiscali, TFR Il marketing Descrivere le caratteristiche del sottosistema di 

marketing, individuare le problematiche relative al marketing strategico. Descrivere le 

caratteristiche del marketing mix La gestione finanziaria Distinguere le fonti e gli 

impieghi in base alla durata. Individuare la correlazione temporale tra fonti e impieghi 

Il mercato dei capitali Eseguire calcoli relativi alla sottoscrizione di valori mobiliari. 

Classe V Interpretare l’andamento della gestione aziendale attraverso l’analisi di 

bilancio per indici e per flussi. Interpretare la normativa civilistica e fiscale e svolgere 

casi di calcolo del reddito fiscale d’impresa. Delineare il processo di pianificazione, 

programmazione e controllo delle imprese individuandone i tipici strumenti ed il loro 

utilizzo. Costruire il sistema di budget. Costruire semplici Business Plan, anche con 

l’utilizzo della lingua inglese Elaborare semplici piani di marketing in riferimento alle 

politiche di mercato dell’azienda Individuare soluzioni in relazione a specifiche 

situazioni finanziarie dell’impresa Confrontare semplici bilanci sociali e ambientali, 

commentandone i risultati. Classe III Il ruolo delle informazioni a supporto delle 

decisioni La rilevazione e il sistema informativo aziendale Orientarsi ed operare nei 

sistemi informativi aziendali Utilizzare software di base e dedicati per la gestione dei 

sistemi informativi aziendali Sistema azienda e sua organizzazione Individuare e 

distinguere le diverse tipologie aziendali e riconoscerne le aree funzionali e le 

dinamiche organizzative La gestione Individuare e distinguere gli aspetti della gestione 

e i concetti di reddito e patrimonio Individuare la natura ed il funzionamento dei conti, 

distinguerne le variazioni economiche e finanziarie; applicare il metodo della P.D alle 

operazioni aziendali, redigere libro giornale e mastro Individuare e distinguere le 

operazioni IVA e i relativi documenti. La contabilità generale Rilevare in contabilità 

generale le diverse operazioni di gestione (costituzione, acquisti, vendite, regolamento 

di debiti e crediti). Individuare gli elementi del reddito e del patrimonio ed orientarsi di 

fronte a semplici prospetti di situazione economica e patrimoniale Classe IV 

Caratteristiche, disciplina giuridica e operazioni tipiche delle società di capitali Le fasi di 

formazione del Bilancio d'esercizio; struttura, contenuto, criteri di valutazione del 

Bilancio Le risorse umane in azienda; principali norme e tipologie contrattuali relative 

al rapporto di lavoro subordinato; caratteristiche fondamentali della gestione delle 

risorse umane; enti ed organi del sistema previdenziale; forme ed elementi della 

retribuzione Il sottosistema di marketing Il marketing strategico: sistema informativo, 

ricerche di mercato, strategie, segmentazione e posizionamento. Il marketing mix: 

politica del prodotto, del prezzo e della distribuzione Il concetto di fabbisogno 

 
 

171 



L'OFFERTA 

FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
IST.SUP."CENNI-MARCONI" 

 
 

 

finanziario. Finanziamenti e investimenti. L’equilibrio finanziario Le funzioni del 

mercato dei capitali. Le caratteristiche dei principali titoli pubblici e privati. Classe V 

Riclassificazione del Bilancio Analisi di bilancio per indici e per flussi Normativa in 

materia di imposte sul reddito d’impresa Imposte dirette e determinazione del reddito 

fiscale dell’impresa Classificazioni dei costi; contabilità analitica; BEA; Budget 

d’esercizio. Strumenti e processo di pianificazione strategica e controllo di gestione 

Business plan e Feasibility Studies (CLIL) Politiche di mercato e piani di marketing 

aziendali Il Marketing Management; il piano di Marketing; il Marketing Mix Strumenti di 

gestione finanziaria e loro utilizzo strategico da parte dell’impresa Fabbisogno 

finanziario; strumenti di finanziamento a breve ed a m/l termine Rendicontazione 

ambientale e sociale dell’impresa La RSI (CSR) e gli strumenti della sua comunicazione 

agli stakeholders; il Bilancio Sociale e Ambientale (principali standard). DISCIPLINE 

TURISTICHE E AZIENDALI indirizzo TURISTICO COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Classe III Leggere, riconoscere e interpretare le tendenze locali, nazionali e globali 

cogliendone le ripercussioni nel contesto turistico Interpretare i sistemi aziendali 

turistici nei loro modelli e peculiarità Operare nella gestione e produzione di 

servizi/prodotti turistici Identificare le figure professionali e le peculiarità organizzative 

delle imprese turistiche. Classe IV Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali per le 

aziende del settore turistico Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, 

civilistica, fiscale in riferimento al settore turistico Contribuire a realizzare piani di 

marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti turistici. Classe V 

Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali per 

coglierne le ripercussioni nel contesto turistico Progettare, documentare e presentare 

servizi o prodotti turistici. Comprendere le funzioni della pianificazione strategica e del 

controllo di gestione e monitorare i processi produttivi per ricavarne indici Utilizzare le 

informazioni per migliorare la pianificazione, lo sviluppo e il controllo. Utilizzare 

strategie di marketing e contribuire a realizzare semplici piani di marketing di impresa 

turistica Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici Utilizzare il 

sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche a fini 

promozionali e di commercializzazione. Redigere relazioni e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. Individuare le caratteristiche 

del mercato del lavoro ed operare nella gestione del personale dell’impresa turistica. 

Elaborare prodotti turistici a catalogo, a domanda ed a carattere tematico e definire il 

prezzo dei prodotti turistici Programmare, organizzare e gestire semplici eventi. 

Individuare l’orientamento strategico di fondo, la strategia e la pianificazione di un caso 

aziendale Elaborare un business plan, utilizzando gli strumenti del controllo di gestione 

in un’impresa turistica Elaborare un budget di un’azienda turistica ed effettuare l’analisi 
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degli scostamenti. Realizzare strategie di marketing per la promozione del prodotto e 

dell’immagine turistica del territorio. Utilizzare strumenti multimediali e nuove tecniche 

di comunicazione per la promozione dell’immagine turistica del territorio e la 

commercializzazione del servizio. Redigere il curriculum vitae europeo Simulare 

semplici test e colloqui di selezione del personale anche in lingua straniera. Utilizzare 

procedure per favorire lo sviluppo e la gestione del sistema di qualità nelle imprese 

turistiche. Classe III Ruolo del turismo nel contesto storico e socio-economico 

Specificità e rischi di gestione dell’impresa turistica Caratteristiche gestionali e contabili 

delle imprese turistiche Gestione dell’impresa turistica Componenti del prodotto 

turistico Gestione e prodotti delle aziende turistiche Ruoli e responsabilità delle 

professioni turistiche Identificare le strutture organizzative. Classe IV Rilevazioni tipiche 

della contabilità delle imprese turistiche Le fasi di formazione del Bilancio d'esercizio. 

Struttura, contenuto, criteri di valutazione del Bilancio nelle imprese turistiche Bilancio 

d’esercizio e documenti allegati Riclassificazione del bilancio ed analisi di bilancio. 

Principi e teoria del marketing Il marketing “turistico” Il marketing strategico: sistema 

informativo, ricerche di mercato, strategie, segmentazione e posizionamento. Il 

marketing mix. Comunicazione con il cliente. Strumenti di comunicazione 

interpersonale nei diversi contesti aziendali. Classe V Prodotti turistici a catalogo e a 

domanda Il catalogo come strumento di promo- commercializzazione La costruzione 

dei pacchetti turistici I prezzi dei viaggi organizzati Gli eventi Individuare l’orientamento 

strategico di fondo, la strategia e la pianificazione di un caso aziendale Elaborare un 

business plan, utilizzando gli strumenti del controllo di gestione in un’impresa turistica 

Elaborare un budget di un’azienda turistica ed effettuare l’analisi degli scostamenti 

Strategie di marketing e nuove tecniche di comunicazione Marketing territoriale e della 

destinazione Piano di marketing aziendale e territoriale Pianificazione di marketing 

territoriale e politiche di qualificazione e sviluppo dell’offerta turistica. Realizzare 

strategie di marketing per la promozione del prodotto e dell’immagine turistica del 

territorio Utilizzare strumenti multimediali e nuove tecniche di comunicazione per la 

promozione dell’immagine turistica del territorio e la commercializzazione del servizio 

Risorse umane e gestione della qualità Tecniche di selezione del personale. Curriculum 

europeo Redigere il curriculum vitae europeo Simulare semplici test e colloqui di 

selezione del personale anche in lingua straniera Qualità nelle imprese turistiche 

Utilizzare procedure per favorire lo sviluppo e la gestione del sistema di qualità nelle 

imprese turistiche ISTITUTO TECNICO ECONOMICO indirizzo AFM COMPETENZE 

ABILITA’ CONOSCENZE Classe IV Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, 

civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali. Individuare le 

caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane. 
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Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda.  Interpretare  i  sistemi 

aziendali nei loro  modelli,  processi  e  flussi  informativi.  Orientarsi  nel  mercato  dei 

prodotti finanziari. Classe V  •  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 • 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  finanziari  Analizzare  i  documenti  relativi  alla  rendicontazione 

sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla RSI. Classe IV  Caratteristiche,  disciplina 

giuridica e operazioni tipiche delle società di capitali. Le fasi di formazione del Bilancio 

d'esercizio; struttura, contenuto, criteri di valutazione del Bilancio Le risorse umane in 

azienda; principali norme e tipologie  contrattuali  relative  al  rapporto  di  lavoro 

subordinato; caratteristiche fondamentali della gestione  delle  risorse  umane;  enti  ed 

organi  del  sistema  previdenziale;  forme  ed  elementi  della  retribuzione  Il  sottosistema   

di marketing  Il  marketing  strategico:  sistema  informativo,  ricerche   di   mercato, 

strategie, segmentazione e posizionamento. Il marketing mix: politica del prodotto,  del 

prezzo e della distribuzione Il concetto di fabbisogno finanziario. Finanziamenti e 

investimenti. L’equilibrio  finanziario  Le  funzioni  del  mercato  dei  capitali.  Le 

caratteristiche dei principali titoli pubblici  e  privati.  Classe  V  Interpretare  l’andamento 

della gestione aziendale attraverso l’analisi di bilancio per indici e per flussi. 

Interpretare la normativa civilistica e fiscale e svolgere casi di calcolo del reddito fiscale  

d’impresa. Delineare il processo di pianificazione, programmazione e controllo delle 

imprese individuandone i tipici strumenti ed il loro utilizzo. Costruire il sistema di 

budget. Costruire semplici Business Plan, anche con l’utilizzo della lingua inglese 

Elaborare semplici piani di marketing in riferimento alle politiche di mercato 

dell’azienda Individuare soluzioni in relazione a specifiche situazioni finanziarie 

dell’impresa Confrontare semplici bilanci sociali e ambientali, commentandone i 

risultati. Classe IV Le società di capitali Rilevare contabilmente la costituzione di una 

società di capitali e la destinazione del risultato d’esercizio Il bilancio d’esercizio 

Redigere in situazioni semplici il Bilancio d’esercizio Organizzazione e gestione del 

personale. Calcolare la retribuzione e compilare il prospetto paga in situazioni semplici. 

Rilevare in contabilità generale: liquidazione e pagamento della retribuzione, oneri 

sociali, ritenute fiscali, TFR Il marketing Descrivere le caratteristiche del sottosistema di 

marketing, individuare le problematiche relative al marketing strategico. Descrivere le 

caratteristiche del marketing mix La gestione finanziaria Distinguere le fonti e gli 

impieghi in base alla durata. Individuare la correlazione temporale tra fonti e impieghi  
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Il  mercato  dei  capitali  Eseguire  calcoli  relativi  alla  sottoscrizione  di  valori  mobiliari.  

Classe V Riclassificazione del  Bilancio  Analisi  di  bilancio  per  indici  e  per  flussi  Normativa 

in  materia  di  imposte  sul  reddito  d’impresa  Imposte  dirette  e  determinazione  del 

reddito fiscale dell’impresa Classificazioni dei costi; contabilità analitica; BEA; Budget 

d’esercizio. Strumenti e processo di pianificazione  strategica  e  controllo  di  gestione 

Business plan e Feasibility  Studies  (CLIL)  Politiche  di  mercato  e  piani  di  marketing 

aziendali Il Marketing Management; il piano di Marketing; il Marketing Mix Strumenti di 

gestione  finanziaria  e  loro  utilizzo  strategico  da  parte  dell’impresa  Fabbisogno  

finanziario; strumenti di finanziamento a breve ed a  m/l  termine  Rendicontazione 

ambientale e sociale  dell’impresa  La  RSI  (CSR)  e  gli  strumenti  della  sua  comunicazione 

agli stakeholders; il Bilancio Sociale e Ambientale  (principali  standard).  indirizzo  AFM 

opzione SIA COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE Classe IV Individuare e accedere alla 

normativa pubblicistica,  civilistica  e  fiscale  con  particolare  riferimento  alle  attività 

aziendali Individuare  le  caratteristiche  del  mercato  del  lavoro   e   collaborare   alla 

gestione delle risorse  umane  Inquadrare  l’attività  di  marketing  nel  ciclo  di  vita 

dell’azienda Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi 

Orientarsi nel mercato dei prodotti finanziari. Classe V • Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici  nelle  attività  di  studio,  ricerca  e  approfondimento  disciplinare  •  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 • 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  finanziari.  Classe  IV  Le  società  

di capitali Rilevare contabilmente  la  costituzione  di  una  società  di  capitali  e  la 

destinazione del  risultato  d’esercizio  Il  bilancio  d’esercizio   Redigere   in   situazioni 

semplici il Bilancio d’esercizio Organizzazione e gestione del personale Calcolare la 

retribuzione e compilare il prospetto paga in situazioni semplici. Rilevare in contabilità 

generale:  liquidazione  e  pagamento  della  retribuzione,  oneri  sociali,  ritenute  fiscali,  TFR  

Il marketing Descrivere le caratteristiche del sottosistema di marketing, individuare le 

problematiche  relative  al  marketing  strategico.  Descrivere  le  caratteristiche  del   

marketing mix La gestione finanziaria  Distinguere  le  fonti  e  gli  impieghi  in  base  alla 

durata. Individuare la correlazione temporale tra fonti e impieghi Il mercato dei capitali 

Eseguire calcoli relativi alla sottoscrizione di valori mobiliari. Classe V  Interpretare 

l’andamento  della  gestione  aziendale  attraverso  l’analisi  di  bilancio  per  indici  e  per  

flussi.  Interpretare  la  normativa  civilistica  e  fiscale  Delineare  il  processo  di   

pianificazione, programmazione e controllo individuandone i tipici strumenti ed il loro 
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utilizzo. Costruire il sistema di budget. Costruire semplici Business Plan, anche con 

l’utilizzo della lingua inglese. To be able to recognize the main issues related to the 

management of IT; to be able to justify IT investments and to know legal and ethical 

aspects of IT Elaborare semplici piani di marketing in riferimento alle politiche di 

mercato dell’azienda Individuare soluzioni in relazione a specifiche situazioni 

finanziarie dell’impresa. Classe IV Caratteristiche, disciplina giuridica e operazioni 

tipiche delle società di capitali Le fasi di formazione del Bilancio d'esercizio; struttura, 

contenuto, criteri di valutazione del Bilancio Le risorse umane in azienda; principali 

norme e tipologie contrattuali relative al rapporto di lavoro subordinato; caratteristiche 

fondamentali della gestione delle risorse umane; enti ed organi del sistema 

previdenziale; forme ed elementi della retribuzione Il sottosistema di marketing Il 

marketing strategico: sistema informativo, ricerche di mercato, strategie, 

segmentazione e posizionamento. Il marketing mix: politica del prodotto, del prezzo e 

della distribuzione Il concetto di fabbisogno finanziario. Finanziamenti e investimenti. 

L’equilibrio finanziario Le funzioni del mercato dei capitali. Le caratteristiche dei 

principali titoli pubblici e privati. Classe V Riclassificazione del Bilancio. Analisi di 

bilancio per indici e per flussi Normativa in materia di imposte sul reddito d’impresa 

Imposte dirette e reddito fiscale dell’impresa Strumenti e processo di pianificazione 

strategica e controllo di gestione Classificazioni dei costi; contabilità analitica; BEA; BP, 

Budget d’esercizio Organisations and their use of IT (Plan/Eucip) Understanding of 

organisations, their strategies and their business processes (Plan/Eucip) Politiche di 

mercato e piani di marketing aziendali Il Marketing Management; il piano di Marketing; 

Marketing Mix Strumenti di gestione finanziaria e loro utilizzo strategico da parte 

dell’impresa Fabbisogno finanziario; strumenti di finanziamento a breve ed a m/l 

termine. DIPARTIMENTO DISCIPLINARE Scientifico-Tecnologico Elettronica ed 

Elettrotecnica / Meccanica e Meccatronica / Manutenzione e Assistenza Tecnica / 

Produzioni Industriali e Artigianali e Meccatronica Elettronica LABORATORI 

TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI SECONDO BIENNIO COMPETENZE CONOSCENZE 

ABILITA’ Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla 

sicurezza Comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al 

mezzo di trasporto. Seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per 

garantire la corretta funzionalità del mezzo di trasporto e delle relative parti, oggetto di 

interventi di manutenzione nel contesto d’uso. Norme e tecniche di rappresentazione 

grafica. Schemi logici e funzionali di apparati e impianti. Caratteristiche d’impiego dei 

componenti elettrici, meccanici e fluidici. Tecniche di ricerca, consultazione e 

archiviazione della documentazione tecnica. Funzionalità delle apparecchiature, dei 

dispositivi e dei componenti di interesse. Grandezze fondamentali, derivate e relative 
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unità di misura. Principi di funzionamento della strumentazione di base. Tipologie e 

caratteristiche degli strumenti di misura. Dispositivi ausiliari e di bordo per la misura 

delle grandezze principali. Teoria degli errori di misura e calcolo delle incertezze su 

misure dirette e indirette. Stima delle tolleranze. Taratura e azzeramento degli 

strumenti di misura e controllo. Misure di grandezze geometriche, meccaniche, 

tecnologiche e termiche, elettriche ed elettroniche, di tempo, di frequenza, acustiche. 

Direttive e protocolli delle prove di laboratorio unificate. Norme di settore relative alla 

sicurezza e alla tutela ambientale. Realizzare e interpretare disegni e schemi di 

dispositivi e impianti del mezzo di trasporto. Interpretare le condizioni di esercizio degli 

impianti indicate in schemi e disegni. Assemblare componenti pneumatici, 

oleodinamici ed elettrici attraverso la lettura di schemi e disegni. Reperire, aggiornare e 

archiviare la documentazione tecnica di interesse relativa a schemi di impianti e 

struttura dei mezzi di trasporto. Consultare i manuali tecnici di riferimento. Mettere in 

relazione i dati della documentazione con il dispositivo descritto. Ricavare dalla 

documentazione a corredo del mezzo di trasporto le informazioni relative agli 

interventi di manutenzione. Utilizzare gli strumenti e i metodi di misura di base. 

Descrivere i principi di funzionamento e le condizioni di impiego degli strumenti di 

misura. Stimare gli errori di misura. Presentare i risultati delle misure su grafici e 

tabelle anche con supporti informatici. Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e 

strumenti di misura e controllo tipici delle attività di manutenzione caratteristici del 

mezzo di trasporto. Configurare gli strumenti di misura e di controllo. Eseguire prove e 

misurazioni in laboratorio. Commisurare l’incertezza delle misure a valori di tolleranza 

assegnati. Valutare i rischi connessi al lavoro ed applicare le relative misure di 

prevenzione. QUINTO ANNO COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA' Individuare i 

componenti che costituiscono il sistema e i 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 relativi al mezzo 

di trasporto Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita 

sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, 

alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. Procedure per la presa in 

consegna del mezzo di trasporto. Procedure e tecniche standard di manutenzione 

programmata. Metodi di ricerca dei guasti. Procedure operative di smontaggio, 

sostituzione e rimontaggio di apparecchiature e impianti. Criteri di prevenzione e 

protezione relativi alla gestione delle operazioni sui mezzi di trasporto e sugli apparati 

e i sistemi che lo compongono. Software di diagnostica di settore. Elementi della 

documentazione tecnica. Distinta base del mezzo di trasporto. Applicare le procedure 
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per la presa in consegna del mezzo di trasporto. Utilizzare la modulistica e le schede di 

presa in consegna del mezzo di trasporto. Applicare procedure e tecniche standard di 

manutenzione programmata del mezzo di trasporto. Utilizzare metodi e strumenti di 

diagnostica, anche digitali, per la manutenzione del mezzo di trasporto. Individuare 

guasti applicando metodi di ricerca. Smontare, sostituire e rimontare componenti e 

parti del mezzo di trasporto applicando procedure di sicurezza. Redigere la 

documentazione tecnica. Predisporre la distinta base degli elementi e delle 

apparecchiature componenti il mezzo di trasporto. o La conoscenza, la comprensione 

delle regole e dei procedimenti della logica giuridica ed economica; o Le relative 

capacità di adottare ragionamenti corretti ed adeguati alla diversità e alla complessità 

delle discipline oggetto di studio. Dipartimento di AREA TECNICO-PROFESSIONALE 

(Geopedologia, Economia ed Estimo, Topografia, Tecnologie e Tecniche di 

Rappresentazione Grafica, Progettazione, Costruzioni, Impianti) Obiettivi didattici del 

Biennio: o competenze nel decodificare messaggi scritti e orali, anche formulati con 

terminologie specifiche. o competenze nel produrre testi corretti e strutturati in modo 

organico, anche utilizzando. o terminologie specifiche sia nel campo tecnico-aziendale 

sia in quello economico-giuridico. o competenze nel saper comunicare efficacemente. 

o competenze nel saper usare strumenti e procedure di calcolo semplice. o 

competenze nell’utilizzo delle tecnologie informatiche. o competenze nel saper 

comunicare, anche se in modo semplice, nella lingua straniera. o competenze nelle 

applicazioni della rappresentazione grafica nel campo del disegno tecnico, anche con 

l’ausilio di strumenti CAD. Obiettivi didattici del Triennio: o competenze nella 

progettazione, realizzazione, conservazione, trasformazione di opere civili aventi 

caratteristiche inerenti alla sfera professionale. o competenze nella redazione di 

computi metrici estimativi preventivi e consuntivi. o competenze nella effettuazione e 

rappresentazione di rilievi architettonici e topografici secondo regole sia tradizionali 

che più innovativi. o competenze nella progettazione ed esecuzione di infrastrutture 

stradali e idrauliche. o competenze nell’accertamento e stima nell’ambito civile e 

agrario. o competenze nel fornire consulenze attraverso la conoscenza della 

legislazione nel settore tecnico, edilizio ed urbanistico. Dipartimento di DISCIPLINE 

ECONOMICO-AZIENDALI BIENNIO o I fondamenti dell’attività economica collocata in un 

sistema particolarmente dinamico; o Gli elementi costitutivi dell’azienda e le loro 

interrelazioni; o Le caratteristiche dei flussi della documentazione; o Le modalità con 

cui effettuare i calcoli relativi alle operazioni economiche e finanziarie elementari;le 

modalità con cui effettuare il regolamento di operazioni economiche. TRIENNIO o 

Acquisire una generale visione dell’intero processo di funzionamento dell’aziende; o 

Comprendere il significato della documentazione aziendale e saper tenere una corretta 
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contabilità; o Saper scegliere le forme giuridiche più opportune alle dimensioni 

dell’impresa; o Esprimere valutazioni sulle forme di finanziamento più conveniente per 

le imprese; o Saper interpretare e redigere i bilanci delle diverse aziende, anche 

attraverso la costruzione di indici; o Saper collegare principi e tecniche di revisione 

contabile per il controllo dei bilanci; o Cogliere, attraverso la lettura della stampa 

specializzata, i mutamenti del sistema economico e le possibili linee di tendenza. 

Dipartimento di SCIENZE Per l’acquisizione delle competenze scientifiche, l’allievo dovrà 

saper : o osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale 

ed artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità; o 

analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza; o essere consapevole delle potenzialità e dei limiti 

delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate; Con lo studio 

della Geografia gli allievi potranno acquisire le seguenti competenze : o capacità di 

orientamento; o comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica, attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione 

sincronica, attraverso il confronto tra aree geografiche e colturali; o conoscenza degli 

elementi essenziali della cartografia. Dipartimento di INFORMATICA Disciplina 

Tecnologie Informatiche: o Conoscere la struttura di un elaboratore o Conoscere il 

sistema operativo Windows o Saper gestire file e cartelle con Windows o Conoscere le 

caratteristiche di base di Word o Conoscere le caratteristiche di base di Excel o 

Conoscere le potenzialità di PowerPoint o Saper utilizzare la posta elettronica o 

Conoscere Internet Disciplina Informatica – classi prima e seconda: o Conoscere la 

struttura di un elaboratore o Saper gestire file e cartelle con Windows o Conoscere le 

caratteristiche di base di Word o Conoscere le caratteristiche di base di Excel o 

Conoscere le potenzialità di PowerPoint o Conoscere Internet o Saper realizzare 

elenchi e tabelle con un word processor o Saper realizzare una semplice lettera 

commerciale con un word processor o Saper utilizzare le funzioni principali di uno 

spreadsheet o Saper costruire semplici grafici con uno spreadsheet Disciplina 

Informatica – classe terza AFM: o Definizione di sistema informativo aziendale; o 

Definizione di base di dati e database management system; o Operazioni e fasi della 

progettazione di basi di dati relazionali; o Creazione di tabelle; o Realizzazione di 

semplici query. Disciplina Informatica – classe quarta AFM: o Conoscere i principi della 

telecomunicazione; o Conoscere i principali tipi di rete e le relative funzioni; o 

Conoscere i protocolli di comunicazione; o Conoscere gli strumenti ed i servizi di 

internet; o Saper garantire la sicurezza dei dati; o Saper realizzare un semplice sito 

web. Disciplina Informatica – classe terza SIA: o Conoscere le caratteristiche 

fondamentali dell’hardware e del software; o Conoscere le principale strutture di 
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programmazione; o Saper distinguere ed utilizzare le variabili; o Conoscere le 

caratteristiche fondamentali dei dati strutturati o Saper realizzare semplici programmi 

con gli array. Disciplina Informatica – classe quarta SIA: o Saper scomporre il 

programma in sottoprogrammi; o saper gestire semplici sottoprogrammi; o saper 

realizzare semplici programmi con le tabelle. o conoscere il concetto di base di dati e di 

database management system; o saper progettare semplici basi di dati relazionali; o 

saper creare tabelle; o saper realizzare di semplici query; Disciplina Informatica – classe 

quinta SIA: o Definizione di SQL e conoscenza della sintassi generale del comando 

SELECT. o Caratteristiche generali dei sistemi operativi moderni o Architettura di rete: 

ISO/OSI e TCP/IP. o Dispositivi hardware e software necessari per l’implementazione di 

una rete. o Storia ed evoluzione di Internet. o Indirizzi IP. o Realizzazione di semplici 

pagine web o Sicurezza dei sistemi informatici. o Crittografia e firma digitale. 

Dipartimento di EDUCAZIONE FISICA o Migliorare la padronanza delle proprie capacità 

motorie (resistenza, forza, scioltezza e mobilità articolare) o Conoscere e praticare nei 

vari ruoli almeno una disciplina sportiva individuale e una di squadra o Creare una 

sana abitudine di vita sportiva o Acquisire autonomia e senso di responsabilità, di lealtà 

e collaborazione o Conoscere le norme elementari di comportamento ai fini della 

prevenzione degli infortuni ed in caso di incidenti o Acquisizione di nozioni volte a 

creare – consolidare una cultura motoria e sportiva quale costume di vita 

 
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali 

 
Proposta per lo sviluppo delle competenze trasversali A conclusione del percorso 

quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati 

in termini di competenze: • Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base 

ad un sistema di valori coerenti con i principi della costituzione e con le carte 

internazionali dei diritti umani. • 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. • Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con 

le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo. • Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e 

ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. • Utilizzare e produrre 
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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). • Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali 

dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio- 

sportiva per il benessere individuale e collettivo. • Utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative. • Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 

soluzioni. • Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare 

fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati. • Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. • Analizzare il 

valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell’ambiente e del territorio. • Utilizzare i principali concetti relativi 

all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi. • Correlare la 

conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali di riferimento. • 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. 

 
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA Gli obiettivi trasversali, qui di seguito elencati, 

fanno riferimento alle competenze chiave di cittadinanza. Sarà cura dei singoli Consigli 

di classe adottarli come criterio generale per il perseguimento degli obiettivi cognitivi 

ed educativi. Le competenze chiave di cittadinanza si configurano come il 

denominatore comune delle quattro macroaree individuate dagli assi culturali e 

restituiscono la trasversalità dei saperi richiesta dalle competenze europee. Secondo 

una logica innovativa nella quale gli assi culturali costituiscono “il tessuto” per la 

costruzione di percorsi di apprendimento orientati all’acquisizione delle competenze 

chiave che preparino i giovani alla vita adulta e che costituiscano la base per 

consolidare e accrescere saperi e competenze in un processo di apprendimento 
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permanente, anche ai fini della futura vita lavorativa. Competenze di Cittadinanza 2006 

Declinazione delle competenze Avere un comportamento autonomo e responsabile - 

Organizzare la propria attività scolastica in modo da rispettare puntualmente le 

consegne senza limitarsi ad una loro esecutiva osservanza - Ascoltare con rispetto e 

considerare criticamente il punto di vista e le proposte degli altri riconoscendo il valore 

formativo della differenza; - Verificare e rimettere in discussione ogni conoscenza e a 

riconoscere nel dubbio, nel confronto e nella critica una condizione irrinunciabile per la 

crescita individuale Collaborare e partecipare - Saper lavorare in gruppo, accettando il 

proprio ruolo ed espletando le procedure ad esso connesse. - Dare un contributo 

positivo, ciascuno secondo le proprie attitudini e potenzialità, alle attività da svolgere . - 

Attivare scambi comunicativi con un adulto o un compagno più esperto sullo 

svolgimento di un compito (attivazione della zona di sviluppo prossimale). - 

Riconoscere nella varietà delle proposte disciplinari e culturali l’autentica motivazione 

allo studio Acquisire ed interpretare l’informazione - Analizzare un testo di vario 

genere: letterario, scientifico, grafico, iconografico, documentario, ecc. - Organizzare le 

informazioni ricavate in schemi, tabelle, grafi, mappe. - Consolidare la capacità di 

riconoscere il significato profondo dei testi analizzati alla luce del punto di vista 

dell’autore, dei suoi scopi e del contesto culturale di cui è espressione. Stabilire 

relazioni e collegamenti - Collegare varie parti della stessa materia e di materie diverse 

per individuarne aspetti comuni, analogie e differenze e farli convergere in un nucleo 

tematico unitario Comunicare - Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti. - Utilizzare la comunicazione non verbale come superamento di barriere 

linguistiche. - Acquisire una crescente padronanza dei glossari disciplinari. Progettare - 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 

con l’ausilio di rappresentazioni grafiche - Individuare le strategie appropriate per la 

soluzione di problemi - Saper compiere scelte sulla base delle proprie aspettative e 

caratteristiche Imparare ad imparare - Organizzare il proprio apprendimento Risolvere 

problemi - Affrontare situazioni problematiche raccogliendo e valutando dati e 

proponendo soluzioni adeguate Competenze di cittadinanza 2018 Le competenze 

chiave definite nel recente assetto sono correlate a molteplici ambiti: l’occupabilità, la 

realizzazione personale e la salute, la cittadinanza attiva e responsabile e l’inclusione 

sociale. 1.COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE - Saper individuare, comprendere, 

esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale 

sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e vari 

contesti. - Saper comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo 

opportuno e creativo. - Situarsi nel mondo relazionale con adeguate capacità cognitive 
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e interpretative. 2.COMPETENZA MULTILINGUISTICA - Saper interagire funzionalmente 

in più lingue e sviluppare nell’arco della propria vita competenze alfabetiche plurali e a 

vari livelli di padronanza; - sapere selezionare e valutare i contenuti, anche in diverse 

lingue, per adeguarli ai propri scopi educativi, professionali, sociali e di vita; - capacità 

di mediare tra diverse lingue e mezzi di comunicazione, come indicato nel quadro 

comune europeo di riferimento; - saper rispettare la pluralità delle culture e saper 

cooperare - anche avvicinandosi alla lingua dell’altro - alla costruzione dell’identità 

europea in tutta la sua diversità. 3.COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN 

SCIENZE, TECNOLOGIA E INGEGNERIA - Capacità di sviluppare e applicare il pensiero e 

la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni 

quotidiane. - Capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione 

(formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. - 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 che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità 

a farlo. - comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e della 

responsabilità individuale del cittadino. 4.COMPETENZA DIGITALE - Costruire dei 

prodotti utili (lavori multimediali, ricerche, tesine, ipertesti) - Realizzare la propria 

personalità sul piano culturale, umano e sociale,anche mediante l’utilizzo delle nuove 

tecnologie digitali. - Saper riconoscere software, dispositivi o robot e capacità di 

interagire efficacemente con essi. - Capacità di programmare e condividere contenuti 

digitali. 5.COMPETENZA PERSONALE E SOCIALE 6.CAPACITA’DI IMPARARE A IMPARARE - 

Capacità di porsi continuamente come produttore del “nuovo” all’interno di contesti di  

senso per sé e per gli altri; - Ricollocare i principi costituzionali nel vissuto quotidiano e 

nella vita sociale e civile. - Capacità di lettura della realtà sociale, della consapevolezza 

di far parte coscientemente, criticamente e responsabilmente di una società civile e 

democratica - - Comprendere i fenomeni sociali che precedono le norme giuridiche e le 

giustificano. - Essere consapevoli di assumere comportamenti socio – economici 

corretti nel rispetto delle regole e nel riconoscimento dei propri e degli altrui diritti e 

promuovere una convivenza civile. - Capacità di agire da cittadini responsabili e di 

partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle 

strutture e dei contesti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a 

livello globale e della sostenibilità; - imparare a mantenere un rapporto costruttivo con 

gli altri e con l’ambiente sociale, dall’ascolto alla comunicazione chiara, dalla 

negoziazione al controllo delle emozioni; - capire, sviluppare ed esprimere le proprie 

idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di 

modi e contesti. 7.COMPETENZA IMPRENDITORIALE - Capacità di agire sulla base di 
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idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri; - capacità di lavorare sia 

individualmente sia in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti 

che hanno un valore culturale, sociale o finanziario; - capacità di comunicare e 

negoziare efficacemente con gli altri e di saper gestire l'incertezza, l'ambiguità e il 

rischio in quanto fattori rientranti nell'assunzione di decisioni informate. 

8.COMPETENZA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI - Comprendere e 

rispettare le idee e i significati che vengono espressi creativamente e comunicati in 

diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali.  

 
 
 
 

NOME SCUOLA 

"E. CENNI" - SERALE (PLESSO) 

 
SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

CURRICOLO DI SCUOLA 

Istruzione degli adulti L’Istituto scolastico “Cenni-Marconi”comprende anche il Corso 

serale, con il quale, mediante percorsi di secondo livello, si realizza un’offerta formativa 

finalizzata al conseguimento del diploma di istruzione tecnica,indirizzo economico 

Amministrazione,finanza e marketing(percorso non attivato nel corrente anno 

scolastico),indirizzo tecnologico Costruzioni,ambiente e territorio e professionale 

indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica(percorso autorizzato per questo anno 

scolastico ma non attivato). I carichi orari per lo studente sono resi disponibili,ai sensi 

del D.P.R.n.263 del 2012, attraverso: - il riconoscimento dei crediti acquisiti; -la 

personalizzazione del percorso di studio relativo al livello richiesto; -la realizzazione di 

attività di accoglienza e di orientamento, finalizzate alla definizione del Patto formativo 

individuale, nei limiti del dieci per cento del corrispondente monte ore complessivo del 

percorso. Per quanto riguarda l’assetto organizzativo,i percorsi sono progettati per 

unità di apprendimento, intese come insieme significativo di conoscenze,abilità e 

competenze e sono organizzati in modo da consentire la personalizzazione del 

percorso formativo individuale definito previo riconoscimento dei saperi e delle 

competenze formali,informali e non formali posseduti dall’adulto secondo i criteri 

generali e le modalità stabilite nelle linee guida. Una apposita commissione,istituita 

presso l’istituzione scolastica, definisce il Patto formativo individuale sulla base dei titoli 

e delle certificazioni prodotte,ma anche su eventuali prove accertanti il livello delle 

competenze possedute dall’adulto, nell’ambito della valorizzazione del suo patrimonio 
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culturale e professionale. INDIRIZZO SETTORE TECNOLOGICO (COSTRUZIONI, 

AMBIENTE E TERRITORIO) Piano di studi per il triennio Discipline del piano di studio Ore 

settimanali per anno di corso Prove di esame Terza Quarta Quinta ITALIANO 4 4 4 

Scritto e orale STORIA 2 2 2 Orale LINGUA INGLESE 3 3 3 Scritto e orale MATEMATICA 3 4 

3 Scritto e orale GESTIONE CANTIERE E SICUREZ. AMB. LAV. 2 2 2 Orale PROGET. 

COSTRUZ. IMPIANTI 7 6 7 Scritto e  orale  TOPOGRAFIA  4  4  4  Scritto,  orale  e  grafico 

GEOPED. ECOLOGIA, ESTIMO 3 4 4 Scritto, orale e  grafico  Lab  di  Scienz  e  Tecn. 

(compresenza 9 10 TOTALE ORE SETTIMANALI  28  29  8  All’inizio  dell’anno  scolastico  i 

docenti redigono la programmazione annuale secondo la didattica di tipo modulare, 

comprensiva  dei  contenuti,  degli  obiettivi,  dei  criteri  di  valutazione  per  il  superamento 

del  modulo  stesso.  La  didattica  modulare  ha  il  vantaggio  di:  •  controllare  e   

razionalizzare i contenuti e i tempi di svolgimento, • superare la rigida suddivisione della 

didattica in singole discipline, • permettere percorsi formativi personalizzati, • rendere 

trasparenti e documentabili le scelte formative effettuate, • certificare le competenze 

acquisite, • facilitare il  passaggio  e  l’integrazione  tra  sistemi  formativi  differenti, 

agevolando  in  tal  modo  le  uscite  e  i  rientri  tra  scuola,  formazione  professionale  e  

mondo del lavoro, • permettere agli  studenti  stranieri  di  approfondire  la  comprensione 

della lingua italiana mediante dei moduli prodotti ad hoc.  Alla  didattica  tradizionale  si 

intende affiancare la didattica a distanza e le  nuove  tecnologie.  Si  ritiene  di  dover 

distinguere due tipi di recupero dei debiti: • un  recupero  d’inizio  anno  scolastico,  il  cui 

scopo  è  rendere  omogeneo  il  livello  di  conoscenze  già  acquisite  dagli  studenti  

provenienti  da  percorsi  formativi  diversi.  Avviene  attraverso  un  processo  didattico   

attuato  in  classe  sotto  forma  di  lavoro  personalizzato  sul  singolo  studente  in  difficoltà 

e/o come riepilogo degli argomenti trattati negli anni precedenti rivolto a tutta la classe. 

• un recupero in corso d’anno scolastico il quale avviene sulla base dei criteri espressi 

dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di classe. Gli interventi sono praticati, per la 

maggior parte, durante le ore di lezione ordinaria, al fine di non aggravare il già pesante 

carico di lavoro degli studenti del serale oppure utilizzando le ore di sportello. In caso di 

necessità si organizzano corsi di recupero in orario extrascolastico 

 
 

 

Approfondimento 

 
Curricolo d’Istituto I.I.S. “Cenni-Marconi 
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L’elaborazione del curricolo dell’I.I.S. ‘Cenni-Marconi’ si pone l’obiettivo di dare 

idonee risposte a numerose sollecitazioni che provengono a livello nazionale ed 

internazionale e,nello stesso tempo, diventa attività di autoriflessione finalizzata 

alla promozione di un’offerta formativa adeguata alle esigenze del contesto socio- 

ambientale in cui l’istituzione scolastica opera. 

 
 

Con il Progetto d’Istituto la scuola: 

 
 
 

ü definisce la propria identità, precisa le finalità e gli obiettivi, esplicita gli 

stili e l’organizzazione, stabilisce i criteri di valutazione, struttura ogni 

aspetto in un quadro organico; 

 
ü legittima la sua azione formativa e didattica, nel rispetto dei processi 

evolutivi degli studenti e della libertà di insegnamento dei docenti, 

prevedendo le linee di indirizzo per lo sviluppo e l’innovazione, alla 

luce dell’adeguatezza degli interventi, della sostenibilità delle 

iniziative, del controllo e della valutazione dei risultati; 

 
ü  dichiara i princìpi e le finalità che la orientano, i modelli che adotta  

nelle sue organizzazioni e nelle sue azioni, i criteri che utilizza nelle 

sue scelte, le relazioni e le forme di partecipazione che intende 

praticare. L’aggiornamento annuale assicura il suo costante 

monitoraggio e revisione, con l’obiettivo di un miglioramento 

continuo, alla luce dell’evolversi del quadro normativo e dei punti di 

forza e debolezza rilevati nei processi di autovalutazione. 

 
Con il proprio impianto progettuale l’Istituto intende sviluppare e 

sostenere: 

•  la qualità dell’istruzione e della maturazione della cultura 

personale degli studenti, attraverso le discipline e come risultato 

delle scelte strategiche, didattiche, educative e delle metodologie 
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adottate; 

 
•  la qualità della formazione complessiva degli studenti, come 

esito delle intese irrinunciabili tra scuola, famiglia e comunità, che 

sostengano l’esperienza di ciascuno nel proprio ruolo, alla luce di 

quadri valoriali riconosciuti e condivisi. 

Le linee ispiratrici del lavoro svolto sono state: 

 
- rispetto delle caratteristiche dell’Istituto; 

 
- aderenza ai Piani di Studio proposti dal riordino della scuola secondaria; 

 
-  integrazione degli aspetti comuni ai due indirizzi di studio tecnico e 

professionale, per la costituzione di un curricolo caratterizzato da una 

forte attenzione agli aspetti essenziali del sapere; 

-  omologazione del curricolo del biennio obbligatorio, fortemente 

orientato, per tutti e due gli indirizzi, allo sviluppo della padronanza 

relativa alle otto competenze chiave della cittadinanza (D.M. 139/2007); 

-  forte caratterizzazione, nel II biennio e V anno di indirizzo, relativa alla 

specificità dei diversi settori; 

-  curvatura del curricolo del II biennio e V anno verso gli orizzonti di 

inserimento professionale, con specifiche attenzioni rivolte ai percorsi in 

alternanza scuola/lavoro; 

-  organizzazione omogenea secondo una struttura che parte dalle 

competenze da sviluppare (relative ai diversi Profili in uscita) e delinea, 

per ognuna di esse, conoscenze ed abilità che ne costituiscono la 

premessa indispensabile; 

- individuazione dei percorsi essenziali che devono essere assicurati a 
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tutti gli studenti,anche in riferimento a studenti i cui bisogni formativi 

necessitano di un intervento diversificato; 

- integrazione nel Curricolo, sulla base delle affinità disciplinari 

riscontrabili nelle attività individuate, di alcuni insegnamenti strategici 

(Alternanza Scuola/Lavoro, Recupero e Potenziamento) considerati 

qualificanti per il curricolo formativo dello studente e, per questo, erogati 

sia in orario scolastico che extrascolastico. 

Punto di riferimento normativo, per l’individuazione dei percorsi di 

apprendimento, sono state: 

-  la Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio d’Europa del 2006 

e del 2018 sulle “Competenze chiave per l’apprendimento permanente” e la 

Raccomandazione del 23 aprile 2008 sulla costituzione del “Quadro 

europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente” (EQF). 

-  Il DM n. 139 del 2007 che, con l’innalzamento dell’obbligo, mira alla 

lotta alla dispersione e al disagio giovanile; attua gli impegni assunti a 

livello europeo proprio con la Raccomandazione del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 e poi del 2018 relativa alle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente; punta 

espressamente al conseguimento di un titolo di scuola secondaria 

superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale 

entro il diciottesimo anno di età (assolvimento del diritto/dovere di cui al 

D.lgs. 76/05); 

-  le Linee Guida per gli Istituti Tecnici, le Linee Guida per gli Istituti 

Professionali, il D.lgs n.61/2017 “Revisione dei percorsi dell’istruzione 

professionale” a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della 

legge n. 107/2015; 
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- il DPR 22 giugno 2009 n. 122. 

 
Il Curricolo di Istituto rappresenta lo strumento condiviso di 

individuazione degli obiettivi comuni e specifici di apprendimento e delle 

modalità (metodologie, spazi, tempi, strumenti) attraverso cui realizzarli, 

esso comprende: 

· gli obiettivi delle discipline e degli insegnamenti attivati con i relativi 

criteri di valutazione; 

· le attività di ampliamento dell’offerta formativa, da attuarsi mediante 

l’uso delle quote di autonomia, dell’organizzazione del monte ore 

complessivo, dei percorsi di alternanza scuola-lavoro,di visite e stage 

nazionali e internazionali, nonché mediante le aperture pomeridiane, ai 

sensi del comma 3 art. 1 L.107/2015; 

· le attività extra-curricolari, integrate in una progettazione didattica ed 

educativa che, nel rispetto della libertà d’insegnamento, consenta lo 

sviluppo strategico dell’offerta formativa attraverso il miglioramento 

continuo e il potenziamento della didattica con metodologie innovative. 

Esso è stato inteso come uno strumento di organizzazione dell’apprendimento e la 

sua progettazione è stata un’occasione per il corpo docente, per rinnovare la 

riflessione sulle proprie convinzioni e scelte didattiche,finalizzate alla realizzazione di 

un percorso unitario scandito da obiettivi graduali e progressivi, che permettono di 

consolidare l’apprendimento e al tempo stesso di evolvere verso nuove competenze, 

ma anche sulla necessità di stabilire una coerenza tra prassi quotidiane  e  linee 

guida ministeriali, nonché per consolidare il patto educativo tra scuola e territorio, 

facendo della realtà locale un ambiente che diventa comunità educante. 

Il riferimento al Profilo educativo professionale e culturale dello studente oltre a 

definire gli obiettivi disciplinari specifici, ha indicato i risultati di apprendimento 

comuni nella descrizione dei risultati peculiari a ciascun percorso di studio. 
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Con il D.P.R.n.88/2010 si definisce l’identità degli istituti tecnici caratterizzata da 

una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico in linea con le 

indicazioni dell’Unione europea,”costruita attraverso lo studio,l’approfondimento e 

l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico,con 

l’obiettivo di far acquisire agli studenti,in relazione all’esercizio di professioni 

tecniche,i saperi e le competenze necessarie per un rapido inserimento nel 

mondo del lavoro,per l’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica 

superiore”. L’area di istruzione generale comune a tutti i percorsi ha l’obiettivo di 

fornire ai giovani - a partire dal rafforzamento degli assi culturali che 

caratterizzano l’obbligo d’istruzione - una preparazione adeguata su cui innestare 

conoscenze teoriche e applicative nonché abilità cognitive proprie dell’area di 

indirizzo. Il peso dell’area di istruzione generale è maggiore nel primo biennio ove, 

in raccordo con l’area di indirizzo, esplica una funzione orientativa in vista delle 

scelte future, mentre decresce nel secondo biennio e nel quinto anno, dove svolge 

una funzione formativa, più legata a contesti specialistici, per consentire, 

nell’ultimo anno una scelta responsabile per l’inserimento nel mondo del lavoro o 

il prosieguo degli studi. 

Nel primo biennio, i risultati di apprendimento dell’area di istruzione generale 

sono in linea di continuità con gli assi culturali (dei linguaggi, matematico, 

scientifico-tecnologico e storico-sociale) dell’obbligo di istruzione e si 

caratterizzano per il collegamento con le discipline di indirizzo. La presenza di 

saperi scientifici e tecnologici, tra loro interagenti, permette, infatti, un più solido 

rapporto, nel metodo e nei contenuti, tra scienza, tecnologia e cultura umanistica. 

L’identità degli istituti professionali, così come esplicitato nel Regolamento 

D.P.R.n.87/2010 e poi nel D.lgs n.61/2017, è connotata,invece, in linea con le 

indicazioni dell’Unione europea, da una base acquisita attraverso saperi e 

competenze sia dell’area di istruzione generale sia dell’area di indirizzo.  
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L’area di istruzione generale comune a tutti i percorsi ha l’obiettivo di fornire ai 

giovani - a partire dal rafforzamento degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo 

d’istruzione - una preparazione adeguata su cui innestare conoscenze teoriche e 

applicative nonché abilità cognitive proprie dell’area di indirizzo. 

I percorsi degli Istituti professionali e tecnici hanno l’obiettivo di far acquisire agli 

studenti compe- tenze basate sull’integrazione tra i saperi tecnico-professionali e 

linguistici e storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento 

. 

 
I saperi e le competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione sono riferiti ai 

quattro assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico–tecnologico, storico- 

sociale) e costituiscono la trama per la costruzione di percorsi di apprendimento 

orientati all’acquisizione delle competenze chiave che preparano i giovani alla vita 

adulta e sono la base per consolidare e accrescere saperi e competenze in un 

processo di apprendimento permanente, anche ai fini della futura vita lavorativa. 

Gli assi culturali allegati al D.M. 139/2007 pensano e progettano un biennio 

unificato nelle prospettive educative, ma differenziato negli sviluppi verso gli 

indirizzi, che intersechi conoscenze, abilità e competenze con le otto competenze 

chiave di cittadinanza, che a loro volta si intrecciano con le competenze per 

l’apprendimento permanente (comunicazione nella madrelingua, comunicazione 

in lingue straniere, competenza matematica e competenze di base in campo 

scientifico e tecnologico, competenza digitale, imparare ad imparare, competenze 

sociali e civiche, senso di iniziativa e di imprenditorialità, consapevolezza ed 

espressione culturale). 
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INSTALLATORE E MANUTENTORE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE. 

INDIRIZZO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA. ELETTRONICA E ELETTROTECNICA 

Descrizione: 

 
Il progetto si propone di offrire agli allievi una specializzazione che consenta loro 

di affrontare problematiche relative alla installazione, gestione e manutenzione di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché di impianti elettrici, 

termoidraulici, energetici e di illuminazione ad alta efficienza sia di tipo civile che 

industriale, sia per quanto concerne la parte tecnico-professionale che quella 

relazionale, utile ai fini di un inevitabile rapporto con l’utenza in aziende che 

offrono prodotti e servizi ovvero nel contesto di un’attività professionale libera.  

Le attività previste consentiranno all’allievo di interagire con aziende specializzate 

e/o professionisti di settore, affiancando così ad una formazione teorica di base 

un’importante esperienza pratica, mirata all’applicazione dei concetti studiati, 

perseguendo l’obiettivo di fornire ai giovani una esperienza diretta della realtà 

lavorativa con cui, al termine del percorso scolastico, entreranno in contatto.  

Il progetto, pianificato su base triennale, prevede lo svolgimento di 400 ore 

complessive, di cui 150 ore rispettivamente per le classi terza e quarta e 100 ore 

per la classe quinta. 

 

 
MODALITÀ 

 

• PCTO presso Struttura Ospitante 
 

SOGGETTI COINVOLTI 
 

• Professionista (PRF) 
 

DURATA PROGETTO 

 
Triennale 

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

 
In Itinere: dai singoli docenti all’interno dell’attività curriculare.  

 
 
 

192 



L'OFFERTA 

FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
IST.SUP."CENNI-MARCONI" 

 
 

 

Intermedia e/o finale sulla qualità dei prodotti finali: completezza, correttezza, coerenza, 

creatività. 

Verifiche di gradimento: questionari di autovalutazione , soddisfazione degli 

alunni, delle famiglie e del territorio. 

Verifiche dei livelli di competenze trasversali e professionali raggiunti (griglie di 

osservazione). 

ESPERTO IN DIAGNOSTICA E REVISIONE DEGLI AUTOVEICOLI. INDIRIZZO MANUTENZIONE E 

ASSISTENZA TECNICA- MECCANICA E MECCATRONICA 

Descrizione: 

 
Il progetto si propone di offrire agli allievi una specializzazione che consenta loro 

di affrontare problematiche relative all’assistenza ed alla manutenzione tecnica 

dei principali veicoli terrestri sia per quanto concerne la parte strettamente teorica 

che quella pratica, non tralasciando comunque la parte relazionale che al giorno 

d’oggi riveste un inevitabile rapporto tra l’utenza e le aziende che effettuano tale 

manutenzione. Verranno acquisite le competenze per gestire, organizzare ed 

effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, 

riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici. 

Le attività previste consentiranno all’allievo di acquisire una preparazione di base 

la quale verrà collegata ad un’importante esperienza pratica, mirata 

all’applicazione dei concetti studiati. 

Il progetto, pianificato su base triennale, prevede lo svolgimento di 400 ore 

complessive, di cui 150 ore rispettivamente per le classi terza e quarta e 100 ore 

per la classe quinta. 

 

 
MODALITÀ 

 

• PCTO presso Struttura Ospitante 
 

SOGGETTI COINVOLTI 
 

• Professionista (PRF) 
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DURATA PROGETTO 

 
Triennale 

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

 
In Itinere: dai singoli docenti all’interno dell’attività curriculare.  

 
Intermedia e/o finale sulla qualità dei prodotti finali: completezza, correttezza, coerenza, 

creatività. 

Verifiche di gradimento: questionari di autovalutazione , soddisfazione degli 

alunni, delle famiglie e del territorio. 

Verifiche dei livelli di competenze trasversali e professionali raggiunti (griglie di 

osservazione). 

 
 
 

ESPERTO ADDETTO ALLA CONFEZIONE ARTIGIANALE. INDIRIZZO PRODUZIONI INDUSTRIALI 

E ARTIGIANALI- MADE IN ITALY 

Descrizione: 

 
Il progetto si propone di offrire agli allievi una specializzazione che consenta loro 

di approfondire la figura professionale del Tecnico della Confezione, che coordina 

tutte le attività - dal taglio alla cucitura - che preludono al confezionamento di un 

capo. Le sue particolari competenze gli permettono di supervisionare l’intero 

processo di produzione industriale. 

Il Tecnico della Confezione ottimizza le varie fasi della produzione, cercando di 

realizzare capi con un alto livello di vestibilità; in base al modello creato dallo 

Stilista e preparato dal Modellista, individua le tecniche di volta in volta più adatte 

al taglio dei pezzi (a mano o con attrezzature industriali) e definisce le operazioni 

di cucitura. Inoltre, predispone con l’ausilio di macchinari specifici l’applicazione 

degli accessori e delle rifiniture utilizzate nelle confezioni. Infine, gestisce le fasi di 

stiratura, di spillatura e di piegatura, fino al capo finito. 

In pratica, segue tutte le lavorazioni necessarie a realizzare il capo finito: prepara 

la linea produttiva individuando i macchinari più adatti allo scopo e ne verifica gli  
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standard qualitativi, soprattutto nei casi in cui la produzione è assegnata 

all’esterno dell’azienda. 

Il progetto, pianificato su base triennale, prevede lo svolgimento di 400 ore 

complessive, di cui 150 ore rispettivamente per le classi terza e quarta e 100 ore 

per la classe quinta 

MODALITÀ 
 

• PCTO presso Struttura Ospitante 
 

SOGGETTI COINVOLTI 
 

• Professionista (PRF) 
 

DURATA PROGETTO 

 
Triennale 

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

 
In Itinere: dai singoli docenti all’interno dell’attività curriculare.  

 
Intermedia e/o finale sulla qualità dei prodotti finali: completezza, correttezza, coerenza, 

creatività. 

Verifiche di gradimento: questionari di autovalutazione , soddisfazione degli 

alunni, delle famiglie e del territorio. 

Verifiche dei livelli di competenze trasversali e professionali raggiunti (griglie di 

osservazione). 

 
 
 

CONOSCENZA, GESTIONE E USO CONSAPEVOLE DELLE DINAMICHE E DEGLI STRUMENTI DEL 

SETTORE ECONOMICO TURISTICO. INDIRIZZO TURISMO 

Descrizione: 

 
Competenze che si prevede di sviluppare (in coerenza con gli obiettivi 

indicati nel PTOF) 
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Competenze disciplinari 

 
·  Agire in riferimento a un sistema di valori coerenti con i principi della 

Costituzione in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti personali, sociali e professionali 

·  utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con 

atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti 

della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento permanente. 

·  utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti 

·  stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e 

internazionali sia in una prospettava interculturale sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro 

· utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi 

di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e lavoro. 

· riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 
 

·  individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 

multimediale , anche con riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete 

· utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 

·  comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, 

all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 

· utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per 

comprendere la realtà e operare in campi applicativi 
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·  padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione 

alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell'ambiente e del territorio 

·  individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e 

impegnarsi nella loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri 

·  utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla 

necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell'etica e della 

deontologia professionale 

· compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di 

lavoro lungo tutto l'arco della vita nella prospettiva dell'apprendimento 

permanente 

 
Competenze tecnico-operative 

 
· Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione 

di servizi di accoglienza turistico-alberghiera. 

·  Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 

individuando le nuove tendenze di filiera 

·  Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla 

domanda dei mercati, valorizzando il territorio di riferimento. 

· Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, 

applicando le tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende 

turistico-alberghiere 

 
 

Risultati attesi (in termini concreti e misurabili) 

 
Obiettivi formativi: 
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-Formazione  professionale più aderente possibile alle richieste del 

mondo del lavoro; 

-Valorizzare il contributo del mondo del lavoro nella formazione dei 

giovani; 

-Migliorare lo spirito di collaborazione 

 

 
Obiettivi orientativi: 

 
-Migliorare la collaborazione tra scuola ed aziende; 

 
-Permettere allo studente di “farsi conoscere”; 

 
-Contribuire ad affinare il senso critico e la flessibilità di pensiero. 

 

 
Obiettivi di professionalizzazione: 

 
-Rendere più competitivo, a livello europeo, il profilo dello studente 

italiano; 

-Conferire maggiore sicurezza; 
 

-Permettere di conoscere sul campo l’organizzazione aziendale  

 

 
Il progetto, pianificato su base triennale, prevede lo svolgimento di 400 ore complessive, 

di cui 150 ore rispettivamente per le classi terza e quarta e 100 ore per la classe quinta.  

 

 
MODALITÀ 

 

• PCTO presso Struttura Ospitante 
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SOGGETTI COINVOLTI 
 

• Professionista (PRF) 
 

DURATA PROGETTO 

 
Triennale 

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

 
Modalità di valutazione prevista 

 
In Itinere: dai singoli docenti all’interno dell’attività curriculare.  

Intermedia e/o finale sulla qualità dei prodotti finali: completezza, 

correttezza, coerenza, creatività. 

Verifiche di gradimento: questionari di autovalutazione , soddisfazione 

degli alunni, delle famiglie e del territorio. 

Verifiche dei livelli di competenze trasversali e professionali raggiunti ( 

griglie di osservazione). 

TECNOLOGIA B.I.M. INDIRIZZO C.A.T. 

Descrizione: 

 
La nuova figura professionale del tecnico BIM è sempre più centrale nell’ambito 

della progettazione in virtù della digitalizzazione del settore costruzioni tramite 

anche l’innovativo metodo del Building Information Modeling.  

Il progetto ha come obiettivo formativo quello di fornire agli allievi la conoscenza 

degli strumenti e delle procedure per la rappresentazione grafica del progetto 

architettonico attraverso l’uso di elementi parametrici, mediante i quali è possibile 

realizzare modelli tridimensionali complessi, per i quali si possono ottenere gli 

elenchi degli elementi costruttivi ai fini del computo dei materiali e dei preventivi 

di costo. 

Le attività previste consentiranno agli allievi di interagire con aziende specializzate 

e/o professionisti di settore, affiancando così ad una formazione teorica di base 
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un’importante esperienza pratica, mirata all’applicazione dei concetti studiati, 

perseguendo l’obiettivo di fornire ai giovani una esperienza diretta della realtà 

lavorativa con cui, al termine del percorso scolastico, entreranno in contatto. 

Il progetto, pianificato su base triennale, prevede lo svolgimento di 400 ore 

complessive, di cui 150 ore rispettivamente per le classi terza e quarta e 100 ore 

per la classe quinta. 

 

 
MODALITÀ 

 

• Impresa Formativa Simulata (IFS) 
 

SOGGETTI COINVOLTI 
 

• Ente Privato (EPV) 
 

DURATA PROGETTO 

 
Triennale 

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

 
In Itinere: dai singoli docenti all’interno dell’attività curriculare.  

 
Intermedia e/o finale sulla qualità dei prodotti finali: completezza, correttezza, coerenza, 

creatività. 

Verifiche di gradimento: questionari di autovalutazione , soddisfazione degli 

alunni, delle famiglie e del territorio. 

Verifiche dei livelli di competenze trasversali e professionali raggiunti (griglie di 

osservazione). 

IMPIEGATI ADDETTI ALLA GESTIONE ECONOMICA, CONTABILE E FINANZIARIA- INDIRIZZO 

AFM E SIA 

Descrizione: 

 
Il progetto si propone di offrire una specializzazione che consenta di mettere gli 

studenti in condizioni di dimostrare di saper utilizzare conoscenze, abilità e 
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capacità in situazioni diverse. Infatti per “competenza” si intende la capacità 

dimostrata di utilizzare le conoscenze, le abilità e le capacità personali, sociali e/o 

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale 

e/o personale. 

In particolare le situazioni di lavoro favoriscono lo sviluppo di competenze diverse:  

 
· tecnico-professionali, legate al contenuto dell’attività svolta; 

 
· organizzative e relazionali, dipendenti dalle condizioni in cui l’attività è svolta. 

 

 
L’obiettivo principale è quello di avvicinare il più possibile i giovani al mondo 

del lavoro, alternando la teoria alla pratica in linea con il loro piano di studi, 

secondo due tipologie: 

· attività dentro la scuola; 

• attività fuori la scuola. 
 

La prima tipologia di Alternanza, è una attività di orientamento e incontri con 

esperti del settore del piano di studi. Questi incontri vengono effettuati 

direttamente presso l’Istituto scolastico.  

La seconda tipologia consiste in tutte quelle attività che vengono effettuate fuori 

dall’Istituto. Infatti, riguardano incontri formativi effettuati presso le strutture 

ospitanti con la supervisione di tutor aziendali, docenti, consulenti esterni, ecc.  

 

 
Le attività previste consentiranno all’allievo di interagire con aziende specializzate 

e/o professionisti di settore, affiancando così ad una formazione teorica di base 

un’importante esperienza pratica, mirata all’applicazione dei concetti studiati, 

perseguendo l’obiettivo di fornire ai giovani una esperienza diretta della realtà 

lavorativa con cui, al termine del percorso scolastico, entreranno in contatto.  

Il progetto, pianificato su base triennale, prevede lo svolgimento di 400 ore 

complessive, di cui 150 ore rispettivamente per le classi terza e quarta e 100 ore  
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per la classe quinta. 

 
MODALITÀ 

 

• PCTO presso Struttura Ospitante 
 

SOGGETTI COINVOLTI 
 

• Professionista (PRF) 
 

DURATA PROGETTO 

 
Triennale 

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

 
In Itinere: dai singoli docenti all’interno dell’attività curriculare.  

 
Intermedia e/o finale sulla qualità dei prodotti finali: completezza, correttezza, coerenza, 

creatività. 

Verifiche di gradimento: questionari di autovalutazione , soddisfazione degli 

alunni, delle famiglie e del territorio. 

Verifiche dei livelli di competenze trasversali e professionali raggiunti (griglie di 

osservazione). 

 

SPORT A SCUOLA: GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 

 
Il progetto si pone di promuovere la pratica motoria, fisica e sportiva, nonché 

diffondere una maggiore consapevolezza e cultura del movimento tra tutta la 

popolazione, con particolare attenzione ai più giovani, a partire dall’ambiente 

scolastico, attraverso offerte sportive ed interventi formativi specifici e mirati.. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Prevenire e rimuovere disagi e devianze giovanili. Creare centri di aggregazione, 

favorire un affinamento delle abilità tecnico-motorie e tecnico-tattiche delle discipline 

a cui l’Istituto aderisce ( pallavolo, calcio,calcio a 5,tennis tavolo, atletica leggera, corsa 
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campestre 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

COMPETENZE INFORMATICHE: NUOVA ECDL BASE E NUOVA ECDL FULL STANDARD 

 
Realizzare un corso finalizzato all’acquisizione delle competenze necessarie per il 

conseguimento della Patente Europea del Computer. Una certificazione riconosciuta a 

livello internazionale e sostenuta dalla Comunità Europea che attesta la capacità 

nell’uso del computer 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Acquisire in maniera sistematica le conoscenze di base della I.T.C. Acquisire in maniera 

avanzata le conoscenze e competenze nell'uso di Word Processing e Spreadsheets 

Formare soggetti in grado di sostenere gli esami dell'ECDL 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

MODA: SFILATA DI FINE ANNO FASHION TALENT 

 
Creazione di una mini-collezione di abiti eleganti da realizzare in ore extracurricolari e 

per la sfilata di fine anno 

Obiettivi formativi e competenze attese 

progettare, con soluzioni grafico-pittorico manuali e digitali capi di abbigliamento e 

accessori che rispondono agli orientamenti di consumo del mercato. Acquisire 

nell'ambito dei laboratori di Modellistica e Confezione la conoscenza dei materiali, 

lettura delle tendenze e interpretazione dei linguaggi della moda. disegno 

progettazione dei capi textile design. Presentazione dei capi prodotti in una sfilata di 

fine anno e nei concorsi di settore. 

 
DESTINATARI 

 

 

A SCUOLA DI SICUREZZA 
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Il progetto nasce dall'esigenza di far conoscere i rischi, le situazioni di pericolo 

dell'ambiente in cui viviamo per saperli prevenire ed affrontare con un adeguato 

livello di sicurezza, con corrette azioni comportamentali, superando le condizioni di 

incertezza e di improvvisazione. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Sviluppare il senso di auto-protezione, atteggiamento naturale nell'uomo, indotta dalla 

conoscenza dei fenomeni di possibile rischio; Sviluppare tra alunni comportamenti 

adeguati che permettano di valutare e superare situazioni di pericolo; creare e 

divulgare la conoscenza della sicurezza e della prevenzione. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

PROGETTO BIBLIOTECHE INNOVATIVE 

 
Le biblioteche degli Istituti coinvolti garantiranno, oltre alla normale apertura 

mattutina, anche l’apertura pomeridiana al territorio cercando di coprire, in regime di 

Rete, tutti i pomeriggi. Tale sistema contribuirà a garantire: apertura delle biblioteche, 

utilizzo delle risorse digitali, promozione del progetto, prestito interbibliotecario 

territoriale. Tutti gli utenti ed in particolare i turisti che visiteranno il territorio 

potranno interagire con i contenuti del progetto presso info-point allestiti nei centri 

operativi dei vari Partner. Inoltre, alcuni partner offriranno aperture straordinarie (ad 

esempio nel corso di eventi) per consentire l’accesso alle risorse digitali. In particolare 

saranno offerte una serie di visite guidate e laboratori a cura delle Associazioni 

Partner. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Gli studenti saranno coinvolti nella gestione delle biblioteche scolastiche innovative 

attraverso l’attivazione di percorsi curriculari da svolgere con i docenti e mediante una 

formazione  specifica,  ad  opera  di  bibliotecari  esperti  attestati  in  base  alla  Legge 

4/2013, nel corso dei quali apprenderanno:  •  attività  di  base  di  gestione  di  una 

biblioteca; • reference di base; •  gestione  utenti;  •  prestito  locale;  •  supporto  alle 

attività di catalogazione. Altre attività saranno proposte anche a cura delle scuole 

partecipanti e dei partners: laboratori di lettura/scrittura creativa, eventi e  concerti, 

convegni e seminari, visite guidate museali,  tutti  in  orari  pomeridiani  e  serali.  La 

biblioteca comunale di Pisciotta potrà offrire, presso la propria sede per 12 mesi, 
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attività di cineforum grazie alla disponibilità della licenza MPLC per la proiezione di 

film nelle biblioteche. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Classi aperte verticali 
 

Altro 

 

Approfondimento 

Il Progetto si avvale della collaborazione di Enti ed associazioni,  

 

PROGETTO ALPHAMENTE MATEMATICA ITALIANO 

 
Svolgimento di un’attività di ricerca-azione in collaborazione con i Dipartimenti di 

Matematica e Umanistico dell’Università di Salerno. Peer tu peer per i docenti di 

Matematica e Italiano per familiarizzare con le problematiche relative alla costruzione 

ed alla valutazione di prove standardizzate. Svolgimento di un certo numero di 

simulazioni e di prove autentiche. Le attività didattiche si sono svolte in modalità on 

line da ottobre a dicembre di questo anno scolastico. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Miglioramento delle competenze di matematica e italiano degli studenti del secondo 

anno Raggiungere i risultati delle prove regionali e Sud Allineare i criteri di valutazione 

delle prove utilizzati dai docenti ed estendere l’utilizzo delle prove comuni Riduzione 

delle varianza tra le classi 
 

DESTINATARI 

Gruppi classe 

Classi aperte verticali 

Classi aperte parallele 
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DESTINATARI 
 

Altro 
 

PROGETTI PON 

 
Progetti presentati ed autorizzati PON Programma Operativo Nazionale (PON) del 

Miur, “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 PON 

FSE AVVISO 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea 

3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 

2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità 4294 

del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione 4396 del 09/03/2018 

- FSE - Competenze di base - 2a edizione 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale 

e lotta al disagio - 2a edizione 9901 del 20/04/2018 - FSE - Potenziamento dei percorsi 

di alternanza scuola-lavoro - Seconda edizione 9901 del 20/04/2018 - FSE - 

Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - Seconda edizione 10028 del 

20/04/2018 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti- Seconda edizione 19146 del 

06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II 

grado PON FESR 11978 del 15/06/2020 - FESR - Realizzazione di Smart Class per la 

scuola del secondo ciclo 

Obiettivi formativi e competenze attese 

- Riduzione del tasso di abbandoni scolastici precoci e la diminuzione delle disparità 

connesse a situazioni di difficoltà e/o fattori di svantaggio socio-economico - 

miglioramento delle competenze chiave degli studenti - miglioramento delle 

competenze di base degli studenti - potenziamento dei processi di apprendimento 

permanente e dell’empowerment dei destinatari degli interventi - aumento del grado 

di funzionalita’ e attrattività della scuola - orientamento degli studenti finalizzato a 

favorire il massimo sviluppo delle potenzialità e delle attitudini, neutralizzare gli effetti 

delle disuguaglianze sociali e valorizzare il merito individuale indipendentemente dalla 

situazione sociale di partenza; - promozione di processi di internazionalizzazione della 

scuola, puntando al potenziamento linguistico e alla partecipazione a programmi 

europei; - sviluppo di un sistema di istruzione degli adulti in grado di presidiare i 

processi formativi lungo tutto l’arco della vita; - rilancio dell’istruzione tecnico e 

professionale, attraverso una ripianificazione di interventi prioritariamente tesi a 

rafforzare il legame tra formazione e mercato occupazionale 
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DESTINATARI 
 

PROGETTO BIBLIOTECA SCOLASTICA 

 
Il progetto “Sviluppo della Biblioteca Scolastica” è, ormai, diventato un momento 

rilevante della nostra comunità scolastica. Da alcuni anni a questa parte si è, infatti, 

assistito a un considerevole aumento di numero degli studenti che si accostano, con 

maggiore entusiasmo e consapevolezza, alla lettura e alla frequentazione della 

biblioteca, inoltre, dal punto di vista organizzativo, notevoli passi avanti si sono 

compiuti sul piano dei volumi archiviati in SBN Web, fatto di notevole rilievo se si 

guarda alla funzionalità della costruzione della rete delle biblioteche. Finalità - Offrire a 

tutte le componenti della scuola un punto di riferimento organizzativo e di 

coordinamento per le attività didattiche e culturali, per il miglioramento e 

l’aggiornamento dell’offerta formativa, per il benessere e la promozione del successo 

formativo degli studenti, per il loro orientamento alla prosecuzione degli studi e al 

mondo del lavoro. - Offrire a tutti gli utenti, in particolare ai giovani studenti, un 

servizio di documentazione aggiornato, capace di rispondere con tempestività ai 

bisogni reali della didattica, ai diversi interessi di lettura, studio e ricerca, e alle 

molteplici attività culturali presenti nella scuola, comunicante con centri e reti presenti 

sul territorio. - Offrire a tutti gli utenti degli spazi liberamente accessibili, al di là 

dell’aula scolastica, aperti con un orario fisso consono alle loro esigenze, dove poter 

incontrarsi, discutere, studiare, scambiare idee anche oltre l’orario delle lezioni, dotato 

di risorse moderne e aggiornate per lo studio e la ricerca, e con l’assistenza di 

personale competente. Il progetto intende incrementare l’utilizzo di questa struttura 

da parte di studenti, docenti, genitori, personale non docente. - Formare nei giovani 

studenti l’abitudine all’uso di uno spazio attrezzato e degli strumenti adeguati, per 

superare i ristretti limiti dello studio mnemonico e ripetitivo, basato solo sui libri di 

testo, e finalizzato all’immediata utilità scolastica, verso un lavoro di ricerca e uno 

studio autonomi, finalizzati alla formazione di conoscenze e di linguaggi 

personalmente acquisiti e fatti propri, cioè garanzia di successo scolastico duraturo. - 

Creare fattivamente all’interno della scuola lo spazio educativo per la lettura; 

incentivare al piacere del leggere inteso come curiosità e motivazione personale, 

attività libera esercitata su una pluralità di testi (letterari, scientifici, divulgativi) capace 

di porre il soggetto in relazione con se stesso e con gli altri. - Sviluppare nei discenti 

abilità di studio, ricerca e selezione dell’informazione, a partire dall’uso della 
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biblioteca, e delle principali fonti di documentazione, con particolare attenzione rivolta 

alle fonti multimediali e a internet. Un diritto formativo di base per ogni cittadino del 

mondo moderno e punto di partenza di ogni attività culturale. - Educare all’uso 

corretto dei mezzi di comunicazione multimediali per un’agevole consultazione delle 

nuove forme di documentazione e per affiancare alla lettura dei testi cartacei quella 

dei nuovi supporti informativi. - Riordinare e catalogare l’intero patrimonio librario 

secondo le linee guide fornite dal Polo SBN – Campania (Area Settore Musei e 

Biblioteche) 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Obiettivi - Promuovere la lettura con attività di conoscenza della biblioteca scolastica e 

con la partecipazione a progetti locali e nazionali. - Elaborare materiali didattico- 

disciplinari e interdisciplinari anche attraverso l’uso della LIM (percorsi didattici 

interattivi, cruciverba disciplinari ed interdisciplinari, giochi di abilità e potenziamento 

della memoria, anche per attività nelle ore di supplenza). - Promuovere la visione e la 

discussione critica di film di particolare interesse per i giovani. - Assicurare l’apertura e 

il funzionamento della Biblioteca; - Catalogare il maggior numero di volumi della 

biblioteca in SBN Web. 6 - Effettuare tutte le operazioni per il comodato d’uso dei testi 

scolastici; - Raccogliere documentazione delle buone pratiche nell’Istituto e nel 

territorio. Destinatari Gli alunni, i docenti, il personale della scuola, i genitori, il 

territorio tutto. Metodologie (azioni, strumenti, condizioni di fattibilità) 

 
DESTINATARI 

 

 

Altro 
 

ERASMUS- PROGETTO VALLEY 

 
Vocational Alliance: from Learning to labour for European Young “ nell’ambito del 

Programma Erasmus +KA1 VET che prevede l’assegnazione di borse di studio per lo 

svolgimento di tirocini all’estero. Il progetto è rivolto ai neodiplomati.  

Obiettivi formativi e competenze attese 

-Favorire la mobilità degli alunni neodiplomati 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

ERASMUS - PROGRAMMA ERASMUS+ CALL 2018 - KA2 

 
KA2 Partenariati Strategici per Scambi tra Scuole– Settore istruzione scolastica -“En 

marche à travers l’histoire vers de nouvelles expériences, de nouveaux mondes, de 

nouveaux espoirs…. ”. Progetto in rete con Liceo scientifico A.Gatto di Agropoli e 

partnariati stranieri ( Francia, Polonia, Bulgaria). Il progetto è rivolto ad alunni di età 

compresa tra i 15 e i 16 anni 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Contribuire alla modernizzazione dei sistemi di istruzione superiore in Europa; 

Aumentare il livello di inclusione sociale; Aumentare le competenze trasversali e 

accrescere le potenzialità di occupazione e le prospettive di carriera degli studenti; 

Rafforzare lo spirito di iniziativa e l’imprenditorialità degli studenti; Rafforzare gli 

strumenti di riconoscimento e convalida di competenze e qualifiche acquisite, al fine 

di ottenere un più semplice riconoscimento a livello europeo; Rafforzare la 

consapevolezza interculturale e la partecipazione attiva nella società; Favorire la 

prosecuzione dell’istruzione o formazione dopo un periodo di mobilità all’estero; 

Incrementare le competenze digitali e linguistiche. 

 
DESTINATARI 
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Gruppi classe Progetto proposto da agenzie esterne 

Gruppi classe Mobilità interna ed esterna 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 

STRUMENTI ATTIVITÀ 

• Un profilo digitale per ogni docente 

IDENTITA’ DIGITALE Insieme alle competenze digitali utili a chi lavora 

(i dati, le applicazioni, le reti, la sicurezza) è 

necessario  diffondere una maggiore  conoscenza 

RISORSE PROFESSIONALI 
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STRUMENTI ATTIVITÀ 

 
 

delle tematiche digitali emergenti (cittadinanza 

digitale, e-government e open government). 

L’istituzione scolastica, per garantire pieni diritti 

di cittadinanza digitale a tutti i cittadini, deve fare 

propri i principi della società della conoscenza e 

della democrazia digitale (accesso 

all’informazione e ai contenuti digitali pubblici, 

inclusione digitale sia culturale che tecnologica, 

protezione dei dati personali). 

Per superare la difficoltà dei cittadini ad accedere 

ai servizi pubblici on-line deve crescere la 

capacità della PA di migliorare i servizi di e- 

government in termini di: qualità e semplicità, 

pervasività e tempestività, accessibilità e 

usabilità. Si deve anche affermare un nuovo 

rapporto tra cittadini e istituzioni scolastiche, 

mediante un cambiamento strettamente legato 

all'affermazione e diffusione dei principi dell’open 

government: trasparenza e dati aperti, integrità e 

accountability, partecipazione e collaborazione. 

Le modalità d’intervento devono articolarsi in un 

mix di percorsi ed eventi, azioni di affiancamento, 

trasferimento di esperienze e collaborazione in 

rete. In particolare, l’offerta di formazione on-line 

deve essere ricca e articolata nelle diverse forme 

di apprendimento e di erogazione della 

formazione in rete. 

Sviluppo delle competenze digitali verticali 

 
Una buona azione di digital literacy per i cittadini 

può risultare vana se l’istituzione scolastica non è 

in grado di fornire servizi all’altezza delle 
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STRUMENTI ATTIVITÀ 

 
 

aspettative. L’offerta dei servizi online è ancora 

parziale e disomogenea e questa azione deve 

portare a una maggiore efficienza ed efficacia 

nell’erogazione dei servizi digitali. Insieme alla 

domanda di istituzione scolastica digitale deve 

crescere l’utilità e l’usabilità dei servizi. 

Questo risultato può essere raggiunto 

sviluppando le competenze digitali degli 

operatori che presidiano funzioni e servizi ad alto 

contenuto tecnologico. Figure dotate di 

conoscenze e competenze specifiche, alle quali è 

necessario offrire opportunità di miglioramento 

attraverso approfondimenti e continuo 

aggiornamento professionale. 

I destinatari devono essere segmentati per 

responsabilità e materia: personale CED (service 

designer, operation planner, procedure 

planner…), specialisti in conservazione, sicurezza, 

fatturazione elettronica, accessibilità e usabilità 

dei siti web, open data… 

 

Misure operative. 

Si prevede il potenziamento delle infrastrutture di 

rete e della connettività nella scuola, la 

valorizzazione delle esperienze e riferimenti alla 

rete nazionale di centri di ricerca e di formazione, 

con l’utilizzo dei testi didattici in formato digitale 

e incentivando la produzione e la diffusione di 

opere e materiali per la didattica, prodotti 

autonomamente dai docenti. 

E’ prevista una nuova figura, l’animatore digitale, 
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che l’istituzione scolastica individua, nell’ambito 

dell’organico, e a cui sarà affidato il 

coordinamento delle attività delle competenze 

digitali. Per favorire lo sviluppo della didattica la 

scuola dovrà, anche attraverso i poli tecnico- 

professionali, dotarsi di laboratori territoriali da 

aprire alla partecipazione di co-finanziatori che 

potranno essere gli enti pubblici locali, la camera 

di commercio, l’Università, le associazioni, le 

fondazioni, gli enti di formazione professionale, le 

imprese private. 

• Un profilo digitale per ogni docente 

 
E’ necessario associare un profilo digitale ad ogni 

lavoratore della scuola, per la concreta attuazione 

del sistema pubblico integrato per la gestione 

dell’identità digitale (SPID). 

E’ pertanto necessario associare il profilo digitale 

di docenti e studenti a servizi e applicazioni per 

l’attuazione delle politiche sul miglioramento dei 

servizi digitali al cittadino. 

La formazione digitale dei docenti va attuata 

mediante il raggiungimento di obiettivi: 

□ rafforzare la preparazione in materia di 

competenze digitali; 

□ promuovere un legame sinergico tra 

innovazione didattica e tecnologie digitali; 

□ sviluppare standard qualitativi per la 

formazione all’innovazione didattica 

digitale. 

□  somministrazione di un questionario 

informativo-valutativo per la rilevazione 
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dello stato di avanzamento del PNSD sui 

diversi ambiti  (strumenti, 

competenze/contenuti, formazione, 

accompagnamento 

□ pubblicizzazione e condivisione delle 

finalità del PNSD con i Docenti dell'Istituto. 

□ formazione specifica per l’Animatore 

Digitale come previsto dalla legge 

□ partecipazione a comunità di pratica in rete 

con altri Animatori del territorio e con la 

rete nazionale (sito MIUR, community 

scolastiche, social network).. 

□ sperimentazione e diffusione di 

metodologie e processi di didattica attiva e 

collaborativa. 

□ coinvolgimento di tutti i docenti nell’utilizzo 

di documentazione e testi digitali e 

nell’adozione di metodologie didattiche 

innovative. 

□ formazione per l’uso delle attrezzature in 

dotazione. 

□ formazione per lo sviluppo e la diffusione 

del pensiero computazionale anche in 

ambiti non scientifici. 

□ formazione orientata ai servizi cloud: 

utilizzo di cartelle condivise e documenti 

condivisi di Google Drive per la condivisione 

di attività e la diffusione delle buone 

pratiche. 

□ utilizzo di piattaforme di e-learning per 

potenziare e rendere interattivo il processo 
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AMMINISTRAZIONE DIGITALE 

• Digitalizzazione amministrativa della scuola 

 
La vita digitale della scuola, come per 

un’amministrazione pubblica di dimensioni simili, 

passa da una  migliore  gestione 

dell’organizzazione scolastica, e  dal 

rafforzamento di servizi digitali innovativi che la 

scuola offre al territorio, alle famiglie, agli 

studenti, al proprio personale, o anche dalla 

maggiore collaborazione con altre scuole. 

Occorre investire in maniera mirata per superare 
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di insegnamento/apprendimento e favorire 

la comunicazione tra i membri della 

comunità scolastica. 

□ formazione ai Social Classroom (Edmodo, 

Moodly, Google Classroom,). 

• Un profilo digitale per ogni studente 

 
L’acquisizione di competenze digitali degli 

studenti va attuata mediante il raggiungimento di 

obiettivi: 

□ definire una matrice comune di 

competenze digitali che ogni studente deve 

sviluppare; 

□ sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori 

dei percorsi didattici innovativi, al fine di 

potenziare le competenze chiave; 

□ coinvolgere gli studenti mediante format 

didattici innovativi e innovando i curricoli 

scolastici. 
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la frammentazione della situazione corrente per 

raggiungere due risultati: 

□ migliorare il lavoro di chi fa 

l’amministrazione scolastica ogni giorno; 

□ migliorare sostanzialmente i servizi digitali 

delle scuole, a partire dal registro 

elettronico; 

□ migliorare i servizi digitali scuola-famiglia- 

studente; 

□ aprire i dati e i servizi della scuola ai 

cittadini e alle imprese. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SPAZI E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO 

• Ambienti per la didattica digitale integrata 

 
La sfida dell’educazione nell’era digitale non può 

più essere una mera funzione della quantità di 

tecnologie disponibili; piuttosto, essa deve 

coniugare la crescente disponibilità di tecnologie 

e competenze abilitanti, la rapida obsolescenza 

tecnologica, e le nuove esigenze della didattica. 

Comprendere questa relazione significa aiutare la 

scuola ad acquisire soluzioni digitali che facilitino 

ambienti propedeutici agli apprendimenti attivi e 

laboratoriali. Tutti gli spazi della scuola, e oltre, 

devono essere allineati a questa visione di 

cambiamento. 

In un regime di risorse contenute, gli interventi ad 

essi associati si pensa che debbano essere 

prevalentemente di tipo conservativo; occorre, 

invece, che ci sia un’idea di spazi - a partire dagli 

interventi a favore dell’edilizia scolastica e 
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includendo una riconfigurazione funzionale degli 

ambienti per l’apprendimento - che vadano nella 

direzione di una visione sostenibile, collaborativa 

e aperta di scuola, in cui didattica e progettualità 

possano avvenire ovunque e in cui gli spazi 

comuni e gli ambienti collaborativi giocano un 

ruolo centrale. 

A questo si deve accompagnare un’idea nuova di 

potenziamento e rivisitazione dei laboratori 

scolastici, con l’obiettivo di renderli ambienti 

associati all’innovazione e alla creatività digitale.  

processo di digitalizzazione dell’istituto deve 

avvenire mediante una serie di iniziative: 

□ Organizzazione di attività sulle nuove 

tecnologie; 

□ Creazione di ambienti dell’apprendimento 

integrati; 

□ Creazione di biblioteche multimediale 

□ Azioni per la diffusione della cultura digitale 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ 

1.Sviluppo delle competenze digitali degli 

studenti 

COMPETENZE DEGLI STUDENTI 

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 

digitali applicate 
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2.Introduzione e potenziamento nelle 

programmazioni elementi di cultura digitale 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTI DIGITALI 

• Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 

on line per la didattica 

•  Sperimentazione e diffusione di 

metodologie e processi di didattica attiva 

e collaborativa. 

•  Coinvolgimento di tutti i docenti 

nell’utilizzo di documentazione e testi 

digitali e nell’adozione di metodologie 

didattiche innovative. 

•  Formazione per l’uso delle attrezzature 

in dotazione. 

•  Formazione per lo sviluppo e la 

diffusione del pensiero computazionale 

anche in ambiti non scientifici. 

•  Formazione orientata ai servizi cloud: 

utilizzo di cartelle condivise e documenti 

condivisi di Google Drive per la 

condivisione di attività e la diffusione 

delle buone pratiche. 

•  Monitoraggio attività e rilevazione del 

livello di competenze digitali acquisite. 

• Utilizzo di piattaforme di e-learning per 

potenziare e rendere interattivo il 

processo di 

insegnamento/apprendimento e favorire 

la comunicazione tra i membri della 

comunità scolastica. 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ 

 
 

•  Formazione ai Social Classroom 

(Edmodo, Moodly, Google Classroom,). 

•  Formazione alle Flipped Classroom e 

all'uso di strumenti per la realizzazione di 

blog didattici, digital storytelling,w eb 

quiz, test. 

• Biblioteche Scolastiche come ambienti di 

alfabetizzazione 

 
 
 
 

 
FORMAZIONE E 

ACCOMPAGNAMENTO 

 
ATTIVITÀ 
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• Un animatore digitale in ogni scuola 

ACCOMPAGNAMENTO 

Il corso approfondisce il tema delle nuove 

tecnologie del web e del loro utilizzo all’interno nella 

didattica in classe. In particolare il percorso fornisce 

ai docenti competenze che permettano loro di 

offrire agli alunni opportunità di apprendimento 

coinvolgenti e intende favorire una didattica 

interattiva, multidisciplinare, collaborativa e 

integrata che valorizzi la pluralità delle risorse 

disponibili nella classe, anche in termini di 

strumentazione tecnologica, sfruttando le 

potenzialità della rete e dell’apprendimento online. 

Obiettivi 

L’obiettivo del Corso è quello di mettere in grado 

ciascun partecipante di essere completamente 

autonomo nel realizzare una didattica digitale a 

supporto delle attività tradizionali per lo studio con le 



L'OFFERTA 

FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
IST.SUP."CENNI-MARCONI" 

 
 
 

 
FORMAZIONE E 

ACCOMPAGNAMENTO 

 
ATTIVITÀ 

 

 

proprie classi o realizzare Corsi online e percorsi 

formativi. 

 
Destinatari 

Il Corso si rivolge a tutti i docenti che intendono 

utilizzare o già utilizzano nella scuola, per le attività di 

insegnamento e apprendimento, la nota piattaforma 

 
Risultati attesi: competenze 

 

Conoscenza delle potenzialità di insegnamento e 

apprendimento con realizzazione di classi virtuali su 

piattaforme on-line. Creazione di account, classi e 

gruppi. Condivisione di materiali. Gestione e 

condivisione di risorse didattiche digitali, registri, 

biblioteca e calendario. Somministrazione di quiz e 

sondaggi. Assegnazione e valutazione compiti 

 
 

 

• Un animatore digitale in ogni scuola 

 
Il progetto "Cloud Learning " destinato ai docenti, 

consente di ripensare gli spazi e la dotazione 

tecnologica della scuola al di là degli schemi 

tradizionali, sfruttando la tecnologia mobile e 

wireless per una didattica collaborativa e 

multimediale. 

Gli spazi diventano flessibili: le attrezzature 

tecnologiche vengono utilizzate in aula, in 

laboratorio o altrove, con la possibilità di 

rimodulare gli spazi in coerenza con l’attività 

didattica prescelta, che può essere rivolta non 
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FORMAZIONE E 

ACCOMPAGNAMENTO 

 
ATTIVITÀ 

 

solo agli studenti, ma anche ai docenti e al 

personale della scuola. 

Il progetto inoltre ha l’obiettivo di permettere a 

docenti e studenti di utilizzare le soluzioni web 

2.0, i servizi in cloud della scuola, di accedere ai 

contenuti didattici certificati disponibili in rete, di 

condividere esperienze e materiali, di inviare e 

ricevere comunicazioni ed informazioni puntuali 

e localizzate 

Attraverso i Cloud Learning gli alunni e i docenti 

potranno accedere ad ambienti di 

apprendimento virtuali e globali, secondo la 

modalità one to one computing, e i docenti 

potranno rendere disponibili, materiali e risorse 

trovate in rete e prodotte personalmente che 

potranno essere condivise, modificate ed 

utilizzate autonomamente dagli alunni. 

La tecnologia cloud computing consentirà agli 

alunni di disporre di materiali da utilizzare nelle 

attività di classe sia individualmente sia in 

gruppo. Con questo progetto la scuola vuole dare 

una risposta agli utenti, per: 

• gestire al meglio le attività didattiche, favorendo 

la personalizzazione dei percorsi di 

apprendimento • permettere una migliore ricerca 

di materiali e/o risorse da parte degli allievi, la 

produzione di contenuti personali e la loro 

condivisione 

• permettere una didattica attiva e interattiva 
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

 
NOME SCUOLA: 

"G. MARCONI" - SARI064016 

"G. MARCONI" - SERALE - SARI06450E 

"E. CENNI" - SATD06401R 

"E. CENNI" - SERALE - SATD064516 

ITIS VALLO DELLA LUCANIA - SATF064013 
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• offrire un supporto didattico a distanza 

 
• valorizzare l'apprendimento informale 

 
• stabilire una relazione più stretta scuola- 

famiglia La scuola potrà: 

• soddisfare una richiesta didattica più attiva e 

interattiva, avvicinandosi alle esigenze delle 

nuove generazioni • mettere a disposizione 

esperienze di didattica laboratoriali comuni e 

multidisciplinari 

• mettere a disposizione degli allievi maggiore 

risorse in tempo reale 

• gestire meglio i fabbisogni del personale 

scolastico e ridurre l’uso di materiale cartaceo e 

di consumo. □favorire l'inclusione degli alunni 

BES e facilitare la partecipazione alla didattica in 

classe degli alunni con disabilità sensoriali e/o 

motorie 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 



L'OFFERTA 

FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
IST.SUP."CENNI-MARCONI" 

 
 

 

Criteri di valutazione comuni: 

Criteri e modalità di valutazione degli studenti 

Il Regolamento sulla valutazione, DPR n. 122 del 22.6.2009, recita testualmente: 

“La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e 

il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la 

sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle 

carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, 

al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo” 

Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento 

scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal 

piano dell'offerta formativa e devono tener conto degli standard di riferimento, 

sia a livello nazionale che internazionale. 

Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che 

non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare 

immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, 

l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. 

A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze 

rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo 

accertamento del recupero delle carenze formative procede alla verifica dei 

risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso 

di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e 

l'attribuzione del credito scolastico. 

Valutazione delle competenze 

 
Con il D.M. n. 9 del 27/01/2010 è stato adottato un modello di certificazione 

basato sui livelli di competenza raggiunti dagli allievi nell’assolvimento 

dell’obbligo scolastico. 

“Una competenza, secondo le Linee Guida, si manifesta quando uno studente è 

in grado di affrontare un compito o realizzare un prodotto a lui assegnato, 

mettendo in gioco le sue risorse personali e quelle, se disponibili, esterne utili o 

necessarie.” 

Per costruire una reale pratica valutativa delle competenze, bisogna tener conto 

della qualità delle conoscenze e delle abilità che risultano componenti essenziali 

delle competenze. 

Le conoscenze, per poter essere valorizzate nello sviluppo di una competenza, 

devono manifestare tre caratteristiche: significatività, stabilità e fruibilità. 
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Una conoscenza, per essere significativa, deve essere collegata a ciò che il 

soggetto sa attraverso una riorganizzazione dei suoi schemi concettuali; questo 

processo le permette anche di diventare stabile. Una conoscenza, inoltre, deve 

essere fruibile, deve poter essere utilizzata per interpretare situazioni e compiti 

diversi da quelli nei quali essa è stato costruita. 

Un’abilità deve essere collegata a quelle che sono denominate conoscenze 

condizionali (sapere dove, quando, perché) in modo che possa essere attivata in 

maniera consapevole di fronte a una questione o un compito. Le fonti 

informative sulla base delle quali verrà espresso un giudizio di competenza, 

saranno di tre tipi: 

• il primo relativo ai risultati ottenuti nello svolgimento di un compito o nella 

realizzazione del prodotto; 

• il secondo relativo a come lo studente è giunto a conseguire tali risultati; 

• il terzo relativo alla percezione che lo studente ha del suo lavoro. 

Molto importanti saranno le prove comuni elaborate dai Dipartimenti per classi 

parallele sulla base dei livelli rilevati e degli standard di riferimento. 

Secondo quanto stabilito dal già citato DPR n. 122/2009, la nostra istituzione 

assicurerà alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di 

apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del 

percorso scolastico. A tale fine intende avvalersi, nel rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle 

moderne tecnologie: è in fase di elaborazione il registro elettronico per la 

gestione dei voti, degli scrutini e delle comunicazioni scuola/famiglia via web, 

attraverso l'accesso con account personale. 

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE 1.pdf 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica: 

ALLEGATI: griglia di osservazione competenze sociali e civiche- 

convertito.pdf 

Criteri di valutazione del comportamento: 

Il collegio dei Docenti fa proprie le finalità della valutazione del comportamento 

espresse nel Decreto ministeriale n. 5/2009 : 

•accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico 

riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; 

• verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che 

disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica; 

• diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno 
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della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto 

esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che 

corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri;  

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

La valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, 

riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione 

automatica dello stesso al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del 

ciclo di studi. 

La nostra Istituzione, pertanto, pone particolare cura sia nell’elaborazione del  

Patto educativo di corresponsabilità, sia nell’informazione tempestiva e nel 

coinvolgimento attivo delle famiglie in merito alla condotta dei propri figli.I criteri 

di attribuzione del voto di condotta approvati dal Collegio dei Docenti sono i 

seguenti: 

ALLEGATI: GRIGLIA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO.pdf 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva: 

Criteri di non promozione 

Il consiglio di classe esprime un giudizio di non ammissione alla classe successiva 

nei confronti degli alunni che presentino gravi insufficienze in più di tre discipline 

o presentino un quadro valutativo di diffusa mediocrità rispetto al quale il 

Consiglio di Classe ritiene che l‘alunno non possa proficuamente sostenere i 

programmi dell’anno scolastico successivo. 

A partire dall’anno 2011, ai sensi della C.M. n. 20/2011 e del D.P.R. n. 122/2009 

(Regolamento sulla valutazione) è prevista la deroga al monte ore annuale]. Tale 

deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, 

comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, 

la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”. E’, pertanto, 

compito del Collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che 

legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per 

casi eccezionali, certi e documentati È, invece, compito del Consiglio di classe 

verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni 

della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo 

consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal 

collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, 

considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. . Il Collegio, in 

aggiunta ai casi previsti dal DPR n.122/2009, delibera di consentire agli studenti 

stranieri, in caso di rientro nel paese di origine, e agli studenti adulti, in presenza 
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di improrogabili motivi di lavoro opportunamente documentati o dichiarati la 

deroga al limite minimo di presenza. 

La valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, 

riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione 

automatica dello stesso al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del 

ciclo di studi. 

Inoltre, concorrono alla determinazione di non ammissione i seguenti ulteriori 

elementi: scarsa partecipazione all’attività scolastica, ritardi, permessi, 

discontinuità della frequenza; scarso impegno di studio e di attenzione, mancata 

partecipazione al dialogo educativo, scarso rispetto delle regole scolastiche 

anche motivo di non ammissione la mancata frequenza dei tre quarti del monte 

ore annuale delle lezioni. L’articolo 14, c. 7, del Regolamento prevede che: “le 

istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a 

quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto 

limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. 

Criteri di ammissione esami di qualifica del 3° anno 

L’esame previsto al termine del percorso triennale rappresenta la modalità 

attraverso la quale si riscontra nell’allievo la presenza di requisiti educativi, 

culturali e professionali tali da garantire il conseguimento della “Qualifica 

Professionale di Operatore”, titolo che attesta l’idoneità a svolgere una 

professione e l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione 

professionale. 

Alle prove finali possono essere ammessi gli allievi frequentanti il 3° anno 

• Che abbiano fatto regolare richiesta; 

• Che abbiano raggiunto tutti gli esiti di apprendimento, almeno al livello base, 

relativi alla qualifica professionale; 

• Che abbiano frequentato un numero di ore non inferiore al 75% dell’orario 

annuale personalizzato; 

• Che, nell’ambito del terzo anno, abbiano frequentato positivamente il periodo 

di alternanza scuola-lavoro. 

Possono essere altresì ammessi gli alunni del terzo anno che hanno i requisiti 

richiesti dalla normativa. 

La Commissione d’esame è nominata dai Responsabili degli Uffici competenti 

della Regione Campania che nominano il Presidente e 1 rappresentante 

proveniente dal mondo del lavoro; la scuola provvede a completare la 

Commissione d’esame individuando numero 4 docenti appartenenti agli specifici 

consigli di classe. 
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L’esame è articolato nelle seguenti tipologie di prove:  

PROVA MULTIDISCIPLINARE si intende l’insieme di test utili a valutare le 

competenze di base che non è possibile integrare nella prova di prestazione. 

PROVA DI PRESTAZIONE prova pratica complessa che permette di valutare la 

padronanza dell’allievo nello svolgere le prestazioni professionali più significative 

del processo lavorativo di riferimento. Nello specifico la prova deve essere 

contestualizzata all’interno di una situazione problematica sufficientemente 

assimilabile a quelle esistenti nei normali contesti di lavoro e deve essere 

necessariamente finalizzata alla ideazione/progettazione/presentazione di un 

prodotto o servizio caratterizzante il profilo professionale di riferimento. 

PROVA ORALE finalizzata alla valutazione delle competenze relazionali e 

comunicative insite nel profillo professionale e sviluppate durante il percorso 

formativo, mirata ad evidenziare i contenuti tecnici e professionali operativi 

inerenti il profilo. 

Agli allievi verrà assegnato questo tipo di valutazione: ammissione 25%, prova 

multidisciplinare 10%, prova di prestazione 30%, colloquio 35%. 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato: 

A partire dall’anno 2011, ai sensi della C.M. n. 20/2011 e del D.P.R. n. 122/2009 

(Regolamento sulla valutazione) è prevista la deroga al monte ore annuale]. Tale 

deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, 

comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, 

la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”. E’, pertanto, 

compito del Collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che 

legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per 

casi eccezionali, certi e documentati È, invece, compito del Consiglio di classe 

verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni 

della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo 

consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal 

collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, 

considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. . Il Collegio, in 

aggiunta ai casi previsti dal DPR n.122/2009, delibera di consentire agli studenti 

stranieri, in caso di rientro nel paese di origine, e agli studenti adulti, in presenza 

di improrogabili motivi di lavoro opportunamente documentati o dichiarati la 

deroga al limite minimo di presenza. 

In base all’Art. 6 DPR 122/09 (Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo  

dell'istruzione),gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione 
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non inferiore a 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 (voto di condotta) non inferiore a sei decimi sono ammessi 

all'esame di Stato.Pertanto, gli studenti non sono ammessi all’esame di stato, 

qualora non vengano soddisfatte le precedenti condizioni . 

Inoltre, concorrono alla determinazione di non ammissione i seguenti ulteriori 

elementi: scarsa partecipazione all’attività scolastica, ritardi, permessi, 

discontinuità della frequenza; scarso impegno di studio e di attenzione, mancata 

partecipazione al dialogo educativo, scarso rispetto delle regole scolastiche 

anche motivo di non ammissione la mancata frequenza dei tre quarti del monte 

ore annuale delle lezioni 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico: 

Attribuzione credito scolastico 

Ogni Consiglio di classe, nell’attribuzione, in sede di valutazione finale, del credito 

scolastico, farà riferimento alla seguente tabella: 

1. Attribuzione credito scolastico 

2. Griglia banda di oscillazione 

ALLEGATI: Attribuzione credito scolastico.pdf 

Altro:  
REGOLAMENTO D'ISTITUTO 

ALLEGATI: REGOLAMENTO-APPROVATO-27.11.18.pdf 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEGLI ESPERTI/TUTOR/FACILITATORE/: 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEGLI 

ESPERTI/TUTOR/FACILITATORE/VALUTATORE 

ALLEGATI: GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEGLI ESPERTI.pdf 

PATTO DI CORRESPONSABILTA': 

Il Patto di Corresponsabilità Educativa, sottoscritto dai genitori affidatari e dal 

Dirigente 

Scolastico, rafforza il rapporto scuola/famiglia in quanto nasce da una comune 

assunzione di 

responsabilità e impegna entrambe le componenti a condividerne i contenuti e a 

rispettarne gli 

impegni. 

Il Patto, dunque, rappresenta il quadro delle linee guida della gestione della 

scuola, 

democraticamente espresse dai protagonisti delle singole istituzione scolastiche, 
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a livello 

territoriale. 

Al fine di consentire all’istituzione scolastica di realizzare con successo le finalità 

educative 

e formative, cui è istituzionalmente preposta, ciascun soggetto è tenuto ad 

adempiere correttamente 

ai doveri che l’ordinamento gli attribuisce. 

L’osservanza dei doveri compete anche al personale docente, non solo per 

quanto concerne 

gli adempimenti normativi, ma anche per quanto dettato dalla deontologia 

professionale. 

La condivisione degli obiettivi, il rispetto dei ruoli, le procedure di decisione e 

l'assunzione 

di responsabilità, nonché la qualità delle relazioni docenti/ genitori, 

docenti/docenti, 

docenti/studenti rappresentano fattori di qualità della scuola. 

ALLEGATI: PATTO_DI_CORRESPONSABILITA.pdf 

Regolamento per la didattica digitale integrata: 

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione, 

relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto-legge 25 marzo 2020, 

n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del 

decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, 

recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 
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scolastico e sullo svolgimento degli 

esami di Stato; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021 

(Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica 

digitale integrata, di cui al Decreto del 

Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal 

Comitato Tecnico-Scientifico e dai 

diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 

aggiornato nella seduta del 

Consiglio di Istituto del 29/10/2019 e con delibera del Consiglio di Istituto n. 256 

del 12/12/2019; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e 

mitigazione del rischio di trasmissione del 

contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 

scolastica e dell’organico 

dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti 

nel rispetto del principio di equità 

educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di 

maggior integrazione tra le 

modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme digitali 

e delle nuove tecnologie in 
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rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2, 

DELIBERA2 | 8 

l’approvazione del presente Regolamento di Istituto per la Didattica digitale 

integrata (DDI). 

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione 

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica 

digitale integrata dell’Istituto 

d’Istruzione Superiore “Cenni – Marconi”. 

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati 

in premessa ed è approvato, su 

impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale 

responsabile dell’organizzazione delle 

attività didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio d’Istituto, l’organo di 

indirizzo politico-amministrativo 

e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità 

scolastica. 

3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e 

può essere modificato dal Consiglio 

di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi 

collegiali. 

4. Il Dirigente scolastico dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della 

Scuola del presenteRegolamento. 

Art. 2 - Premesse 

1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, 

convertito, con modificazioni, con 

Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale 

docente assicura le prestazioni 

didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o 

tecnologici a disposizione, ed integra 

pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di “attivare” la 

didattica a distanza mediante 

adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli 

strumenti tecnologici, degli aiuti 

per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente 

connettività. 

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento, 
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rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità 

didattica che integra o, in condizioni di 

emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con 

l’ausilio di piattaforme digitali e delle 

nuove tecnologie. 

3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto 

all’apprendimento delle studentesse e degli 

studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento 

fiduciario di singoli insegnanti, 

studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle 

studentesse e agli studenti che 

presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e 

riconosciute, consentendo a questi per 

primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con 

le famiglie con modalità flessibile 

di fruizione. 

4. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di 

apprendimento delle studentesse e 

degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, 

terapie mediche, esigenze familiari, 

pratica sportiva ad alto livello, etc. 

5. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In 

particolare, la DDI è uno strumento 

utile per 

□ Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

□ La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 

□ Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 

□ Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di 

apprendimento (sensoriale: 

visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, 

esperienziale, etc.);3 | 8 

□ Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, 

disturbi specifici 

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

6. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla 

base dell’interazione tra 

insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera 
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sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle 

competenze personali e disciplinari: 

- Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti 

e il gruppo di studenti. In 

particolare, sono da considerarsi attività sincrone 

o Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva 

audio-video in tempo 

reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 

o Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta 

a test più o meno 

strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad 

esempio utilizzando 

applicazioni quali Google Documenti o QuestBase; 

- Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e 

il gruppo di studenti. Sono 

da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte 

con l’ausilio di strumenti 

digitali, quali 

o L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale 

didattico digitale 

fornito o indicato dall’insegnante; 

o La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o 

indicato 

dall’insegnante; 

o Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in 

forma 

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project 

work. 

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo 

dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID 

asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento 

strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte 

delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, 

anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi. 

7. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità 

mista, ovvero alternando momenti di 

didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della  
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stessa lezione. Combinando 

opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile 

realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità 

capovolta o episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di 

presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in 

piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione.  

8. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la 

sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e 

asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali 

bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera 

trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale 

didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di 

apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come 

stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale. 

9. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica 

condivisa che promuova 

l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e 

garantisca omogeneità all’offerta 

formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento 

fissati dalle Linee guida e dalle 

Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di 

apprendimento individuati nel 

Curricolo d’istituto. 

10. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i 

colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando 

l’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza 

che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o 

personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in 

accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato. 

11. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono 

il necessario sostegno alla DDI,progettando e realizzando 

□ Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico 

docente e non docente, anche 

attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e 

la definizione di procedure 

per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei 

prodotti delle attività collegiali, 
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dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica; 

□ Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti 

dell’Istituto, anche attraverso il 

coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di 

base per l’utilizzo degli strumenti 

digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività 

didattiche. 

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono 

□ Il Registro elettronico Nuvola che offre anche strumenti per la condivisione di 

link, documenti e compiti utili 

per svolgere momenti di “didattica a distanza”. 

□ Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti 

gli istituti scolastici con la 

possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La GSuite in dotazione 

all’Istituto è associata al dominio 

della scuola e comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da 

Google, quali Gmail, Drive, 

Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o 

sviluppate da terzi e 

integrabili nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito 

didattico. 

2. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di 

classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale 

delle lezioni sincrone della classe fatte salve le attività didattiche rivolte agli 

studenti DA. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività 

svolta. 

3. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano 

sull’Agenda di classe, in corrispondenza del termine della consegna, l’argomento 

trattato e l’attività richiesta al gruppo di studenti avendo cura di evitare 

sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di 

lavoro eccessivo. 

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento 

unico 

1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a 

distanza, ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento 

della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi 
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classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona segue un quadro 

orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. A 

ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di 32/33 unità orarie da 

45 minuti di attività didattica sincrona da svolgere obbligatoriamente secondo 

l’orario di servizio assegnato al singolo docente prevedendo tra un’unità oraria e 

un’altra spazi di 15 minuti per attività tecnico didattiche. Il monte ore disciplinare 

non comprende l’attività di studio autonomo della disciplina normalmente 

richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori delle AID asincrone. 

2. Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita 

□ Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle 

studentesse e degli studenti, in 

quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera 

trasposizione online della didattica in 

presenza; 

□ Per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la 

salute e il benessere sia degli 

insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per 

analogia ai lavoratori in smart 

working. 

3. Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro 

assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in 

particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di AID 

asincrone di diverse discipline. 

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

1. Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate 

nell’ambito dell’orario settimanale, 

l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando la piattaforma 

istituzionale. 

2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività 

didattiche in videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà 

l’invito al meeting agli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo email 

individuale o di gruppo. 

3. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle 

studentesse e degli studenti e le 

eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario 

settimanale deve essere giustificata alla 

stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 
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4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è 

richiesto il rispetto delle seguenti 

regole: 

□ Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario 

settimanale delle videolezioni o 

dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è 

fatto divieto a ciascuno di 

condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto;  

□ Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa 

o lo studente stesso in primo 

piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori 

di fondo, con un 

abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento 

dell’attività; 

□ Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione 

del microfono è richiesta 

dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello 

studente. 

□ In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali 

possono essere scambiati 

velocemente sulla chat; 

□ Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte 

all’insegnante sulla chat o utilizzando 

gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (eventuale alzata di 

mano, emoticon, etc.); 

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in 

casi particolari e su richiesta 

motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio della 

sessione. Dopo un primo richiamo,l’insegnante attribuisce una nota disciplinare 

alle studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso, li 

esclude dalla videolezione e l’assenza dovrà essere giustificata.  

Art. 6 - Modalità di svolgimento di eventuali attività asincrone 

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i 

colleghi del Consiglio di classe, le 

AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale. 

2. Gli insegnanti utilizzano il registro elettronico come piattaforma di riferimento 

per gestire gli apprendimenti a 
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distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi avendo la possibilità di 

creare e gestire i compiti, le 

valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e 

dei lavori del singolo corso, 

programmare le videolezioni, condividere le risorse e interagire via mail.  

2. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in 

fase di progettazione delle stesse,va stimato l’impegno orario richiesto alle 

studentesse e agli studenti ai fini della corretta restituzione del monte ore 

disciplinare complessivo. 

3. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e 

sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla 

base degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione 

disciplinare, ponendo particolare attenzione all’aspetto relazionale del dialogo 

educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse 

e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla 

costruzione di significati. 

Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

1. La piattaforma del Registro Elettronico e Google Meet e, più in generale, 

Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo molto efficace e 

puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare 

quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile 

monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di 

inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il 

loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti 

gli eventuali abusi, occorsi prima,durante e dopo ogni sessione di lavoro. 

2. Gli account personali sul Registro Elettronico e sulla Google Suite for Education 

sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito 

l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche,la 

comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione 

personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di 

ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni 

relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento 

delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti 

osceni o offensivi. 

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle 

studentesse e degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e 
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all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, 

all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione 

intermedia e finale del 

comportamento. 

Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 e della malattia COVID- 

19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano 

l’allontanamento dalle lezioni in presenza di 

una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via per le classi individuate 

e per tutta la durata degli effetti del provvedimento previa notifica di rispettivi 

CdC, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base 

di un orario settimanale. 

2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 e della malattia COVID- 

19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con apposita 

determina del Dirigente scolastico, 

con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base 

delle disponibilità nell’organico 

dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli 

gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi 

di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto 

all’apprendimento dei soggetti interessati. 

3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli 

studenti considerati in condizioni di 

fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente 

maggiore nei confronti 

dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico, con 

il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle 

disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici 

personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona 

e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto.  

4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e 

studenti interessati dalle misure di 

prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per 

motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposta determina del 

Dirigente scolastico le attività didattiche si svolgono a distanza per tutte le 
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studentesse e gli studenti delle classi interessate. 

Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o 

fragilità 

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non 

si trovano in stato di malattia 

certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario 

Nazionale garantiscono la 

prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività 

didattiche a distanza in modalità 

sincrona e asincrona, sulla base di un calendario settimanale appositamente 

predisposto dal Dirigente scolastico. 

2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, 

individuato e sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico 

competente, di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si 

seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero 

dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del 

Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle 

organizzazioni sindacali. 

Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti 

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri 

della valutazione degli 

apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni 

formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback 

orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o 

unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di 

scrutinio. 

2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli 

apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche 

svolte in presenza. 

3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione 

elaborate all’interno dei diversi 

dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel PTOF ed 

integrate dal Piano della DDI, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle 

abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello 

sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle 

eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale 

raggiunto. 
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4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e 

dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e 

degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani 

educativi individualizzati. 

Art. 11 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali 

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito 

annualmente un servizio di 

comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché 

di servizi di connettività, per 

favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività 

didattiche a distanza, sulla base di un 

apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto. 

Art. 12 – Aspetti riguardanti la privacy 

1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali 

incaricati del trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e 

delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e 

nel rispetto della normativa vigente. 

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale: 

a) Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 

del Regolamento UE 2016/679(GDPR); 

b) Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo del Registro Elettronico e 

della Google Suite for Education, comprendente anche l’accettazione della 

Netiquette ovvero dell’insieme di regole che disciplinano il 

comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli 

strumenti digitali; 

c) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni 

specifici per prevenire e 

contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni 

riguardanti la DDI. 

Integrazione al Regolamento disciplinare: 

Si allega l' Integrazione al Regolamento disciplinare 

ALLEGATI: Integrazione al regolamento disciplinare.pdf 
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ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

Inclusione 

Punti di forza 

 
La scuola realizza nel proprio curriculo attivita' per favorire l'inclusione degli studenti 

con disabilita' nel gruppo dei pari con progetti di ampliamento dell'offerta formativa 

(teatro-ecc) che riescono a favorire l'inclusione degli studenti con disabilita'. Gli 

insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una 

didattica inclusiva per la formulazione dei PEI. La scuola promuove attivita' di socio- 

assistenziali e pedagogici e di integrazione scolastica degli alunni con disabilita,' 

gestite dalla Provincia per n.24 alunni disabili. L'istituto ha sviluppato una dotazione 

strumentale, con particolare riferimento a: dotazione di strumenti per ipovedenti 

(ingrandimento di libri di testo, quaderni,tastiera per computer da parte dell'unione 

dei ciechi Roma e Salerno. La scuola impiega le risorse di cui all'Art. 9 del CCNL per 

programmare: 1) corsi di potenziamento di Italiano e delle discipline di base quale a 

favore degli alunni stranieri e italiani con notevoli difficolta' e lacune . 2) momenti di 

socializzazione (musica-teatro) 

Punti di debolezza 

 
Gli edifici scolastici progettati e gli arredi scolastici riducono solo in una minima parte 

le barriere architettoniche. A causa della scarsita' di risorse l'istituto non dispone di 

sufficienti strumenti per l'inclusione tramite tecnologie digitali, programmi per 

dislessici, disgrafici, e con disturbi con dsa. 

 

Recupero e potenziamento 

Punti di forza 

 
Nell'istituto si rileva un'elevata correlazione fra svantaggio sociale e insuccesso 

scolastico. Tuttavia la scuola contrasta efficacemente questo fenomeno attraverso 

una doppia articolazione delle attivita' di recupero: 1) recupero ordinario, sviluppato 

da ciascun docente mediante la valutazione formativa in itinere; 2) recupero 

intensivo, per gruppi di alunni, anche provenienti da classi diverse volto a 
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compensare deficit nelle abilita' e competenze di base di base e nelle discipline con 

un maggior numero di insufficienze nel periodo marzo Maggio (15 corsi) e luglio(18 

corsi) La scuola ha svolto Progetto per iniziative didattiche di prevenzione e di 

contrasto della dispersione scolastica ai sensi del D.M. 7 febbraio 2014 e del DDG 7 

febbraio 2014 nell'anno 2013-14 2014.15 per un totale di 600 ore destinate al 

potenziamento delle abilita' di base per un 120 alunni. 

 

Punti di debolezza 

 
La scuola favorisce il potenziamento degli studenti con particolari attitudini 

disciplinari soltanto parzialmente attraverso gruppi di livello al'interno delle classi o 

partecipazione azioni progettuali non sempre continuative I docenti non hanno 

effettuato un corso di formazione sui BES , pertanto trovano difficolta' nel formulare 

PEP adeguati alle necessita' degli alunni. 

 
 

 
Composizione del gruppo di lavoro 

per l'inclusione (GLI): 

Dirigente scolastico 

Docenti curricolari 

Docenti di sostegno 

Specialisti ASL 
 

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI 

 
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI): 

Il Piano educativo individualizzato (PEI) si pone come strumento indispensabile per 

guidare il processo di integrazione nella comunità scolastica degli alunni con disabilità. 

Pertanto, l’Istituzione scolastica di accoglienza deve dotarsi, sin dall’inizio delle attività 

educative annuali, di tale strumento la cui redazione deve essere il frutto della 

collaborazione e condivisione tra docenti (insegnante di sostegno e docenti curricolari), 

Servizio sanitario nazionale, istituzioni del territorio, famiglia. Il PEI deve contenere, 

attraverso una declinazione chiara e attenta, i seguenti elementi: - programmazione 

educativa e didattica, con l’indicazione delle finalità e degli obiettivi attesi, sia educativi 

e di socializzazione che di apprendimento nelle diverse aree disciplinari; - i metodi e i 

criteri di valutazione, ai quali si farà riferimento “per garantire allo studente con 

disabilità il diritto all’educazione e all’istruzione” e per guidarlo nel processo di 

inclusione, di acquisizione dell’autonomia e di miglioramento delle abilità sociali e degli 

apprendimenti; - programmazione di attività specifiche e di integrazione tra attività 
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scolastiche ed extrascolastiche; - metodi e materiali didattici di supporto (orari, 

tecnologie, ecc.). 

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: 

Nel processo di inclusione degli alunni con disabilità e nella verifica e controllo degli 

esiti l’Istituzione scolastica si avvale del Gruppo Operativo per l’Inclusione, composto 

dal Dirigente scolastico, dal Consiglio di classe, dagli operatori dell’Azienda ASL 

referenti dell’alunno, dalla famiglia. Si tratta di un organo collegiale, che viene 

convocato periodicamente dal DS per la stesura, l’aggiornamento e la verifica del PDF e 

del PEI, con la presenza attiva della famiglia dello studente con disabilità Tutti i 

documenti redatti (DF, PDF, PEI) saranno consegnati in copia alla Famiglia. 

 
 
 

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 

 
Ruolo della famiglia: 

La famiglia, da parte sua, deve garantire le seguenti azioni: - provvedere, di propria 

iniziativa o su segnalazione del pediatra - di libera scelta o della - scuola - a far valutare 

l’alunno o lo studente secondo le modalità previste dall’Art. 3 della Legge 170/2010; - 

consegnare alla scuola la diagnosi di cui all’art. 3 della Legge 170/2010; - condividere le 

linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e 

personalizzati e formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che preveda 

l’autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe - nel rispetto della privacy e della 

riservatezza del caso - ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie 

dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle 

risorse disponibili; - incoraggiare la motivazione e l’impegno dell’alunno o studente nel 

lavoro scolastico e domestico; - verificare regolarmente lo svolgimento dei compiti 

assegnati; - controllare che vengano portati a scuola i materiali richiesti; - incoraggiare 

l’acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nella gestione dei tempi di 

studio, dell’impegno scolastico e delle relazioni con i docenti; - valutare non soltanto il 

significato valutativo, ma anche formativo delle singole discipline 

 

Modalità di rapporto 

scuola-famiglia: 

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 

dell'età evolutiva 

Coinvolgimento in progetti di inclusione 

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 

educante 
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 
 

 

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie 

 

 

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.) 

 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 

e simili) 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 

e simili) 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 

e simili) 

 
Partecipazione a GLI 

 
 

Rapporti con famiglie 

 
 

Tutoraggio alunni 

 
 

 

 

Assistenti alla 

comunicazione 

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

 

 
 
 
 

244 

 
Personale ATA Assistenza alunni disabili 

 
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 

 
Docenti di sostegno Partecipazione a GLI 

 
Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

Assistente Educativo 

Culturale (AEC) 

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 

e simili) 
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 

 

 
Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati 

 
 

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 
 
 

 

Associazioni di 

riferimento 

 
Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale 

 

  
 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

territoriale 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

territoriale 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

territoriale 

 
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 

disabilità 

 

 
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 

disagio e simili 

 
 
 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità 

 

  
 

Rapporti con privato 

sociale e volontariato 

 
Progetti integrati a livello di singola scuola 

 

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

 
Criteri e modalità per la valutazione 
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Progetti territoriali integrati 
Rapporti con privato 

sociale e volontariato 

Progetti integrati a livello di singola scuola 
Associazioni di 

riferimento 

Unità di valutazione 

multidisciplinare 

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 

Progetto individuale 



L'OFFERTA 

FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
IST.SUP."CENNI-MARCONI" 

 
 

 

Si rinvia nello specifico quanto previsto dal PAI ( documento allegato) 

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo: 

Si rinvia nello specifico quanto previsto dal ( documento allegato) 

 
 

Approfondimento 

Si rinvia nello specifico quanto previsto dal PAI ( documento allegato) 

 
ALLEGATI: 

PIANO PER L'INCLUSIONEpdf.pdf 
 
 
 

 

Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021 con delibera n° 13 del Collegio dei 

Docenti dell’11/09/2020 che si allega al PTOF, contempla la DAD non più come 

didattica d’emergenza ma didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento 

con le tecnologie considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti 

curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo. 

ALLEGATI: 

Piano_DDI.pdf 
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PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri 

 

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Collaboratore del DS 

Primo collaboratore : TRIGGIANI ANIELLO • 

Sostituisce il D.S. in caso di assenza per 

impegni istituzionali, malattia, ferie, 

permessi; • Redige l’orario di servizio dei 

docenti in base alle direttive del D.S. e dei 

criteri emersi nelle sedi collegiali preposte. 

• Assicura la collocazione funzionale delle 

ore a disposizione per completamento 

orario di cattedra inferiore alle 18 ore e 

delle ore di disponibilità per effettuare 

supplenze retribuite; • Assicura la 

sostituzione dei docenti assenti su apposita 

modulistica con criteri di efficienza ed 

equità; • Assicura il recupero delle ore di 

permesso concesse ai docenti; • Assicura il 

rispetto del regolamento di  istituto  da 

parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite 

anticipate ecc.); • Coordina proposte, 

iniziative, attività delle diverse componenti 

della scuola (FF.SS.– coordinatori di classe – 

alunni – genitori); • Assicura il 

coordinamento delle attività in 

collaborazione con il D.S.G.A e il secondo 

collaboratore; • Organizza gli Esami di 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 
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Stato, gli esami integrativi e di idoneità, e le 

attività di recupero delle lacune e dei debiti 

formativi; • Cura la  documentazione 

relativa all’organico dei docenti; • Mantiene 

in collaborazione con i coordinatori di 

classe rapporti con studenti e genitori; • 

Svolge l’attività preliminare concernente la 

stipula di contratti per l’acquisizione di beni 

e servizi nell’ambito della disciplina 

prevista dalla legge; • Trasmette ai 

coordinatori di classe informazioni e 

comunicazioni relative agli alunni; • 

Assicura in coordinazione con il Secondo 

Collaboratore il controllo nei corridoi; • 

Cura la formazione e l’aggiornamento delle 

graduatorie dei docenti; • Collabora con le 

istituzioni per la realizzazione delle attività 

progettuali; • È responsabile della 

comunicazione interna ed esterna 

all’Istituto; • Partecipa alle riunioni di staff 

ed è di supporto al lavoro del D.S. Secondo 

collaboratore: Prof.ssa PATELLA 

ANTONELLA • Sostituisce il D.S. in caso di 

assenza per impegni istituzionali, malattia, 

ferie, permessi in caso di assenza o 

impedimento del Primo Collaboratore; • 

Sostituisce il Primo Collaboratore in caso di 

assenza dello stesso; • Collabora con il D.S. 

ed con il Primo Collaboratore nelle 

sostituzioni giornaliere dei docenti assenti; 

• Cura la progettazione e la realizzazione di 

progetti nazionali ed europei per 

l’ampliamento dell’offerta formativa rivolti 

sia all’utenza interna che esterna 

dell’Istituto e la ricerca delle fonti di 

finanziamento; • Con il Primo Collaboratore 
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è responsabile della comunicazione interna 

ed esterna all’Istituto; • Coordina i progetti 

generali per la formazione e 

l’aggiornamento professionale del 

personale Docente ed ATA; • Assicura il 

coordinamento delle attività in 

collaborazione con il D.S.G.A e con il Primo 

Collaboratore; • Assicura in coordinazione 

con il Primo Collaboratore il controllo nei 

corridoi; • Controlla le firme per presa 

visione delle circolari e ne verifica 

l’attuazione; • In collaborazione con il Primo 

Collaboratore assicura il rispetto del 

regolamento di istituto da parte  degli 

alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate 

ecc.); • Coordina la progettazione e la 

realizzazione dei progetti d’Istituto tesi 

all’ampliamento dell’offerta formativa; • 

Coordina la progettazione e la realizzazione 

di progetti nazionali ed europei per 

l’ampliamento dell’offerta formativa rivolti 

sia all’utenza interna che esterna 

dell’Istituto e la ricerca delle fonti di 

finanziamento; • Collabora nella cura dei 

rapporti con studenti e genitori;  • 

Trasmette ai coordinatori di classe 

informazioni e comunicazioni relative agli 

alunni; • Partecipa alle riunioni di staff ed è 

di supporto al lavoro del D.S e del Primo 

Collaboratore. 

 

 
 
 
Funzione strumentale 

Le FF.SS. hanno un ruolo fondamentale 

nella realizzazione e la gestione del PTOF e 

nella realizzazione di progetti formativi 

d'intesa con enti e istituzioni esterne alla 

scuola. Esse monitorano le varie attività e 

riferiscono periodicamente al collegio dei 

 
 
 

6 
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docenti affinché siano diffuse le buone 

pratiche didattiche e siano modificate in 

tempo utile quelle che dovessero risultare 

meno efficaci. AREA 1 - GESTIONE DEL 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA-STESURA 

PTOF-AREA INVALSI-AUTOVALUTAZIONE DI 

ISTITUTO-FORMAZIONE Prof.ssa: Longo 

Battistina. AREA 2 - INTERVENTI E SERVIZI 

PER GLI STUDENTI, RAPPORTI CON 

ISTITUZIONI ED ENTI ESTERNI ALLA 

SCUOLA, ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN 

USCITA. Prof.ssa Giuseppina Nicoletti AREA 

3 - Referente Covid19 Prof Antonio Aloia 

AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI PER GLI 

STUDENTI, EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, 

FORMAZIONE PERMANENTE, LOTTA AL 

DISAGIO ED ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA 

Prof. Guida Carlo AREA 5- SOSTEGNO AL 

LAVORO DEI DOCENTI NELL’UTILIZZO DELLE 

NUOVE TECNOLOGIE NELL’ATTIVITÀ 

ISTITUZIONALE E NEI RAPPORTI CON LE 

FAMIGLIE Prof.Aniello Triggiani AREA 6- 

COMUNICAZIONE(sito istituzionale) 

Prof.ssa Patella Antonella 

 

 
 
 
 
 

Capodipartimento 

DIPARTIMENTO DI: Scienze e tecnologie 

chimiche A-34 Scienze naturali, chimiche e 

biologiche A-50 Geografia A-21 Fisica A-20 

Laboratori di scienze e tecnologie chimiche 

e microbiologiche B-12 Laboratori di fisica 

B-03 COORDINATORE : Astore Agostino 

DIPARTIMENTO DI: Lingue e culture 

straniere negli istituti di istruzione 

secondaria di II grado (Francese). A-24 

Lingue e culture straniere negli istituti di 

istruzione secondaria di II grado (Inglese). 

A-24 COORDINATORE : DiDio Angela 

 
 
 
 
 

11 
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DIPARTIMENTO DI: Scienze e tecnologie 

Informatiche A-41 Trattamento  testi,  dati 

ed applicazioni. Informatica.  A-66 

Laboratori di scienze e tecnologie 

informatiche. B-16 COORDINATORE : 

Patella Antonella DIPARTIMENTO DI: 

Scienze economico-aziendali. (A-45) 

COORDINATORE : Cuomo Luigi 

DIPARTIMENTO DI: Scienze matematiche 

applicate (A-47) Matematica (A-26) 

COORDINATORE : Vassallo Giovanni 

DIPARTIMENTO DI: Scienze e tecnologie 

delle costruzioni, tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafica. (A-37) Scienze, 

tecnologie e tecniche agrarie (A-51) 

Laboratori di scienze e tecnologie delle 

costruzioni. (B-14) COORDINATORE : 

Taddeo Riccardo DIPARTIMENTO DI: Scienze 

e tecnologie elettriche ed elettroniche. (A- 

40) Scienze e tecnologie meccaniche. (A-42) 

Scienze e tecnologie tessili, 

dell’abbigliamento e della moda. (A-44) 

Laboratori di scienze e tecnologie elettriche 

ed elettroniche. (B-15) Laboratori di scienze 

e tecnologie meccaniche. (B-17) Laboratori 

di scienze e tecnologie tessili, 

dell’abbigliamento e della moda. (B-18) 

Disegno e storia dell’arte negli istituti di 

istruzione secondaria di II grado. (A-17) 

COORDINATORE : Molinaro Luca 

DIPARTIMENTO DI: Discipline letterarie 

negli istituti di istruzione secondaria di II 

grado. (A-12) Storia dell’arte. (A-54) 

Religione. COORDINATORE : Russo Rosaria 

DIPARTIMENTO DI: Scienze giuridico- 

economiche. (A-46) COORDINATORE : 
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Molinaro Iolanda DIPARTIMENTO DI: 

Scienze motorie e sportive negli istituti di 

istruzione secondaria di II grado. (A-48) 

COORDINATORE : Radano Monica 

DIPARTIMENTO DI: Sostegno (AD01-AD02- 

AD03-AD04) COORDINATORE : Amorelli 

Piera 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responsabile di plesso 

Addetti alla vigilanza IPSIA ”Marconi”: Proff: 

Stifano Antonio Molinaro Luca • Assicurano 

la vigilanza dell’ IPSIA “ Marconi”; • Curano 

l’utilizzazione dei docenti a disposizione, la 

sostituzione dei docenti assenti e il 

recupero dei permessi concessi dal DS; • In 

collaborazione con i coordinatori di classe 

curano i rapporti con studenti e genitori; • 

Gestiscono permessi, ritardi ed uscite 

anticipate degli studenti; • Trasmettono 

informazioni e comunicazioni ai 

coordinatori di classe relative agli alunni; • 

Partecipano alle riunioni di staff Addetti  

alla vigilanza del corso SIRIO: Prof: Guida 

Carlo • Assicura la vigilanza del corso SIRIO 

• Cura l’utilizzazione dei docenti a 

disposizione, la sostituzione dei docenti 

assenti e il recupero dei permessi concessi 

dal DS; • Organizza attività di sostegno e 

recupero per gli alunni corso Sirio • 

Organizza gli esami di Stato, gli esami 

integrativi e di idoneità relativi al corso 

serale • Gestisce permessi di entrate ed 

uscite anticipate degli studenti • Cura i 

rapporti con studenti; • Trasmette 

informazioni e comunicazioni ai 

coordinatori di classe relative agli alunni; • 

Cura la raccolta della documentazione 

didattica: programmazioni e programmi, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 
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verifiche, risultati degli scrutini intermedi e 

finali, dei recuperi • Partecipa alle riunioni 

di staff 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Animatore digitale 

ANIMATORE DIGITALE: Feniello Gerardo 

L’animatore digitale ha il compito di 

favorire il processo di digitalizzazione nelle 

scuole, nonché quello di diffondere 

politiche legate all’innovazione didattica 

attraverso azioni di accompagnamento e di 

sostegno al Piano nazionale per la scuola 

digitale sul territorio, nonché attraverso la 

creazione di gruppi di lavoro e il 

coinvolgimento di tutto il personale della 

scuola. In particolare: • Coordina 

l’elaborazione del Piano digitale; • Coopera 

nella Gestione piattaforma del registro 

elettronico Mastercom; • Coordina attività 

di gestione infrastrutture  informatiche 

della scuola; • Coordina l’aspetto digitale 

delle prove Invalsi; • Fornisce Supporto alla 

Biblioteca 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
Coordinatore 

dell'educazione civica 

Referente coordinatori di classe 

insegnamento di Educazione civica:  

De Luca Maria 

 
1 

 
 
Coordinatore attività 

PCTO 

PCTO: Coordinatore PCTO: Aloia Antonio 

Referente indirizzi AFM-TUR-SIA: Molinaro 

Iolanda Referente indirizzo CAT: Aloia A. 

Referente indirizzi IPSIA-ITI(Marconi): 

Molinaro Luca 

 

 
3 

 

 
Commissioni di lavoro 

Comitato di valutazione del servizio docenti 

Proff. Feniello Gerardo-De LucaMaria- 

Merola Bartolomeo 

 Referente GLI: Amorelli Piera 

Commissione elettorale: Astore Agostino- 

Stifano Antonio – Sansone Luigi - 

 

 
18 
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Rocco Pasquale– Aloia Marianna 

Nucleo Interno di Autovalutazione-RAV-PdM- 

Revisione PTOF : Longo Battistina - Stifano 

Antonio - Amorelli Piera Responsabili normativa 

antifumo e antiCovid: tutti i docenti responsabili 

di plesso  

Commissione tecnico-scientifica permanente: 

Proff. Aloia Antonio- Feniello Gerardo- De Luca 

Maria 

 

Referente Covid19 Referente Covid19:Aloia Antonio 1 

Responsabili 

biblioteca scolastica 

Responsabili biblioteca- progetto biblioteca 

digitale:Feniello Gerardo-Longo Battistina 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coordinatore di classe 

Il coordinatore di classe si occupa della 

stesura del piano didattico della 

classe,controlla e redige tutti gli atti burocratici 

del consiglio di classe, fa opera di 

monitoraggio dell'andamento didattico e 

disciplinare della classe,comunica con le 

famiglie tutte le situazioni particolari. Nel 

nostro istituto sono i seguenti:  

1 A afm - Pifferi Sabatino 2 A afm-Malzone 

Pasqualina 3 A afm-Pifferi Sabatino 4 A 

afm-Longo Battistina 5 A afm-Longo Battistina 

1 B afm-Vassallo Giovanni 2 B afm-Ambrosano 

Marianna 3 B afm-Trotta Rita 4 B afm-Flammia 

Daniela 5 B afm -Sica Michelina 1 C afm-

Barone Giovanni 2 C afm- Ambrosano 

Marianna 1 A tur-Romaniello Franca 2 A tur-

Astore Agostino 3 A tur-Di Dio Angela 4 A tur-

Radano Monica 5 A tur- Molinaro Iolanda 3 B 

tur-Conte Ida 4 B tur- Rielli Giuseppina 3 A sia-

Sica Rosa Anna 4 A sia-Foti Giacomo 5 A sia-

De Luca Maria 1 A cat-Scarano Mariantonietta 

2 A cat-Barone 

Giovanni 3 A cat-Scarano Mariantonietta 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
48 
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A cat-Radano Monica 5A cat-Crocamo 

Pasquale 1 A ele-Radano Teresa 2 A ele- 

Donadio Marirosa 3 A ele-Molinaro Luca 1A 

mec-Stifano Antonio 2 A mec-Stifano 

Antonio 3 A mec-Ruocco Claudio 4A ai- 

Molinaro Luca 5A ai-D’Agresti Dante 4 A pts- 

Previtali Elena 5 A pts-D’Ambrosio Franco 4 

C mmt-Iaccarino Salvatore 5 C mmt- 

Margarucci Nicola 1 A moda-Siciliano 

Vincenzo 2 A moda-Strefezza Rosa 3 A 

moda-D’Ambrosio Franco 4 cat SIRIO-De 

Marco Francesco 5 cat SIRIO-Guida Carlo 5 

afm SIRIO-Scorziello Eugenio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutor interno di PCTO 

Il tutor interno del PCTO ha un ruolo di 

assistenza e di guida degli studenti per un 

corretto svolgimento dei percorsi in 

"alternanza". Nel nostro istituto sono i 

seguenti docenti: 3 A afm-Longo Battistina 

3 B tur-D’Agosto Maria 4 A afm-Epifania 

Gabriella 4 B tur-Romaniello Franca 5 A 

afm-Conte Ida 3 A ele-Iaccarino Salvatore 3 

B afm-Russo Rosaria 3 A mec-Reielli 

Mariarosaria 4 B afm-Flammia Daniela 3 A 

moda-Strefezza Rosa 5 B afm -Conte 

Erminia 4 A ai-Positano Oscar 3 A sia-Della 

Corte Maurizio 5 A ai-Positano Oscar 4 A 

sia-Ventre Giuseppe 4 A pts-Spinelli 

Giovanna 5 A sia-De Luca Maria 5 A pts- 

Spinelli Giovanna 4 C mmt -Stanco Mike 3 A 

tur-Di Dio Angela 5 C mmt-D’Aiuto Nicola 4 

A tur-Molinaro Iolanda 5 A tur-Cembalo 

Emanuela 3 A cat-Taddeo Riccardo 4 A cat- 

Astore Gianluca 5 A cat-Taddeo Riccardo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 

Coordinatore gruppo 

tutor e docenti 

Questa figura coadiuva il dirigente nello 

svolgimento delle attività di coordinamento 

 
1 
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neoassunti dei docenti tutor e neo immessi in ruolo- 

prof.ssa Battistina Longo 

 

 

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA 

 

Scuola secondaria di 

secondo grado - Classe 

di concorso 

 
Attività realizzata 

 
N. unità attive 

 

 
A012 - DISCIPLINE 

LETTERARIE NEGLI 

ISTITUTI DI 

ISTRUZIONE 

SECONDARIA DI II 

GRADO 

Il docente sostituisce per metà delle ore la 

docente prima collaboratrice del Dirigente 

scolastico, per l'altra metà per ore di 

potenziamento 

Impiegato in attività di: 

 
• Insegnamento 

• Potenziamento 

• Esonero del primo collaboratore 

 
 
 
 

1 

 
 

 
A020 - FISICA 

Docenti impegnati in ore di insegnamento e 

di potenziamento ( progetti-recuperi) 

Impiegato in attività di: 

• Insegnamento 

• Potenziamento 

 
 

 
1 

 
 

 
A026 - MATEMATICA 

Docenti impegnati in ore di insegnamento e 

di potenziamento ( progetti-recuperi) 

Impiegato in attività di: 

• Insegnamento 

• Potenziamento 

 
 

 
1 

A037 - SCIENZE E 

TECNOLOGIE DELLE 

COSTRUZIONI 

TECNOLOGIE E 

TECNICHE DI 

Docenti impegnati in ore di insegnamento e 

di potenziamento ( progetti-recuperi) 

Impiegato in attività di: 

• Insegnamento 

 
 

2 
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RAPPRESENTAZIONE 

GRAFICA 

 
• Potenziamento 

 

 
 
A045 - SCIENZE 

ECONOMICO- 

AZIENDALI 

Docenti impegnati in ore di insegnamento e 

di potenziamento ( progetti-recuperi) 

Impiegato in attività di: 

• Insegnamento 

• Potenziamento 

 
 
 

1 

 
 
A046 - SCIENZE 

GIURIDICO- 

ECONOMICHE 

Docenti impegnati in ore di insegnamento e 

di potenziamento ( progetti-recuperi) 

Impiegato in attività di: 

• Insegnamento 

• Potenziamento 

 
 
 

2 

 
 

 
ADSS - SOSTEGNO 

Docente (AD03) impegnato in ore di 

insegnamento e di potenziamento ( 

progetti-recuperi) 

Impiegato in attività di: 

 
• Insegnamento 

• Potenziamento 

 
 

 
1 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

 

 
Direttore dei servizi 

generali e amministrativi 

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 

cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 

promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 

autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito 

delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al 

personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

 

 
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando 

necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e 

formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 

consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia 

operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e 

ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di 

coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 

risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli 

indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette 

dipendenze. Può svolgere attività di studio e di 

elaborazione di piani e programmi richiedente specifica 

specializzazione professionale, con autonoma 

determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 

svolgere incarichi di attività di tutor, di aggiornamento e 

formazione nei confronti del personale. Il D.S.G.A., in 

ambito finanziario e contabile è il responsabile della 

contabilità e degli adempimenti fiscali. Inoltre: • attua la 

gestione del programma annuale (ex bilancio di previsione) 

e del conto consuntivo; • emette i mandati di pagamento e 

reversali d’incasso; • effettua la verifica dei c/c intestati 

all’Istituto; • predispone la scheda finanziaria analitica per 

ogni singolo progetto/attività previsti dal Programma 

Annuale; • definisce ed esegue tutti gli atti contabili, di 

ragioneria ed economato; • cura l’attuazione 

amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del 

Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; • predispone la 

relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa, 

dei pagamenti eseguiti; • cura l’istruttoria delle attività 

contrattuali; • determina l’ammontare presunto dell’avanzo 

d’amministrazione; • valuta e seleziona i fornitori, gestendo 

le offerte e gli ordini di acquisto, consultandosi con il 

Dirigente scolastico; • gestisce la manutenzione ordinaria 

dell’Istituto, interfacciandosi con fornitori qualificati ; • 

gestisce le scorte del magazzino 
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Ufficio protocollo 

Tenuta registro protocollo - Corrispondenza (anche 

elettronica) con privati ed Enti - Archivio - Tenuta e controllo 

pratiche relative a tutti i Progetti da realizzare - 

Convocazione organi collegiali - Pubblicazioni all'Albo 

cartaceo e Informatico Istituto - Distribuzione modulistica 

varia al personale interno ed esterno- distribuzione ed 

archivio della corrispondenza evasa- intestazione, 

imbustamento e spedizione della corrispondenza. Discarico 

giornaliero della posta elettronica - Scarico Fatture 

elettroniche con attribuzione protocollo-registro del 

c.c.postale Emissione e registrazione su SIDI (area Bilancio) 

CIG (per acquisti e visite guidate 

 
 
 
 
 
 
Ufficio acquisti 

Attività istruttoria, esecuzione e adempimenti connessi alle 

attività negoziali Rilascio CIG - CUP - verifica Durc- Acquisti e 

Visite Guidate: (richiesta preventivi, verifica su CONSIP – 

verbali e comunicazione) Inventario su SIDI Registro del 

Magazzino Registro del c.c.postale- Registro dei contratti 

(SIDI) Rapporti con i sub-consegnatari (Assistenti Tecnici) 

Registrazione CIG su SIDI Area Bilancio Scarico e invio 

AVCP(a gennaio 2016) Comunicazione Tesoro compensi 

non da Fondo Istituto (ex Pre-96)( entro gennaio 2016) 

Comunicazione Anagrafe Prestazioni(entro gg.15 dalla 

nomina) 

 
 
 
 

Ufficio per la didattica 

FRONT OFFICE Gestione circolari interne Gestione assenze 

e ritardi Gestione e procedure per adozione libri di testo 

Esoneri educazione fisica Pratiche portatori di handicap 

Infortuni alunni Collaborazione con docenti Funzioni 

Strumentali per monitoraggi relativi agli alunni (es. INDIRE) 

Esami di Stato – Esami di Qualifica Compilazione Diplomi 

Esami di Stato e Attestati di Qualifica Gestione pagelle, 

diplomi, attestati di qualifica, tabelloni scrutini GESTIONE 

ORGANIZZATIVA VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE - 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

 

 
STAGE Elezioni scolastiche -Organi Collegiali . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ufficio de Personale 

Organici - Tenuta fascicoli personali - Richiesta e 

trasmissione documenti - Emissione contratti di lavoro - 

gestione circolari interne - Compilazione graduatorie 

supplenze docenti ed ATA - Compilazione graduatorie 

soprannumerari docenti ed ATA - Certificati di 

servizio(rilasciati per motivi d’ufficio) - Registro certificati - 

Registro decreti -Convocazioni ,attribuzione supplenze - 

costituzione, svolgimento, modificazione, estinzione del 

rapporto di lavoro. Ricostruzioni di carriera - 

Ricongiunzione L. 29 - Pratiche pensioni - Pratiche cause di 

servizio - Anagrafe personale –Anagrafe Prestazioni 

(PERLAPA)- Autorizzazione libere professioni - Preparazione 

documenti periodo di prova - Controllo documenti di rito 

all'atto dell'assunzione - Stipula contratti connessi alla 

gestione di: Progetti ,F.I., Funz. STR., Inc. Spec.- (pers. 

Docente e ATA) –registro delle supplenze,comunicazioni 

assunzioni e proroghe (co-campania ecc..) Denunce 

infortuni personale Docente e ATA -TFR. Corsi di 

aggiornamento e di riconversione - Attestati corsi di 

aggiornamento. Visite fiscali .Discarico certificati telematici - 

Aggiornamento assenze e presenze personale Docente e 

ATA con emissione decreti congedi ed aspettative – 

comunicazioni telematiche assenze. 

 

Servizi attivati per la 

dematerializzazione 

dell'attività amministrativa: 

Registro online https://cenni-sa- 

sito.registroelettronico.com/login/?next=/select-student/ 

Pagelle on line https://cenni-sa- 

sito.registroelettronico.com/login/?next=/select-student/ 

Monitoraggio assenze con messagistica https://cenni-sa- 

sito.registroelettronico.com/login/?next=/select-student/ 

Modulistica da sito scolastico 

http://www.iiscennimarconi.edu.it/index.php/modulistica 
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Sito Web http://www.iiscennimarconi.edu.it/ 

 
 
 

 

POLO TECNICO PROFESSIONALE NELLA FILIERA DELLE COSTRUZIONI (PTPC) CON 

CAPOFILA L’ISTITUTO TECNICO STATALE “M. BUONARROTI” DI CASERTA 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

• Risorse materiali 

 
 
 
 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

• Enti di formazione accreditati 

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 

ecc.) 

• Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 

organizzazioni sindacali 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 

    POLO TECNICO PROFESSIONALE PER IL TURISMO INTEGRATO E LO SVILUPPO 

AGROALIMENTARE DELLA PROVINCIA DI SALERNO”, OPERANTE NEL SETTORE DEL 

TURISMO INTEGRATO E LO SVILUPPO AGROALIMENTARE DELLA PROVINCIA DI SALERNO 

CON CAPOFILA LA FONDAZIONE ALARIO DI ASCEA 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 
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POLO TECNICO PROFESSIONALE PER IL TURISMO INTEGRATO E LO SVILUPPO 

AGROALIMENTARE DELLA PROVINCIA DI SALERNO”, OPERANTE NEL SETTORE DEL 

TURISMO INTEGRATO E LO SVILUPPO AGROALIMENTARE DELLA PROVINCIA DI SALERNO 

CON CAPOFILA LA FONDAZIONE ALARIO DI ASCEA 

 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

• Risorse materiali 

 
 
 
 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

• Enti di formazione accreditati 

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 

ecc.) 

• Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 

organizzazioni sindacali 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 

    PIANO FORMAZIONE ATA, AMBITO 28 ISTITUTO CAPOFILA “ANCEL KEYS” 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Formazione del personale 

 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

• Risorse materiali 

 

Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

• Enti di formazione accreditati 

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di ambito 
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PIANO FORMAZIONE ATA, AMBITO 28 ISTITUTO CAPOFILA “ANCEL KEYS” 

 

nella rete: 
 

 

Approfondimento: 

 
L’Istituto ha aderito alle seguenti azioni: 

• Formazione BLSD 

• La segreteria digitale 

• La Legge 107/15 Buona Scuola: aspetti gestionali e organizzativi 

 
• Corso addetto al primo soccorso 

 

RETE DI SCOPO “SCUOLE IN FORMAZIONE” VALLO DELLA LUCANIA 
 

 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Formazione del personale 

• Attività didattiche 

• Attività amministrative 

 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

• Risorse materiali 

 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

• Enti di ricerca 

• Enti di formazione accreditati 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di ambito 

 

Approfondimento: 
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Nell’ anno Scolastico 2016/17, l’l.I.S. “Cenni-Marconi” ha aderito alle azioni previste dal 

Piano della Formazione dei docenti 2019-2022 attraverso la rete di scopo “Scuole in 

formazione”, sottoscritta dall’I.C. di Futani, dall’I.C. di Vallo della Lucania, dalla D.D. 

“Aldo Moro” di Vallo della Lucania, dal Liceo “Parmenide” di Vallo della Lucania e dal 

Liceo “L. da Vinci” Vallo della Lucania 

 

COLLABORAZIONI 
 

 
Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Formazione del personale 

• Attività didattiche 

 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

• Risorse materiali 

 
 
 
 
 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

• Università 

• Enti di ricerca 

• Enti di formazione accreditati 

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.) 

• ASL 

• Altri soggetti 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Collaborazioni con Enti - Istituzione- Soggetti 

 

Approfondimento: 

 
L’IIS Cenni Marconi opera in un rapporto attivo e funzionale con il territorio e le 

sue istituzioni, attento alle richieste culturali e professionali e aperto a cogliere le 

risorse e le opportunità che da esso provengono. 

In questa ottica, la nostra scuola ha rafforzato un’intesa con: 
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· le scuola medie del territorio per l’orientamento in ingresso 

· l’Università per l’orientamento in uscita, attività di ricerca e sperimentazione 

·  l’ASL SA e per la Prevenzione delle dipendenze patologiche e la promozione 

del benessere e della salute 

· gli operatori del mondo del lavoro per una più razionale attuazione di progetti 

riguardanti attività di alternanza scuola-lavoro e di stage formativi 

· le Forze dell’Ordine per incontri formativi volti all’educazione alla legalità 

 
L’istituto attraverso la realizzazione di progetti usufruisce dei finanziamenti del Fondo 

Sociale Europeo e dei Fondi Regionali, collabora con Enti Territoriali offrendo al 

territorio preziosi e qualificati interventi tecnici. 

 
 

 

RETE DI SCOPO “SCUOLE IN FORMAZIONE” VALLO DELLA LUCANIA 

 
Nell’anno Scolastico 2016/17, l’l.I.S. “Cenni-Marconi” ha aderito alle azioni previste dal Piano 

della Formazione dei docenti 2016-2019, prorogato al triennio 2019-2022, attraverso la rete di 

scopo “Scuole in formazione”, sottoscritta dall’I.C. di Futani, dall’I.C. di Vallo della Lucania, dalla  

D.D. “Aldo Moro” di Vallo della Lucania, dal Liceo “Parmenide” di Vallo della Lucania e dal Liceo 

“L. da Vinci” Vallo della Lucania. 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 

 
 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Ricerca-azione 

• Comunità di pratiche 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo 

 

 
PROGETTO DI MOBILITÀ ERASMUS PLUS EX CHANCE N. 2017-1-IT02-KA101-035427 
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Formazione docente all’estero per n.35 docenti destinatari di borse di studio per la mobilità 

nei Paesi europei di Regno Unito e Irlanda. Durata biennale a.s 2017-18 ( Irlanda, 15 docenti ); 

2018-19 ( Regno Unito, 20 docenti) 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 
Competenze di lingua straniera 

Destinatari Docenti 

 
Modalità di lavoro 

 
• Formazione all'estero 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 
 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 

Attività proposta dalla singola scuola 

 
PERCORSO CLIL 

 
Il percorso ha l'obiettivo di introdurre i docenti alla metodologia CLIL, proponendone un 

inquadramento concettuale ed epistemologico, e fornendo esempi concreti di percorsi CLIL 

utili a sviluppare una didattica per sua natura collaborativa e interdisciplinare. Il progetto 

prevede :formazione in presenza, corsi online (piattaforme eLearning e cicli di videolezioni) ; 

corsi blended che comprendono una parte di formazione in presenza e una parte online. Il 

percorso prevederà i seguenti argomenti: Introduzione al CLIL - origini e caratteristiche; - 

benefici didattici; - il ruolo dell’insegnante. Progettazione e realizzazione di una lezione CLIL - 

materiali e risorse utili; - utilizzo delle TIC; - idee ed esempi concreti di lezioni CLIL. Verifica e 

valutazione degli apprendimenti nel CLIL - rubriche per l’osservazione delle competenze e per 

l’autovalutazione. Competenze attese in uscita Conoscere i principi pedagogici alla base della 

metodologia CLIL, per integrare l’insegnamento della disciplina specifica in un contesto di 

apprendimento linguistico. Saper strutturare micromoduli CLIL in diverse discipline. Saper 

padroneggiare gli strumenti specifici della metodologia CLIL, anche attraverso l’utilizzo di 

prodotti digitali, per favorire l’inclusione e lo sviluppo delle competenze chiave. Saper 

strutturare micromoduli CLIL in diverse discipline. Saper padroneggiare gli strumenti specifici 

della metodologia CLIL, anche attraverso l’utilizzo di prodotti digitali, per favorire l’inclusione e 

lo sviluppo delle competenze chiave. Metodologia Il progetto prevede: momenti di 
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esposizione teorica; momenti di discussione e confronto, per stimolare la riflessione 

personale; momenti per la produzione di materiale; utilizzo di una piattaforma valutazione 

dell’efficacia del corso. 

 

Destinatari Docenti 

 
 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Ricerca-azione 

• Social networking 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

 
LA LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE NELLA PRATICA QUOTIDIANA - STEP 2 

 
Denominazione  progetto  La  Lavagna  interattiva  Multimediale  nella  pratica  quotidiana  Priorità  

cui  si  riferisce  RAV-  Utilizzo  Lim  Miglioramento  delle  metodologie  didattiche  e  delle  

competenze digitali Traguardo di risultato Formazione sull’utilizzo delle  tecnologie  destinata  i 

docenti  non  ancora  formati  o  che  non  sanno  utilizzare  quotidianamente  la  Lim  Il  Docente  

dovrà essere in  grado  di  inserire  contenuti  digitali  nella  lezione  frontale  trasformando  l’aula  in 

un ambiente in  cui  digitale  ed  analogico,  virtuale  e  reale,  parola  ed  immagine  siano 

compresenti. Obiettivo di processo Nello specifico, gli obiettivi che il corso,  si  propone  di 

raggiungere sono: • In relazione alla padronanza degli strumenti tecnologici  e  didattici:  • 

Condividere la nascita e lo sviluppo di una cultura di apertura alle nuove tecnologie didattiche 

attraverso  la  “riscoperta”  degli  strumenti  tecnologici;  •  Apprendere  le  potenzialità  didattiche   

dei nuovi strumenti informatici; • Utilizzare la LIM come strumento didattico, scoprendone, 

innanzitutto, funzioni e potenzialità;  •  In  relazione  all’attività  didattica:  •  Individuare  e 

consolidare le abilità di osservazione di una procedura e di esposizione ordinata della stessa; • 

Organizzare  un  percorso  pluridisciplinare  digitale  coerente  e  significativo;  •  Riflettere  sui 

processi mentali  di  apprendimento   •   Sviluppare   un   apprendimento   collaborativo   Situazione 

su cui interviene Formazione di base docenti non ancora formati,o non pienamente autonomi 

nell’utilizzo della Lim, per  accrescere  i  risultati  in  ambito  didattico  migliorare  i  risultati  degli 

allievi Attività previste Descrizione accurata, ma sintetica, delle attività  che  ci  si  propone  di 

svolgere. Il corso, della  durata  di  60  ore,  nei  tre  anni.  La  scelta  di  mantenere  in  equilibrio  le 

due  fasi  della  formazione  nasce  dalla  necessità  di  fornire  ai  docenti/discenti  un  tempo  

maggiore  per  imparare,  familiarizzare  e  sperimentare,  consapevoli  del  fatto  che  la  forza 

didattica di un lavoro supportato dalla tecnologia deve avere alla base una buona dose di 
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familiarità. La stessa familiarità che gli studenti dimostrano di possedere ma a solo titolo 

strumentale. Prevedere anche attività “on line” , oltre a prevedere la gestione di materiale 

specifico relativo ai moduli, saranno gestite da tutor che coinvolgeranno i discenti in forum 

didattici con lo scopo di chiarire, organizzare o rendere fruibile quanto studiato 

autonomamente o in presenza. Risorse umane (ore) / area Le risorse umane necessarie alla 

realizzazione dell’intervento sono: 1. Un Esperto per un numero di ore pari a 75 ore 2. Un 

docente Tutor con competenze certificate su corsi svolti in modalità blended per un numero 

di ore pari a 75 ore Altre risorse necessarie Altre risorse eventualmente necessarie (laboratori, 

…) Aula attrezzata con LIM e collegamento ad internet Introdurre le Lim in tutte le classi 

Indicatori utilizzati Ridurre l’insuccesso scolastico nelle discipline in cui le nuove metodologie 

saranno inserite. Valori / situazione attesi Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine 

del percorso La capacità di adattare ed indirizzare le tecnologie a sostenere una didattica 

efficace si auspica, produrrà, entro i la fine del prossimo un utilizzo piu ampio delle Tecnologie 

digitale con conseguente ricaduta nei risultati didattici 
 

 
 
 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Ricerca-azione 

• Mappatura delle competenze 

• Comunità di pratiche 

• Social networking 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

 
CORSO DI FORMAZIONE DISLESSIA AMICA 

 
Percorso formativo gratuito, su piattaforma e-learning, per rendere la scuola realmente 

inclusiva per tutti gli alunni, ed in particolar modo per gli studenti con DSA. 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 
Inclusione e disabilità 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 

 
Modalità di lavoro 

 
• Ricerca-azione 

• Social networking 
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 
 
 
 

 

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 
 

 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 

soccorso 

Destinatari Personale Collaboratore scolastico 

 
Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 

 
Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 

RETE DI AMBITO ambito 28 Istituto Capofila “Ancel Keys 

 
LA FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

 

 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

 
La segreteria digitale 

Destinatari Personale Amministrativo 

 

Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

• Laboratori 
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 

Ambito di scopo 28 Istituto Capofila “Ancel Keys" 

 
LA FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

 

 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

 
La legge 107: aspetti gestionali e organizzativi 

Destinatari Personale Amministrativo 

 

Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

• Formazione on line 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 

 
Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 

Ambito 28 Istituto Capofila “Ancel Keys" 

 
LA FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

 

 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

 
Formazione BLSD 

Destinatari Personale ATA 

 

 
Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

• Laboratori 

• Formazione on line 
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 

Ambito 28 Istituto Capofila “Ancel Keys" 
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