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IL COLLEGIO DOCENTI 

 - VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;                     

 -  PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente 

il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa,  

2) il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico;  

3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto;  

4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico 

assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;  

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale 

unico dei dati della scuola;  

- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle 

associazioni dei genitori;  

REDIGE 

 il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  

Il piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tener conto di eventuali modifiche 

necessarie. 

 

Casalnuovo di Napoli, 15 gennaio 2016 
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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/ 2019 è da intendersi non 

solo quale documento con cui l’istituzione dichiara all’esterno la propria 

identità, ma programma in sé completo e coerente di strutturazione 

fondamentale del curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di impostazione metodologico - didattica, 

di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui la scuola intende perseguire gli 

obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali, 

ma al contempo la caratterizzano e la distinguono. Esso nasce da un progetto unitario, condiviso da 

studenti, genitori, docenti, non docenti e territorio.  

Il P.T.O.F realizza pienamente le finalità della scuola dell'autonomia ed orienta il suo operato al fine di 

garantire a tutti gli alunni il successo formativo (diritto all'educazione e all'istruzione) intendendo per 

successo formativo "il pieno sviluppo della persona umana" (formazione integrale), nel rispetto delle 

identità personali, sociali, culturali e professionali dei singoli alunni (valorizzazione delle diversità).  

In questo importante documento si trovano tutte le informazioni per comprendere in che modo la scuola si 

pone ad operare all’interno della società attuale in cui i saperi sono in rapida evoluzione e ridefiniscono 

continuamente ambiti, linguaggi, prospettive e relazioni. C’è poi una grande sfida che oggi dobbiamo 

affrontare: metterci a confronto con esperienze e culture diverse dalla nostra. Per questo motivo l'Istituto 

“Stefanini”, consapevole che l'integrazione giova all'apprendimento e alla socializzazione, si propone come 

scuola aperta a tutti e, pertanto, si porge con grande attenzione ai portatori di handicap, ai giovani di altre 

etnie e di altre nazionalità. Orienta, pertanto, la propria azione educativa facendo dell'integrazione, intesa 

come strumento capace di rimuovere gli ostacoli e di agevolare la crescita degli allievi, un punto di forza 

dell'istituto.  

Coerentemente con questa premessa, l'Istituto “Stefanini” si caratterizza come una scuola:  

• formativa perché educa ad operare scelte e a prendere decisioni consapevoli nella realtà attraverso 

l’integrazione del sapere scientifico e del sapere umanistico; 

• aperta al confronto fra culture diverse attraverso: il raggiungimento di solide competenze nelle 

lingue straniere, specifiche attività curricolari e di arricchimento dell’offerta formativa; 

• innovativa nelle metodologie didattiche; 

• coerente nei percorsi attivati nell’ambito dell’autonomia; 

• avanzata tecnologicamente per gli strumenti informatici, i materiali scientifici 

• dinamica per la varietà di proposte culturali e formative rivolte agli studenti, ai genitori, ai docenti 

e ai non docenti;  

• consapevole del valore della cooperazioni tra le singole componenti dell’Istituto (studenti, genitori, 

docenti, non docenti) che, interagendo, contribuiscono al miglioramento dell’offerta formativa; 
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• capace di rispondere alle aspettative e di focalizzare le eventuali difficoltà degli studenti attraverso 

l’orientamento e i recupero 

• integrata con il territorio 

 Completano il documento, in allegato, il  P.E. ( Piano  Educativo d’Istituto ), il Regolamento di Istituto,  il 

Patto di Corresponsabilità educativa,  il RAV ( Rapporto di Autovalutazione ) e il PdM ( Piano di 

Miglioramento ).   

Pur nella molteplicità delle azioni didattiche e degli indirizzi di studio, l’intero PTOF si caratterizza come 

progetto unitario ed integrato, elaborato professionalmente nel rispetto delle reali esigenze dell’utenza e del 

territorio, con l’intento di formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente 

all’interno della società.    

 

 

 

   I PRINCIPI ISPIRATORI DEL  P.T.O.F.  

   La scuola e le persone che in essa operano (Coordinatore delle A.D., insegnanti, personale non docente)  si 

ispirano ai seguenti Principi educativi e di progettazione formativa: 

• Autonomia scolastica: Una scuola dell’autonomia è quella dove vengano valorizzate le libertà le 

capacità di decisione e di assunzione di responsabilità a tutti i livelli, in modo che le esperienze di 

vita e di lavoro nelle relazioni quotidiane siano sempre più fruttuose di dialogo e condivisione. Allo 

stesso modo è valorizzata l’autonomia di ricerca e di sviluppo e quindi le capacità progettuali e di 

elaborazione culturale originali di tutti e di ciascuno. 

• Progettazione: Una scuola di qualità in cui le persone che vi operano si impegnano al 

miglioramento continuo della qualità dell’offerta formativa e di servizio, attraverso le attività di 

progettazione–attuazione–controllo–valutazione–riprogettazione e documentazione sulla base di 

parametri condivisi collegialmente. 

• Collegialità: organizzarsi in gruppi di lavoro, condividere progetti, rispettare e assumere le 

decisioni prese a livello di Collegio Docenti, di Gruppi di Ambito, sottogruppi di Team-work e di 

Consigli di classe. 

• Ricerca, Aggiornamento e Autoaggiornamento continuo: sviluppare un atteggiamento di ricerca e 

uno stile sperimentale diffuso. Utilizzare i momenti di programmazione collegiale come occasione 

di approfondimento delle proprie competenze professionali. L’aggiornamento continuo è un 

dovere professionale. 

• Scuola attiva e creativa: dove gli individui che vi operano ( dirigenti, insegnanti, alunni, genitori, 

etc. ) siano soggetti che in parte costruiscono la realtà ,che possano inventare soluzioni, che 

apprendano attraverso un processo di costruzione attiva, che siano insieme attori e osservatori, 

capaci di interpretazione e di autocorrezione. Una scuola dallo stile sperimentale e creativo diffuso. 

• Scuola di apprendimento: Una scuola attenta a progettare intorno all’alunno ambienti ricchi di 

occasioni: di formazione, apprendimento, crescita e benessere. 
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• Orientamento  Una scuola capace di orientare attraverso la conoscenza del sé, delle proprie 

attitudini, delle aspirazioni e capace di aprirsi al mondo entrando in relazione positiva con le 

opportunità del territorio e della comunità umana. 

• Successo formativo: Una scuola per la qualità della vita dove, attraverso la personalizzazione e la 

individualizzazione dei percorsi formativi, si potenzino le autorealizzazioni e l’autosviluppo 

responsabile, in cui l’apprendimento e l’acquisizione dei saperi siano piacevoli in sé e siano 

finalizzati alla qualità della vita degli individui 

• Personalizzazione: Una scuola attenta ai ragazzi in difficoltà di apprendimento, che elabora 

percorsi differenziati e piani educativi personalizzati, per raggiungere insieme i medesimi obiettivi 

di orientamento e capace di stimolare progetti di vita, che proseguiranno poi nei successivi gradi 

d’istruzione. 

• Consapevolezza: Una scuola capace di definire la propria offerta formativa, il proprio progetto 

educativo, sapendo interpretare ed interagire con i bisogni, i desideri, le aspettative degli alunni, 

dei genitori e della committenza sociale. Una scuola partecipata in cui gli utenti assumano un 

ruolo nella determinazione delle caratteristiche ,dell’efficacia, della qualità dell’offerta formativa, 

in cui si generi valore nella relazione attraverso la soddisfazione, sia di chi eroga il servizio sia di 

chi ne fruisce. 

• Diversità e inclusione: Una scuola in cui gli individui sappiano conciliare i desideri personali con 

quelli degli altri, gli scopi e le prospettive individuali con quelle dell’organizzazione scolastica; una 

scuola che sappia favorire pensieri creativi per migliorare la vita scolastica motivando e 

coinvolgendo le persone nei processi innovativi. Una scuola capace di valorizzare le diversità e di 

promuovere l’integrazione. 

• Comunità: Una scuola in grado di crescere come Comunità, di educare attraverso la condivisione 

dei valori della nostra Carta Costituzionale, nella quale alunni, genitori, insegnanti, Coordinatore 

delle A.D., personale amministrativo e collaboratori scolastici interagiscono per promuovere la 

crescita dei nostri ragazzi e della loro personalità umana. 

• Patto formativo Una scuola capace di darsi obiettivi condivisi, dia ttivare procedure di controllo e 

di verifica attraverso la condivisione e il confronto tra gli attori del processo educativo: alunni, 

insegnanti, genitori e associazioni di genitori. 

• Rapporto con il territorio: Una scuola che entra in relazione positiva e in sinergia con il territorio 

circostante, recependo i bisogni formativi e stimolando gli Enti locali, le associazioni, il 

volontariato, le realtà economiche e le forze sociali a collaborare alla loro realizzazione.  

• Certificazione. Una scuola capace di valorizzare le competenze di ciascuno proponendo percorsi di 

eccellenza e promuovendo la cultura della certificazione. 
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I VALORI DI RIFERIMENTO 

  L’Istituto “Stefanini” si impegna nel garantire quanto esplicitato nella MISSION, ispirandosi ai seguenti 

valori di fondo:  

1. – Valorizzazione del patrimonio territoriale con il recupero dei giacimenti culturali della realtà locale e 

regionale (arte, storia, lingue e tradizioni);  

2. – Tutela e valorizza zone dei beni ambientali;  

3. – Sviluppo della dimensione europea nella formazione dell’alunno;  

4. – Responsabilità individuale ed individuata di tutti gli operatori; 

 

Inoltre, il PTOF è un vincolo operativo per:  

• il Consiglio di Istituto che ne definisce gli “indirizzi generali” e lo adotta;  

• il Collegio dei Docenti che lo elabora;  

• i Consigli di Classe per l’adeguamento didattico;  

• il gruppo docente per l’adeguamento della prassi educativa (percorsi disciplinari, strategie,…);  

• il  personale non docente per l’assunzione di uno  “stile” dell’Istituto;  

• i genitori a garanzia di condivisione, impegno, coinvolgimento, collaborazione. 

Lo scopo principale è quello di definire le caratteristiche specifiche della scuola e di fornire le necessarie 

informazioni alle famiglie, agli enti locali o ad altri soggetti coi quali la scuola opera. 

Partendo dall'analisi dei bisogni e delle risorse del territorio e dalla attenta valutazione delle competenze 

professionali del personale scolastico, il PTOF rappresenta la ricerca ragionata di informazioni, impegni, 

procedure e scadenze che il Collegio dei Docenti, organizzato in commissioni di lavoro, propone 

all'approvazione degli altri Organi Collegiali, affinché tutta la comunità scolastica si renda responsabile 

della qualità del servizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ù 

 

        

http://space.comune.re.it/davinci-einstein/Rapporti%20col%20territorio/Rapporti%20col%20territorio.htm
http://space.comune.re.it/davinci-einstein/Persone/Frameset%20Persone.htm
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                    PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

 

   L’Istituto Paritario “L. Stefanini”, presente in Casalnuovo con l’attuale 

management  dall’a.s 2009/10,   si prefigge lo scopo di inserire studenti 

nell’ambito scolastico, attraverso corsi di studio regolari per ogni tipo di indirizzo, 

sia in orario antimeridiani che pomeridiano.  

La sua MISSION è formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente 

all’interno della società, strutturando un progetto globale (PTOF) che, attraverso lo strumento giuridico  

dell’autonomia, coinvolga tutti i soggetti protagonisti del processo di crescita: lo studente, la famiglia, i 

docenti  e il territorio Lo studente nella interezza della sua persona: soggettiva, cognitiva, relazionale, 

spirituale e professionale, quindi non solo destinatario di un servizio scolastico, ma parte in causa capace di 

partecipare attivamente alla realizzazione di se stesso, del proprio progetto di vita ed intervenire per 

migliorare la scuola e più in generale il proprio contesto di appartenenza.  La famiglia nell’espletare 

responsabilmente il suo ruolo, condividendo il patto educativo finalizzato al raggiungimento della maturità 

dei ragazzi. I docenti nell’esercizio della loro professionalità, attivando un processo di apprendimento 

continuo, graduale, flessibile, centrato sullo sviluppo di abilità e competenze, in una continua riflessione 

sulle pratiche didattiche innovative e coinvolgenti. Il territorio che, in un rapporto organico, attivo, 

funzionale e condiviso con le istituzioni e ampliato in una dimensione europea, viene inteso come contesto 

di appartenenza ricco di risorse e vincoli, da cogliere e da superare e con il quale interagire ed integrarsi.  

Infatti, la realtà contemporanea richiede alti profili culturali e professionali e perché ciò avvenga 

l’esperienza di sviluppo e realizzazione rende assolutamente indispensabile costruire reti con tutti gli 

organismi presenti.   

La sua VISION  è un sistema formativo, aperto verso l’esterno, integrato e complessivo, fondato sul rispetto 

della persona e sulla valorizzazione dei rapporti interpersonali ed interistituzionali. L’ITE intende 

travalicare i confini didattici tradizionali ed essere luogo formativo in cui l’esplorazione di sistemi di 

collaborazioni tra gli attori del territorio, gli enti locali, le istituzioni, le  autonomie, le aziende, il mondo del 

lavoro, consolidi la formazione di ogni alunno.    

Dall’anno scolastico 2011/2012 l’Istituto ha ottenuto un ampliamento di Parità con vari Decreti 

Ministeriali nell’indirizzo liceale, nell’indirizzo Tecnico e nell’Indirizzo professionale e ad oggi conta più di 

500 studenti, con un numero di diplomati che supera ogni anno le 200 unità. A partire dall’anno scolastico 

in corso sono state attivate due nuove articolazioni dell’Istituto Tecnico  Tecnologico – Meccanica e 

Macchine e Conduzione del mezzo navale. L’Istituto si propone, pertanto, con la sua struttura, totalmente 

rinnovata anche sotto l’aspetto edilizio e delle dotazioni didattiche, come polo formativo, sia nel versante 

della formazione liceale che in quella scientifico-tecnologica, al fine di realizzare una professionalità 

moderna e qualificata, fondata su solide basi culturali e adeguata competenza tecnico-scientifica, che 

consenta ai giovani un proficuo inserimento nel mondo del lavoro così come la prosecuzione degli studi 

accademici. Non manca poi l’attenzione nei confronti di giovani che, impegnati in attività sportive 

agonistiche, grazie al funzionamento di corsi antimeridiani e pomeridiani, attraverso percorsi 

personalizzati, a completare i loro studi fino al conseguimento del diploma. 
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CONTESTO CULTURALE ED ECONOMICO-SOCIALE  

     La scuola dell'autonomia è una scuola del cambiamento consapevole e costante, imposto dal dinamico 

evolversi del contesto sociale ed economico in cui la scuola opera e che, nei fatti, ha ormai relegato la scuola 

di tipo tradizionale in un ruolo tradizionale ed asfittico. La scuola dell'Autonomia nasce dalla 

consapevolezza di questi limiti e costruisce il loro superamento, innanzi tutto rompendo lo splendido 

isolamento in cui si è confinata. Essa si fonda sull'uso privilegiato dell'interazione con la contemporaneità, 

sia sul piano disciplinare che nei rapporti con il territorio, cioè interazione tra cultura e professionalità. La 

scuola che progetta coerentemente la propria offerta formativa si ridisegna e si rende permeabile al 

territorio, anche per incidervi ed attivarlo. L'analisi più dettagliata del territorio e delle risorse della scuola, 

è funzionale essenzialmente alla elaborazione del PTOF, in termini di obiettivi didattici e formativi e di 

nuove articolazioni organizzative al servizio della didattica stessa.  

Il territorio dell’interland napoletano presenta un quadro economico sociale abbastanza variegato.  In tale 

ambito la scuola svolge un ruolo di notevole importanza a supporto della linea educativa delle famiglie; 

aperta alle istanze del territorio, l’Istituto paritario “ L. Stefanini” offre alle famiglie una scelta educativa 

che consente loro di impartire ai figli un’educazione conforme ai propri convincimenti. Il contesto familiare 

presenta (in media) queste caratteristiche: nuclei familiari, in maggioranza, composti da quattro persone; 

una buona percentuale dei genitori è laureata o diplomata, si tratta di impiegati, commercianti o liberi 

professionisti; i dati evidenziano, quindi, dei contesti di provenienza medio sia dal punto di vista culturale 

che economico, di cui i nostri alunni sono portatori e di cui il servizio formativo deve tener conto.  

 

BISOGNI E ASPETTATIVE DELL'UTENZA  

    La maggior parte dei genitori, sceglie la nostra scuola perché individua nella offerta formativa proposte 

culturali stimolanti e solidi fondamenti curricolari. Pertanto il bisogno emergente è quello di una solida 

preparazione disciplinare integrata con attività volte a favorire la continuazione degli studi, l'apertura al 

mondo civile e l'inserimento nel mondo del lavoro. Pertanto la nostra Istituzione Scolastica assume un ruolo 

importante nel promuovere lo sviluppo e la formazione della persona, nel rispetto delle differenze e delle 

identità di ciascuno nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori e secondo i principi sanciti dalla 

Costituzione e dalla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. 

 

PRINCIPI FONDAMENTALI DI RIFERIMENTO  

    I principi fondamentali a cui l’Istituto Paritario “L.Stefanini” hanno come fonte principale di riferimento 

gli articoli 3 e 33 della Costituzione Italiana, recepiti dalla Carta dei Servizi della Scuola. In particolare 

assicura l’uguaglianza nell’erogazione del servizio scolastico, senza alcuna discriminazione per motivi 

riguardanti genere, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socio-economiche. 

Si impegna ad informare il proprio operato a parametri di efficienza nelle prestazioni e di efficacia nei 

risultati, assicurando la partecipazione alla vita della scuola dei docenti, dei genitori e degli studenti.  
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LE STRUTTURE  

• Aule ospitanti classi n° 30  

• Uffici di direzione, di presidenza, di segreteria e sala insegnanti.  

• Spazi attrezzati: sala lettura, area interna con servizio bar, area esterna per sosta e parcheggio, aula magna 

per riunioni, incontri culturali e videoproiezioni, aula ginnica.   

• Aule speciali: laboratori di scienze-chimica-fisica - informatica.  

 

COMPONENTI  

• I docenti, tutti in possesso di titolo di studio specifico (laurea e abilitazione) e, in qualche caso, con molti 

anni di esperienza di insegnamento in scuole statali o non statali.  

• L’ufficio di segreteria, costituito dal responsabile amministrativo e da due Assistenti amministrativi. 

L’Ufficio, articolato in sezione amministrativa e sezione didattica, garantisce informazioni e assistenza a 

docenti e studenti per il disbrigo di tutte le pratiche e costituisce il punto di riferimento per i rapporti con 

l’esterno (famiglie, scuole, enti).  

• N° 1 rappresentante legale, n° 1 coordinatore delle attività educative e didattiche, n° 3 docenti 

coordinatori dei laboratori, docenti coordinatori di classe, n.2 docenti responsabili dell’inserimento di 

alunni in difficoltà, i rappresentanti degli studenti e dei genitori nei diversi. 

Organi collegiali.  

• Consigli di classe 

• Dipartimenti Disciplinari 

• Collegio dei docenti 

• Consiglio d’Istituto.  

 

IMPEGNI ASSUNTI DALLA SCUOLA  

   La scuola, con l’apporto delle competenze professionali del corpo docente e con la collaborazione ed il 

concorso delle famiglie, è responsabile della qualità delle attività didattiche e si impegna a garantirne 

l’adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli allievi;  

• Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche, la scuola assume come criteri di riferimento: 

la validità culturale, la funzionalità educativa, con particolare riguardo agli obiettivi specifici di 

apprendimento e agli obiettivi formativi nonché alla rispondenza alle esigenze dell’utenza;  

• Nell’assegnazione dei compiti da svolgere a casa, il docente opera in coerenza con la programmazione 

educativo – didattica del consiglio di classe, tenendo presente la necessità di rispettare i razionali tempi di 

studio degli studenti e garantendo agli stessi la possibilità di dedicarsi anche ad attività extrascolastiche;  

• I docenti dialogano con gli studenti in modo pacato e teso al convincimento, in modo da instaurare con 

essi un rapporto sereno e costruttivo;  

• L’istituzione scolastica si impegna a garantire il diritto di accesso alla cultura senza discriminazione di 

sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche;  

• L’istituzione scolastica si impegna a semplificare tutte le procedure burocratiche e a garantire 

un’informazione completa e trasparente;  
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• Oltre alla programmazione curricolare, la scuola prevede attività extra scolastiche parallele, consentendo 

l’uso dell’edificio e delle attrezzature fuori dell’orario del servizio scolastico. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI DELL’ISTITUTO 

• prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 

anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 

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

la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore.  

• individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

studenti. 

• promuovere azioni di arricchimento della lingua inglese con stage formativi nei paesi anglosassoni; 

promuovere iniziative di educazione alle pari opportunità, alla prevenzione della violenza di genere e 

all’integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana; favorire incontri periodici con esperti 

esterni sulle problematiche del Cyberbullismo, della pirateria informatica e lotta alla ludopatia.  

• alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso percorsi e laboratori 

per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, anche con la collaborazione di Enti Locali, del 

terzo settore, delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali. 

• definizione di un sistema di orientamento, ovvero proseguire ed implementare le attività di 

orientamento in entrata ed uscita e l'eventuale riorientamento al fine di giungere alla definizione di un 

sistema compiuto ed organico.  

• Realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro e progettazione di azioni di Impresa Formativa 

Simulata. 

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

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

settore. 

• promuovere azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per 

la scuola digitale, sviluppando e migliorando le competenze digitali degli studenti rendendo la 

tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzioni delle competenze, attraverso l’utilizzo 

durante le attività di laboratorio, di didattiche innovative.  

 

LINEE EDUCATIVE E DIDATTICHE  

Il Collegio dei docenti, in una rilevazione condotta all'interno dell'Istituto tesa ad individuare i “valori 

essenziali” in cui l’intera nostra comunità scolastica si riconosce, e far emergere la “cultura organizzativa” 

che la caratterizza, ha individuato come valori fondanti  

• per quanto attiene alla dimensione educativa:  la capacità di prendersi cura, la capacità  comunicativa, 

l’abilità di riflessione e soluzione dei problemi, Il senso di responsabilità, l’accettazione dell’altro; 

• in riferimento agli esiti finali del processo educativo: il pensare critico, il pensare creativo,  la ricerca di 

soluzione di problemi, la professionalità.  
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I docenti sono protagonisti delle scelte didattiche, nell’ambito di una responsabile autonomia, e rispondono 

dell’efficacia dei risultati, in termini di avanzamento culturale e professionale degli studenti. I docenti di 

tutte le discipline, nel rispetto delle linee guida contenute nelle Linee Guida nazionali, promuovono negli 

allievi l’apprendimento delle conoscenze, del metodo di studio, lo sviluppo delle capacità logico – critiche e 

soprattutto l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza. Essi tengono conto delle motivazioni, dei 

livelli di partenza di ogni studente e adottano metodologie improntate alla corresponsabilizzazione e alla 

trasparenza.  Docenti e studenti hanno in comune la conoscenza degli obiettivi da perseguire e delle 

periodiche modalità di verifica del percorso. Di valido aiuto per la valutazione del processo di 

apprendimento e per l’impostazione dei successivi momenti di lavoro, anche individualizzato, possono 

essere i test di ingresso sia per gli allievi interni che per quelli provenienti da altri Istituti e inseriti nelle 

varie classi per recupero, trasferimento o idoneità. 

 

 

 

 

 

 

 

INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI PER LA SCELTA DI TUTTE 
LE ATTIVITA’ DIDATTICHE E DEI PROGETTI DI AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Tenuto conto delle “iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività 

progettuali” che si prevede di realizzare per il triennio 2016/2019, vengono 

individuati in ordine di preferenza i seguenti campi di potenziamento per il raggiungimento degli obiettivi 

formativi prefissati:   

• Potenziamento umanistico  
• Potenziamento scientifico 
• Potenziamento socio economico e per la legalità 
• Potenziamento laboratoriale.  
• Potenziamento linguistico  
• Potenziamento artistico e musicale.  
• Potenziamento motorio   

  

Campo di potenziamento 1 

Il potenziamento umanistico, essendo innanzitutto strumento indispensabile di formazione dell’uomo e del 

cittadino e di conservazione della nostra storia e della nostra identità, è valido “sistema di orientamento” e 

contribuisce ad attivare collegamenti con il mondo del lavoro.  

In secondo luogo, avendo quale suo prioritario obiettivo formativo “la valorizzazione e il potenziamento 

delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua italiana” e attraverso “la adozione e la 

valorizzazione di percorsi individualizzati” “garantisce il successo formativo del maggior numero possibile 
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di alunni nel breve e nel medio termine  

• Potenziamento dello studio della lingua inglese in tutte le classi e/o promozione del bilinguismo; 

• Scambi linguistici e culturali; 

• Progetti CLIL (content and language integrated learning), in quanto metodologia didattica 

indispensabile per confrontarsi con i sistemi educativi europei; 

 

Campo di potenziamento 2  

Il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche è considerato come prioritario da 

questa istituzione scolastica che si è fatta promotrice di una interazione dinamica tra mondo reale e mondo 

matematico come elemento chiave del processo di insegnamento-apprendimento in sintonia con le 

indicazioni ministeriali per i nuovi curricola, per garantire il successo formativo del maggior numero 

possibile di alunni, anche al fine di migliorare i livelli di perfomances richiesti dai test di ingresso nelle 

facoltà scientifiche. 

 

Campo di potenziamento 3 

Il potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità favorisce lo 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;  

Agevola, inoltre,  lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

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

 

Campo di potenziamento 4 – Potenziamento laboratoriale 

Le competenze laboratoriali del campo 4 si qualificano come efficace utilizzazione dei moderni mezzi 

digitali, ai fini di una comunicazione in rete che sviluppi, arricchisca e promuova il rapporto con il mondo-

ambiente (famiglie, mondo del lavoro, terzo settore, comunità locali) cui la scuola si rivolge. 

Nell’ottica di una didattica innovativa e competitiva lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 

l’utilizzo critico e consapevole dei Social Network e dei media e l’incremento dell’alternanza scuola-lavoro 

nel secondo ciclo di studi superiori consentono di proiettare i discenti nel mondo del lavoro 

contemporaneo, facilitando anche il superamento delle barriere nazionali. Il potenziamento delle 

metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio, oltre a rientrare nell’ambito della didattica 

innovativa, favorisce sia l’acquisizione di un metodo di studio consapevole e di una verifica, in chiave 

metacognitiva, del proprio processo di apprendimento, sia lo sviluppo di percorsi di ricerca, utilizzando 

l’interattività tra contenuti testuali e multimediali, creando così il rapporto tra patrimonio culturale ed 

utenza.  

 

Campo di potenziamento 5 

Il potenziamento linguistico ribadisce e sottolinea l’importanza delle competenze strettamente linguistiche, 
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relative sia all’italiano sia alle lingue straniere, al fine soprattutto dell’integrazione, sia in riferimento 

all’ingresso nel nostro contesto culturale di studenti di lingua madre non italiana sia rispetto all’inserimento 

di tutti gli allievi in un contesto europeo, sottintendendo un approccio più specifico ai vari ambiti e registri 

comunicativi. L’internazionalizzazione e la cittadinanza attiva riferita alla padronanza della lingua inglese 

si declinano in molteplici attività: 

• potenziando lo studio della lingua inglese in tutte le classi aumentando gli scambi linguistici e 

culturali e la temporalità degli stessi; 

• favorendo e potenziando i progetti CLIL (content and language integrated learning), in quanto 

metodologia didattica indispensabile per confrontarsi con i sistemi educativi europei; 

 

Campo di potenziamento 6 - Potenziamento artistico e musicale 

In ragione di una valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, si ritiene fondamentale il 

coinvolgimento dei Musei, della Soprintendenza ed altre istituzioni la cui azione miri alla conoscenza, alla 

tutela e conservazione del patrimonio ambientale e artistico-culturale, allo sviluppo di comportamenti 

responsabili per la tutela dei beni ambientali e artistico-culturali, ad accrescere il senso di appartenenza e 

radicamento al territorio. Si considera, inoltre, la partecipazione degli alunni ad esperienze alternative alle 

quotidiane attività di classe, un'opportunità utile all'acquisizione di una più piena consapevolezza di sé e 

delle proprie potenzialità ed all'orientamento in uscita. 

 

Campo di potenziamento 7 – Potenziamento motorio 

Il campo individua la necessità del potenziamento delle attività motorie-sportive e delle conoscenze di 

norme comportamentali relative prevalentemente all’igiene posturale e alimentare. Ciò al fine di garantire 

un adeguato sviluppo psico-fisico degli allievi e il consolidamento di un corretto stile di vita, spesso non 

esente da rischi relativi alla sedentarietà e a cattive abitudini alimentari. 

 

 

DIMENSIONE EUROPEA DELLE COMPETENZE  

   La scuola è impegnata nella costruzione dell'identità europea;  le giovani generazioni devono acquisire il 

senso di una doppia appartenenza e cittadinanza. Le competenze chiave per l'apprendimento permanente 

costituiscono un punto di riferimento nell'espletamento dell'obbligo scolastico e nella realizzazione 

personale, in un processo di formazione continua.  

• comunicazione nella madrelingua. E’ la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, 

sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale che scritta ed interagire linguisticamente in modo adeguato 

e creativo in un gamma di contesti sociali e culturali;  

• comunicazione nelle lingue straniere.  Coinvolge, oltre alle principali abilità di comunicazione nella 

lingua madre, la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di conoscenza della lingua 

dipende da diversi fattori e dalla capacità di ascoltare, parlare, leggere e scrivere. 
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• competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. La competenza matematica è la 

capacità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni 

quotidiane,  l'accento viene posto sugli aspetti del processo, l'attività e la conoscenza. Competenze di base 

in scienza e tecnologia si riferiscono alla maestria, l'uso e applicazione delle conoscenze e metodologie che 

spiegano il mondo naturale. Queste comportano la comprensione dei cambiamenti determinati 

dall'attività umana e la responsabilità di ogni individuo come cittadino; 

• competenza digitale. Consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della 

società dell'informazione (TSI) e le competenze di base nelle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione (TIC);  

• imparare ad imparare. E’ legata all'apprendimento è la capacità di perseguire e di organizzare il 

proprio apprendimento, singolarmente o in gruppo, in conformità con i propri bisogni, e la 

consapevolezza dei metodi e delle opportunità;  

• competenze sociali e civiche. La competenza sociale si riferisce a competenze personali, interpersonali 

e interculturali e a tutte quelle forme di comportamento che gli individui usano per  partecipare in modo 

efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La comprensione di codici di condotta e dei costumi nei 

diversi ambienti in cui gli individui operano è essenziale. La competenza civica, e in particolare la 

conoscenza dei concetti sociali e politici e delle strutture (la democrazia, giustizia, uguaglianza, 

cittadinanza e diritti civili), dota le persone ad impegnarsi in una partecipazione attiva e democratica;  

• senso di iniziativa e imprenditorialità. E’ la capacità di trasformare le idee in azione. Si tratta di 

creatività, innovazione e di assunzione di rischi, così come la capacità di pianificare e di gestire progetti 

per raggiungere obiettivi. L'individuo è in grado di cogliere le opportunità che gli si presentano. È il 

fondamento per l'acquisizione di maggiori competenze specifiche e le conoscenze necessarie da parte di 

coloro che avviano o contribuiscono ad un'attività sociale o commerciale. Questo dovrebbe includere la 

consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo;  

• consapevolezza ed espressione culturale. Comporta l'apprezzamento dell'importanza dell'espressione 

creativa di idee, esperienze ed emozioni in un'ampia varietà di media . 

 

AMBIENTE EDUCATIVO  

Le attività previste dal piano triennale saranno sviluppate in un contesto educativo improntato alla 

valorizzazione di ogni persona, all’accoglienza, al dialogo, alla cooperazione, al rispetto reciproco, al 

rispetto delle regole, alla responsabilizzazione. Coerentemente con quanto indicato nel “Piano di 

miglioramento”, nella progettazione del PTOF saranno evidenziate le condizioni che favoriscono il piacere 

dell’apprendere, riducendo eventuali elementi di disagio e promuovendo il benessere psicologico, sia degli 

studenti, sia dei docenti.  

 

EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE 

La scuola si impegna alla formazione di cittadini attivi, che esercitano diritti inviolabili e rispettano i doveri 

inderogabili della società di cui fanno parte. Attraverso il dialogo, il confronto e l’insegnamento di 
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Cittadinanza e Costituzione la scuola si impegna ad insegnare alle giovani generazioni come esercitare la 

democrazia nei limiti e nel rispetto delle regole comuni, con un costante riferimento alla Costituzione della 

Repubblica, che rappresenta il culmine della nostra attuale esperienza storica, nei cui principi fondamentali 

si esprimono i valori morali che integrano la trama spirituale della nostra civile  

 

CULTURA DELLA SALUTE 

Il comma 10 della legge 107 fa entrare la cultura della salute nel bagaglio formativo dello studente.            

«Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono realizzate … iniziative di formazione rivolte agli 

studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nel rispetto dell’autonomia 

scolastica, anche in collaborazione con il Servizio di Emergenza Territoriale 118 del Servizio Sanitario 

Nazionale e con il contributo delle realtà del territorio» 

Come si evince dalla lettura della normativa appaiono profilarsi alcuni ambiti tematici attinenti alla 

disciplina su cui poter progettare interventi mirati e specifici.  

 

La  progettazione d’istituto è pertanto indirizzata verso 3 diverse tipologie di interventi educativi:  

 

1- BENESSERE - l’indirizzo programmatico seguito si basa sul presupposto che l’attività didattica curricolare 

della disciplina, per la sua peculiarità epistemologica, è sicuramente finalizzata al benessere psico-fisico 

degli studenti ( potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport ).  

Con la stessa finalità saranno promosse tutte le attività sportive extracurricolari da svolgere eventualmente 

anche nei periodi di sospensione dell’attività didattica e da integrare con interventi di educazione 

alimentare e per l’insegnamento delle tecniche di pronto soccorso - come previsto dall’art.  

 

2-INTEGRAZIONE E SOCIALIZZAZIONE - L’implementazione delle attività fisiche e sportive sarà 

specificatamente mirata a sviluppare i processi di interazione ed integrazione sociale mediante 

l’effettuazione dei giochi cooperativi, con l’impiego delle tecniche di team building, per il potenziamento 

dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali come intervento 

di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica. Al fine di promuovere l’integrazione scolastica sarà 

utilizzata una didattica alternativa, più sensibile all’eterogeneità e alle differenze individuali sempre più 

presenti nelle classi.  

 

3- ATTIVITA’ IN AMBIENTE NATURALE - L’incremento della attività fisico-sportive in ambiente naturale ha 

come obiettivo lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati al rispetto della sostenibilità ambientale e 

dei beni paesaggistici e sempre nell’ottica della promozione di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano. Attraverso l’osservazione delle diverse caratteristiche antropiche e morfologiche dei diversi contesti 

naturali, si favorirà l’acquisizione di conoscenze specifiche concernenti le tematiche ecologico-ambientali. 

Tali pratiche, infine, esaltano lo spirito cooperativo degli studenti e li abituano alla percezione dei rischi 

connessi allo svolgimento delle attività out-door, e al rispetto delle procedure di sicurezza previste, al fine di 
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tutelare la propria ed altrui incolumità fisica (rientrando per questo motivo nell’ambito dell’educazione alla 

sicurezza). In questo contesto saranno attivati interventi per l’apprendimento delle tecniche di pronto 

soccorso.  

 

 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA e METODOLOGICA  

In una scuola che tende a configurarsi come un laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 

innovazione didattica potrà rivelarsi particolarmente adatta agli studenti del triennio, la progettazione di un 

percorso di approfondimento a carattere interdisciplinare mirato all’introduzione di tecnologie innovative 

nella didattica, prevedendo il potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

Inoltre, alla scuola, luogo deputato alla formazione dei giovani, è richiesto un nuovo e maggiore impegno 

nella promozione della salute, nel quadro però di una azione intersettoriale che veda una partnership 

sempre più stretta ed efficace fra mondo della scuola e mondo della prevenzione e promozione della salute, 

che consenta la realizzazione di politiche integrate, mediante un programma formativo capace di fornire 

agli alunni le competenze necessarie per una crescita libera, ma anche l’opportunità di sperimentare e 

mantenere comportamenti salutari. 

 

 

                                         

 

 

L’OFFERTA FORMATIVA 

 

Sulla base dell’Atto d’indirizzo emanato dal Coordinatore delle A.D. con Decreto n. 

3781 del 5 settembre 2015 ai sensi dell’art. 1 comma 14 , legge 107/2015, il PTOF 

per il triennio 2016 -2019, elaborato dal Collegio dei docenti e approvato dal 

Consiglio d’Istituto propone la seguente offerta formativa. 

 

PIANO DELLE ATTIVITA’ 

   Il piano delle attività prevede un progetto unitario ed integrato, elaborato in coerenza con il PTOF, nel 

rispetto delle reali esigenze dell’utenza e del territorio per una proposta formativa organica, sistematica e 

attenta alle peculiarità di ogni indirizzo di studio. Il piano si articola in: 

• Attività integrative e/o aggiuntive facoltative di ampliamento dell’offerta formativa  

• Iniziative di orientamento scolastico e professionale  

• Iniziative di continuità  

• Iniziative di formazione  

• Iniziative di sostegno e integrazione  

• Iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica  
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CURRICOLO 

   Il curricolo descrive il percorso formativo che lo studente compie, nel quale si intrecciano e si fondano i 

processi cognitivi e relazionali. Esso è il risultato dell’integrazione delle esigenze che la scuola ha saputo far 

emergere nel dialogo con la realtà di appartenenza e le richieste che la comunità nazionale esprime. La 

nostra scuola ha inteso costruire un curricolo finalizzato allo sviluppo delle competenze legate alla 

specificità delle discipline. La progettazione, l’organizzazione e la gestione dell’attività didattica spetta ai 

docenti che, nei Dipartimenti per assi culturali, definiscono le conoscenze e le competenze da raggiungere 

al termine di ogni anno scolastico, i criteri di valutazione per accertare il livello delle stesse, i criteri di 

scelta dei libri di testo.  

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

   L’organizzazione didattica prevede la centralità dei DIPARTIMENTI divisi secondo i quattro assi culturali: 

• Asse dei linguaggi.  

• Asse matematico.  

• Asse scientifico-tecnologico.  

• Asse storico-sociale. 

 

DIPARTIMENTI 

   Concordano e adottano nuove strategie di insegnamento, soprattutto nelle prime classi secondo una 

didattica laboratoriale sulla base della ricerca-azione.  

• Definiscono per le prime classi conoscenze e abilità irrinunciabili comuni da valutare in maniera 

oggettiva ed effettuata, preferibilmente, da parte di docenti di classi parallele.  

• Definiscono per le classi successive obiettivi in termini di competenze valutati secondo quanto definito 

nel quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente con certificazione delle 

competenze in uscita per gli studenti della seconda.  

• Producono materiale didattico ad integrazione dei libri di testo. Metodologia e innovazione didattica. 

La programmazione per competenze presuppone la necessità ineludibile di trasformare la metodologia 

didattica. Infatti l’approccio per competenze richiede lo sviluppo di schemi logici di mobilitazione delle 

conoscenze. Tali schemi logici si acquisiscono non con la semplice assimilazione di conoscenze, ma 

attraverso la pratica. La costruzione di competenze è dunque inseparabile dalla costruzione di schemi di 

mobilitazione intenzionale di conoscenze, in tempo reale, messe al servizio di un’azione efficace: si 

apprende a fare ciò che non si sa fare facendolo.  

Sulla base di queste considerazione la metodologia di base è quella dell’apprendistato cognitivo nelle sue 

strategie fondamentali:  

1) modeling: l’apprendista (l’alunno) osserva la competenza esperta al lavoro (il docente) e poi la imita;  

2) coaching: il docente assiste l’apprendista, interviene secondo le necessità e fornisce i dovuti feedback;  

3) scaffolding: il docente fornisce all’apprendista un sostegno in termini di stimoli e di risorse; il docente 

diminuisce progressivamente il suo supporto per lasciare gradualmente maggiore autonomia e spazio di 
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responsabilità a chi apprende. In questo modo anche lo studente più debole si mette alla prova e 

sperimenta progressivamente la propria autoefficacia.  

4) tutoring fra pari: è una metodologia che favorisce l'incontro e il dialogo interculturale fra gli studenti 

all’interno del gruppo classe. Prevede, inoltre, di valorizzare le competenze degli studenti che ottengono 

migliori risultati in alcuni ambiti disciplinari a favore dei loro compagni, in un’ottica di sostegno 

reciproco. Allo stesso tempo i ragazzi coinvolti possono avere occasioni di crescita, di assunzione di 

responsabilità, di consapevolezza delle proprie abilità e competenze. Obiettivi specifici e trasversali 

fissati per la valutazione dei risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i descrittori europei dei 

titoli di studio, sono così declinati:  

• Conoscenza e capacità di comprensione; 

• Capacità di applicare conoscenza e comprensione;  

• Autonomia di giudizio; 

• Abilità comunicative;  

• Abilità di apprendimento.  

Fondamentale è il lavoro del Collegio Docenti per una riflessione sulle modalità operative dell’azione 

didattica sui seguenti aspetti:  

1) strategie appropriate per l’interazione disciplinare per superare la frammentazione dei saperi negli 

attuali curricoli  

2) approfondimento degli aspetti fondanti dei 4 assi culturali su cui si definiscono le competenze chiave 

per la cittadinanza attiva  

3) organizzazione dei processi didattici in termini di apprendimenti per competenze da articolare 

coerentemente con il PTOF  

4) flessibilità curricolare e organizzativa.  

5)  Individuazione degli obiettivi inerenti la didattica:  

• realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche 

attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese, nel 

rispetto dell’obiettivo di cui al comma 7, lettera h della legge 107/15;  

• potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 

processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;  

• formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per 

l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali 

degli studenti;  

• definizione dei criteri e delle finalità per l’adozione di testi didattici in formato digitale e per la 

produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica prodotti autonomamente.  

 

 

OBIETTIVI PRIMARI 

a) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 
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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; 

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

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

settore e le imprese; 

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

d) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti; 

e) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

alunni e degli studenti; 

f) 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; 

g) definizione di un sistema di orientamento. 

 

 

OBIETTIVI GENERALI DELLA SCUOLA              

AREA COGNITIVA  

Obiettivi didattici del biennio 

Nel biennio lo studente dovrà gradualmente: 

• consolidare i pre-requisiti di base; 

• acquisire: 

         - la capacità di comprendere e comunicare in modo corretto e coerente i contenuti nella loro 

problematicità e  periodizzazione; 

        - le capacità di decodificare e ricodificare i messaggi ricevuti. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI DEL TRIENNIO 

Nel triennio lo studente dovrà gradualmente: 

• acquisire le conoscenze specialistiche delle discipline; 

• sviluppare le capacità di analisi; 

• organizzare le sue conoscenze in un’ottica interdisciplinare; 

• potenziare le capacità logico-operative, di riflessione critica; 

• acquisire autonomia di studio; 

• imparare a lavorare in gruppo con il metodo dei progetti. 
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AREA COMPORTAMENTALE  

Gli obiettivi comportamentali, che devono essere condivisi dagli allievi, realizzano le finalità formative 

dell’Istituto. Essi sono:  

• Rispetto del Regolamento interno  

• Rispetto della diversità in tutte le sue forme  

• Correttezza nei comportamenti  

• Rispetto di sé e degli altri  

• Rispetto dell’ambiente  

• Partecipazione e responsabilità sociale  

• Autocontrollo negli atteggiamenti e nel linguaggio  

 

 

 

LINEE GENERALI DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA  

La programmazione didattica La programmazione nasce dalle decisioni del Collegio dei docenti e dagli 

accordi presi dai Dipartimenti disciplinari, armonizzati all’interno dei Consigli di classe che, nella sua 

programmazione, assicura la necessaria unitarietà del processo formativo. All’inizio dell’anno scolastico gli 

insegnanti approntano il proprio piano di lavoro individuale in cui indicano le scelte culturali e 

metodologiche con cui danno attuazione al Piano dell’Offerta Formativa nelle singole classi, con lo scopo di 

rispondere alle specifiche esigenze degli alunni. Le strategie e il metodo Le strategie didattiche mireranno a 

rendere l’allievo consapevole delle linee sulle quali si sviluppa l’azione educativa e didattica, mirante 

principalmente ad attivare le sue personali capacità e a suscitare il suo interesse. Si ricorrerà perciò:  

• All’acquisizione dei dati necessari per le verifiche dei livelli di competenza già maturati dagli allievi e, 

se possibile, di altri elementi utili ad una migliore conoscenza dei singoli  

• Alla valutazione del processo di apprendimento mediante frequenti verifiche fatte, possibilmente, al 

termine di ogni unità didattica. 

      L’analisi dei risultati di questo momento dell’attività didattica ha due scopi:  

1) dare allo studente la consapevolezza della natura degli eventuali limiti che ritardano il suo 

processo di apprendimento; 

2) offrire al docente la possibilità di preparare idonee strategie per il recupero delle conoscenze non 

ancora acquisite.  

• Alla flessibilità nello svolgimento dei programmi, per realizzare gli interventi di recupero e sostegno 

necessari per modificare il percorso di apprendimento in relazione alle mete da raggiungere.  

• Al confronto e alla collaborazione tra i docenti.  

• Al coinvolgimento degli studenti. • All’educazione allo studio individuale.  

• Alla interazione tra docenti, studenti e genitori per condividere e realizzare gli obiettivi prefissati.  

 Le risorse  

• Un calendario scolastico e un orario delle lezioni organizzati in funzione didattica e formativa  
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• Attività di formazione e autoformazione dei docenti  

• Attività di orientamento scolastico e professionale  

• Utilizzo degli strumenti di laboratorio  

• Effettuazione di visite guidate e viaggi di istruzione 

• Conferenze di approfondimento su specifici temi di interesse culturale  

• Di grande supporto saranno, per il conseguimento degli obiettivi, le risorse umane: docenti, studenti, 

famiglie, direzione, presidenza, personale di segreteria, collaboratori scolastici. 

 

STRATEGIE DIDATTICHE  

   Lo “Stefanini” si caratterizza da tempo per l’attenzione dedicata alla teoria e alla pratica della didattica. 

I docenti dell’Istituto concordano infatti, al di là delle differenze derivate dall’età o dalle diverse scelte 

pedagogiche, sul ruolo primario che rivestono le strategie didattiche, sull’importanza di fornire metodi di 

studio e occasioni di approfondimento, sulla rilevanza di un insegnamento didatticamente efficace oltre che 

culturalmente produttivo. 

Dalla riflessione che si è sviluppata nel corso degli anni, e che è stata favorita anche da corsi 

d’aggiornamento organizzati in sede o frequentati all’esterno, è scaturita un’abitudine, sufficientemente 

consolidata, al confronto delle esperienze e una pratica didattica generalmente di buon livello. 

Le esperienze effettuate, come quelle della didattica breve o della modularità, i dibattiti sulla valutazione  

formativa e sul recupero, oltre che sulla questione dello sviluppo delle competenze e delle capacità, 

sollevate dalla riforma degli esami di stato, costituiscono così un patrimonio del nostro Istituto. 

Pertanto, al fine di favorire l’acquisizione da parte degli allievi dei contenuti formativi, di raggiungere e 

realizzare gli obiettivi formativi generali e specifici intesi come atteggiamenti e capacità che permangono 

nella personalità dell’allievo e per soddisfare le esigenze degli alunni, l'Istituto “Stefanini” ha organizzato il 

curricolo formativo con i seguenti criteri:  flessibilità e personalizzazione dei percorsi formativi;  

costruzione di percorsi didattici modulari che privilegino i passaggi dal semplice al complesso, dall’astratto 

al concreto;  selezione dei contenuti dei programmi di studio delle varie discipline, indirizzata 

all'appropriazione del relativo metodo di lavoro;  enucleazione dei nuclei fondanti di ciascuna disciplina, in 

direzione dell'offerta dei saperi minimi;  fruizione dei contenuti didattici secondo unità capaci di 

promuovere momenti trasversali e interdisciplinari tra le varie discipline;  problematizzazione degli 

argomenti al fine di innescare uno scambio continuo e interattivo tra fare e saper fare, potenziando per 

ogni percorso la didattica operativa  promozione del dialogo, della discussione, del dibattito, considerati 

momenti utili alla realizzazione del percorso didattico oltre che alla formazione della personalità degli 

allievi  potenziamento del lavoro individualizzato al fine di consolidare le abilità strumentali  promozione 

del lavoro di gruppo, utile per la socializzazione, l’integrazione e la motivazione degli allievi;  attivazione 

del progetto orientamento da considerare parte integrante del PTOF;  attivazione di attività laboratoriali 

nelle programmazioni curriculari;  

 

 

DIDATTICA MODULARE  
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L'Istituto “Stefanini” risponde alle esigenze di una scuola che si rinnova secondo il criterio della flessibilità 

adottando una didattica modulare. La modularità è infatti una strategia didattica flessibile, ma nel 

contempo rigorosa. Si può dire che l'organizzazione modulare è una vera e propria strategia formativa 

altamente strutturata in cui l'organizzazione del curricolo, delle risorse, del tempo e dello spazio prevede 

l'impiego flessibile di segmenti di itinerario di insegnamento-apprendimento - i moduli - che hanno 

struttura, funzioni ed estensioni variabili, ma formalmente ed unitariamente definite. Ciascun modulo viene 

a costituire una parte significativa, altamente omogenea ed unitaria di un più esteso percorso formativo 

capace di far perseguire ben precisi obiettivi cognitivi in rapporto alla tipologia degli insegnamenti, delle 

aree di contenuto, delle attività didattiche, delle esigenze individuali, delle risorse, della qualità ottimale del 

rapporto docenti-alunni. 

All'interno di un itinerario di studi programmato modularmente, ciascun modulo può venire così 

disinserito, se necessario modificato nei contenuti e/o nella durata, sostituito, mutato di posto nella 

sequenza originariamente progettata, al fine di adattare contemporaneamente la proposta formativa alle 

necessità dell'allievo e ai traguardi di conoscenza e competenza previsti da un percorso complessivo di 

istruzione.  

 

INIZIATIVE DI SOSTEGNO E RECUPERO  

   Le iniziative di recupero e sostegno degli studenti in difficoltà si caratterizzano per l'attivazione, 

all'interno dei curricoli, di attività di compensazione e di recupero volte a favorire il successo formativo 

degli alunni. Tali iniziative hanno il loro momento qualificante nell'attività didattica ordinaria e nella 

capacità di adottare una didattica compensativa rispettosa delle caratteristiche individuali degli alunni. 

Qualora ciò non fosse sufficiente, l'Istituto “Stefanini”, nel rispetto delle normative vigenti, al fine di 

rendere efficaci gli interventi di sostegno e di recupero, stabilisce le seguenti attività rivolte a tutta la classe:  

• Nella fase iniziale del primo anno come modello di recupero trasversale mirato all'acquisizione e al 

rinforzo delle abilità di base;   

• Pausa didattica nella quale si ferma temporaneamente lo svolgimento della programmazione per operare 

iniziative di consolidamento o di recupero di conoscenze disciplinari;  

• Recupero in itinere come dimensione della normale attività didattica, che ogni docente potrà prevedere 

all'interno della propria programmazione;  

• Flessibilità del gruppo classe per attuare contemporaneamente attività di recupero e di potenziamento. In 

presenza di gravi lacune:  

Oltre alle misure dispensative ove necessario, i docenti valuteranno l’utilizzo di strategie idonee e di 

strumenti compensativi, come tabelle, computer, risorse audio, mappe concettuali, software specifici, 

vocabolari multimediali e materiale digitale vario. Eventuali altre forme di intervento potranno essere 

attuate previa autorizzazione da parte dei competenti organi decisionali. O 

 

 

 

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE E MERITO 
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 l'Istituto “Stefanini” riconosce il merito quale strumento principe per il raggiungimento delle più alte mete 

formative. Per la promozione ed il sostegno attivo delle eccellenze, l'Istituto punta a coinvolgere gli studenti 

in percorsi di studio di elevata qualità offrendo loro occasioni per approfondire la preparazione individuale. 

A tal fine favorisce anche la partecipazione dei propri studenti a competizioni e confronti con altre realtà 

scolastiche (Olimpiadi di Matematica e di Scienze Naturali), dato l'alto valore educativo e culturale di tali 

virtuosi processi. Se, inoltre, e' tra i compiti fondamentali dell'istruzione favorire, nello spirito della 

Costituzione, lo sviluppo dei talenti e delle vocazioni degli studenti, la Scuola non solo offre loro 

opportunità di crescita e formazione, ma riconosce gli elevati livelli di conoscenze e competenze raggiunti. 

Senza contare che valorizzare le eccellenze significa anche proporre esempi positivi cui tutti gli studenti 

possano guardare con ammirazione e spirito di emulazione, anche al fine di contrastare atteggiamenti 

remissivi o fatalistici nei confronti dell'insuccesso scolastico.  

 

ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE  

L’Orientamento scolastico e professionale costituisce una tessera importante nella costruzione del curricolo 

verticale. Esso è inteso come attività di informazione per indirizzare verso scelte consapevoli, attraverso la 

scoperta di sé, delle proprie attitudini e dei propri bisogni. La nostra scuola, consapevole della necessità di 

creare una rete di collaborazione con il territorio e le altre istituzioni formative, ha elaborato un progetto, 

flessibile e modulare, rivolto ad alunni e famiglie coinvolti nella difficile scelta del futuro percorso 

formativo e professionale. Il Progetto prevede interventi di orientamento in entrata e in uscita.  

 

ACCOGLIENZA  

   Il periodo iniziale dell’anno scolastico è dedicato all’accoglienza degli alunni delle prime e delle terze 

classi. Ad essi viene fornito dai coordinatori delle rispettive classi il regolamento di istituto dell’anno in 

corso ed ogni informazione, relativa alle attività didattiche dell’istituto, durante gli incontri che si tengono 

con i genitori in orario pomeridiano.  

 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA  

   L’orientamento in entrata prevede incontri formativi con gli alunni e le famiglie delle classi terze delle 

scuole medie del territorio, per presentare il nostro istituto non solo nelle specificità dei suoi indirizzi, ma 

soprattutto nelle scelte educative e formative in cui si concretizza il suo PTOF. L’attività di orientamento non 

esclude tutti coloro i quali sono interessati a rientrare nel sistema formativo per aver abbandonato gli studi 

o per l’esigenza di una riqualificazione professionale. Per favorire una conoscenza più concreta dei nostri 

indirizzi, sono previsti ministage presso i laboratori della scuola con la collaborazione di cinque docenti, 

che mettono a disposizione la loro professionalità per avvicinare i futuri alunni alle nuove discipline. Nel 

mese di gennaio gli alunni delle classi seconde saranno orientati con incontri specifici nella scelta 

dell’indirizzo per il triennio.  

 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA  
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   Per le classi quarte di tutti gli indirizzi sono previste attività di orientamento professionale attraverso 

esperienze di tirocinio formativo, in orario curricolare, presso Enti, Uffici, aziende presenti sul territorio e 

con i quali la scuola ha stipulato Convenzioni e Protocolli d’intesa per l’accoglienza degli alunni. Per le 

quinte classi di tutti gli indirizzi sono previsti incontri e seminari, su tematiche specifiche degli indirizzi, 

con Associazioni e Ordini professionali, Università, Informa giovani, Centro territoriale per l’impiego, per 

fornire agli studenti in uscita le informazioni sulle opportunità di inserimento nel mondo del lavoro o di 

proseguimento degli studi.  

 

INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE  

   Lo “Stefanini”  ha delineato una precisa strategia inclusiva finalizzata alla piena realizzazione del diritto 

di apprendimento di ciascun alunno e degli studenti in situazione di difficoltà. 

In presenza di svantaggi sociali e culturali, di disturbi specifici di apprendimento e di disturbi evolutivi 

specifici impegna le proprie risorse nella costruzione di un percorso individualizzato per il raggiungimento 

del successo formativo. 

La scuola opera in sinergia con la famiglia, interlocutrice privilegiata e imprescindibile, e con esperti e 

specialisti di psicologia dell’età evolutiva per individuare il potenziale formativo ed evidenziare le specifiche 

capacità dell’allievo, ma soprattutto si interroga sugli obiettivi didattici ed educativi, sulle strategie e i 

sussidi più adeguati per sviluppare le potenzialità e facilitare la formazione professionale, culturale, umana 

e civile dello studente. 

Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico 

Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare (secondo un’elaborazione 

collegiale, corresponsabile e partecipata) le strategie d’intervento più idonee e i criteri di valutazione degli 

apprendimenti. 

 

INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 

  Da parecchi anni il Torricelli accoglie studenti, anche di recente immigrazione, provenienti da diversi 

paesi dell’Europa e del mondo. 

La loro presenza stimola, arricchisce, fa riflettere tutti sulle conseguenze economiche e sociali dell’apertura 

dei mercati o delle crisi politiche in atto nel mondo; sulle condizioni di sradicamento che ciascuno di essi 

vive; sulle opportunità umane e culturali, che derivano dalla conoscenza di persone, religioni, abitudini, 

storie eguali e diverse dalle nostre; sull’utilità del confronto intelligente e aperto tra le culture; sulla 

necessità e sul valore dell’integrazione solidale tra le persone in una società pluralistica. 

 

 COLLABORAZIONE CON LE FAMIGLIE  

   La collaborazione con le famiglie è ritenuta di fondamentale importanza per la rilevazione di eventuali 

difficoltà, per l’elaborazione di strategie d’intervento quanto più possibile efficaci, per la condivisione di 

scelte. Ai genitori è, infatti, garantito un ruolo partecipe ed attivo all’interno degli organismi istituzionali: 

Consiglio d’Istituto, Giunta esecutiva, Consigli di classe, Assemblee dei genitori. I docenti comunicano con le 

famiglie, oltre che nel corso dei colloqui stabiliti in sede di programmazione collegiale, anche durante 
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incontri individuali che si svolgono in giorni ed ore stabiliti e resi noti. Tali incontri individuali vengono 

sospesi un mese prima dello scrutinio definitivo. Ad ogni alunno viene consegnato ad inizio d’anno 

scolastico un Libretto su cui i docenti trascrivono i voti di verifiche ed ogni altra comunicazione utile ad 

informare le famiglie sull’andamento scolastico dello studente; sul libretto i genitori devono giustificare le 

assenze, richiedere permessi di uscita anticipata o entrata in ritardo: sarà cura dei genitori controllare 

periodicamente tale libretto al fine di avere una situazione aggiornata circa i risultati e la frequenza 

scolastica dei figli. 

 

SIMULAZIONE ESAMI DI STATO 

   L’Esame di Stato che ha costituito per i docenti, dal momento della sua introduzione, un’ulteriore 

occasione di riflessione e di aggiornamento metodologico, ha richiesto anche un impegno di informazione e 

di formazione di studenti e genitori sulle nuove modalità dell’Esame e ha impegnato tutti in serrati 

confronti sul concetto di competenze e sulle strategie per trasmetterle ed acquisirle. 

Il nuovo Esame ha infine richiesto simulazioni, utili sia ai docenti per provarlo sia agli studenti che vi si 

cimentavano per la prima volta. La simulazione delle tre prove scritte e dei colloqui è entrata poi nella 

prassi consueta della didattica sicché, in alcuni periodi dell’anno scolastico, si è fatta rito, momento di 

intensa e partecipata verifica, prima della vera prova che consegna gli studenti, dopo il lungo allenamento 

nella scuola media superiore, al lavoro o agli studi universitari. 

Nell’ultimo anno di corso si svolgono simulazioni della prima, della seconda e della terza prova scritta e del 

colloquio. 

La simulazione pertanto è diventata una pratica didattica fertile e produttiva: gli studenti vi giocano volta a 

volta il ruolo di esaminatori e di candidati, si rendono conto del difficile compito dell’esaminatore, si 

appropriano dei meccanismi della valutazione e dell’auto- valutazione. 

( I testi delle prove vengono configurati come quelli forniti dal Ministero ) 

 

ATTIVITA’ E PROGETTI SCOLASTICI ED EXTRASCOLASTICI  

Gli obiettivi integrativi obbligatori e quelli aggiuntivi facoltativi sono realizzati con Progetti e attività che 

coinvolgono tutti gli alunni o parte di essi; concorrono a delineare il piano educativo unitario dell’Istituto e 

fanno parte integrante di esso. Si tratta di attività di arricchimento personale che coinvolgono i giovani, 

valorizzano le loro qualità creative ed espressive e le loro modalità di apprendimento.  

 

ATTIVITA’ OBBLIGATORIE  

Educazione alla salute – educazione stradale – Convivenza Civile 

   Si fa riferimento alla C.M. n° 45 dell’8/2/95 e n° 325 dell’11/10/95 (Educazione alla salute) ed alla 

legge n° 53/2003 (Educazione alla Convivenza Civile). CM. n° 45 dell' 8/2/95 e n° 325 dell'11/10/95: 

Le attività di educazione alla salute di prevenzione delle tossicodipendenze e dell'insuccesso scolastico 

costituiscono un impegno obbligatorio per tutte le istituzioni scolastiche . Le attività di educazione alla 

salute e di informazione sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo e dall'uso di sostanze 
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stupefacenti sono inquadrate nello svolgimento ordinario dell'attività educativa e didattica attraverso 

l'approfondimento di specifiche tematiche nell'ambito delle discipline curricolari. 

Il disposto legislativo vincola le scuole a progettare attività di promozione dell'educazione alla salute e di 

prevenzione delle dipendenze (legge 20.6.90 n° 162 -D.P.R. 9.10.90 n° 309-c.m. 47/92-C.M.362/92-

C.M.45/95- C.M.270/90). - O.M. n° 292 del 17/11/94 - D.L 5/8/94 :  

L'educazione stradale riveste carattere di obbligatorietà, intesa sia come vincolo normativo che impegna le 

scuole di ogni ordine e grado a progettare, attuare e verificare sia come momento qualificante proprio della 

funzione educativa della scuola nel quadro dei suoi compiti istituzionali  

L'educazione stradale rientra in un contesto più generale quale quello dell'educazione alla Convivenza 

Civile che comprende:  

1. Educazione alla cittadinanza, affidata ai docenti di STORIA  e DIRITTO  

2. Educazione stradale, affidata ai docenti di EDUCAZIONE FISICA 

3. Educazione ambientale, affidata ai docenti di SCIENZE 

4. Educazione alla salute, affidata ai docenti di SCIENZE 

5. Educazione alimentare, affidata ai docenti di SCIENZE 

6. Educazione affettiva, affidata ai docenti di ITALIANO 

 

I.N.V.A.L.S.I.  

   Il docente Referente promuove nell’ambito dell’Istituto le attività organizzate dall’I.N.VA.L.S.I.               Si 

propongono le seguenti attività:  

- Creare e mantenere costanti contatti con l’Ente 

- Monitorare le attività organizzate dell’INVALSI 

- Proporre l’adesione alle attività promosse dall’INVALSI ritenute di maggior interesse per l’Istituto - Curare 

l’adesione alla Valutazione di sistema e della scuola (ValSis) 

- Diffondere gli esiti relativi alla Valutazione  

 

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME  

L'accoglienza delle classi prime, curata dalla Commissione „Orientamento“, rappresenta un momento 

fondamentale del percorso scolastico di ciascun alunno. Infatti, non solo contribuisce ad allentare la 

tensione iniziale dei nuovi iscritti, ma è volta a soddisfare il fondamentale bisogno, nello studente, di 

appartenenza ed affiliazione e ad instaurare un clima relazionale positivo. Il giorno d'inizio dell'attività 

didattica, nell'Aula Magna dell'Istituto, durante una accogliente ed originale cerimonia, il Coordinatore 

delle A.D. ed il corpo docente incontrano le prime classi. L'iniziativa è animata dagli stessi alunni che 

intrattengono e coinvolgono le “matricole“ mediante video, cortometraggi ed esibizioni, dando saggio, 

peraltro, delle attività già svolte all'interno dell'Istituto. L'accoglienza prosegue poi all'interno delle classi 

con attività proposte dagli stessi docenti; il ruolo di questi ultimi, infatti, è decisivo per la creazione di un 

ambiente di apprendimento favorevole al conseguimento del successo formativo di ciascun alunno in 

relazione alle sue inclinazioni e potenzialità. All'interno delle classi l'accoglienza si avvale della 

strumentazione multimediale di cui tutte le aule dispongono, sperimentando attività a valenza emotivo-
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relazionale e didattica utili a rinsaldare lo spirito di gruppo e l'interscambio ed a stimolare le capacità 

intellettive degli studenti: test di logica, giochi linguistici etc ...Ciò conferma l'attenzione dell'Istituto nei 

confronti dell'innovazione tecnologica e del lavoro digitale d'aula, atti a favorire efficaci processi di 

apprendimento nei discenti - oramai avvezzi a tali strumenti - soprattutto in presenza di alunni con 

difficoltà.  

 

USCITE DIDATTICHE 

Le visite guidate, intese come esperienza di apprendimento e di arricchimento culturale e professionale, 

sono organizzate nel rispetto delle C.C.M.M. n. 623 del 02/10/1996 e n. 291 del 14/10/1992 con le quali 

vengono impartite direttive per visite guidate e connesse attività sportive. Le visite guidate previste e 

programmate nei Consigli di classe, rispondono ai seguenti obiettivi:  

• allargare gli orizzonti culturali dei ragazzi offrendo loro la possibilità di entrare a contatto con realtà 

diverse da quelle abituali e note;  

• promuovere la conoscenza del patrimonio ambientale, artistico e storico sia regionale che nazionale ed 

estero;  

• favorire la socializzazione degli allievi e consolidare i rapporti all’interno del gruppo-classe. 

Le uscite sono organizzate nell’ambito della città o in località raggiungibili in giornata per consentire 

agli alunni di tutte le classi di partecipare ad attività di valore formativo (come visite a musei, centri di 

ricerca, laboratori universitari...) prevista dalla programmazione didattica dei Consigli di classe e del 

Collegio dei Docenti. La scuola partecipa a tutte le attività promosse dalle istituzioni territoriali che 

prevedono anche un impegno esterno alla scuola purché abbiano la finalità di arricchire il patrimonio 

socio-culturale dei propri allievi e che siano previste dalla programmazione didattica dei Consigli di 

classe e del Collegio dei Docenti.  

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ PROGETTUALI 

 

   L’Istituto “Stefanini” ha consolidato, nel corso degli anni, un’attività progettuale che muove 

consapevolmente dalla centralità dell’alunno inteso come soggetto in continua crescita ed evoluzione, 

portatore di potenzialità a cui la scuola si propone di dare realizzazione. 

Le attività progettuali della scuola, inserendosi armonicamente nel Piano dell’Offerta Formativa, si 

integrano nella programmazione didattica del Collegio Docenti e del Consiglio di Classe, di cui sono parte 

integrante della proposta didattica e coprono varie aree culturali e formative. 

Obiettivo di ogni progetto è la promozione del successo formativo dello Studente in integrazione con 

l’attività curricolare delle singole discipline, svolgendo una funzione di potenziamento delle conoscenze, 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit0oO57d_OAhWL8RQKHVZQATEQjRwIBw&url=http://www.istitutocomprensivocardito.gov.it/istituto/didattica/progetti/&psig=AFQjCNE5reJBqw6QsPs5KA2PUX2CZJKB7g&ust=1472327481071622
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delle abilità, dell’autostima e delle relazioni sociali e affettive. 

Il Collegio docenti ed il Consiglio di classe adottano forme di flessibilità per la realizzazione dei Progetti, 

nelle forme previste dall’autonomia. 

 

 

 

 

                             PROGETTO 

PREVENIIRE LA VIOLENZA INSIEME NELLA SCUOLA 

( commi 15 – 16  educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere) 

PERCORSO 

   II fenomeno della violenza attraversa nelle sue diverse forme, tutte inaccettabili ed egualmente odiose, la 

società contemporanea, come un fil rouge tanto unificante quanto allarmante. Dalle violenza contro le 

donne e i minori, al bullismo fino ad arrivare a quelle disseminate nel web.  

Tutti si indignano eppure le violenze, più o meno gravi, accadono tutti i giorni, richiamando vecchi schemi 

o nuovi copioni sempre pronti a rappresentarci qualcosa che non si riesce ancora a debellare.  

Si rende quindi necessario  intraprendere una politica di forte contrasto alla violenza grazie ad un processo 

educativo per la prevenzione della violenza con una serie di azioni di comunicazione che partono da un 

presupposto: se parlare della violenza è la strategia per isolarla, parlarne ai giovani nelle scuole e negli altri 

ambiti formativi rappresenta l’arma più efficace per disarmarla, impedirle di crescere e di contaminare il 

presente e il futuro.  

Su questo fronte, il progetto “Prevenire la violenza insieme nella scuola”  sviluppa una serie di strumenti 

educativi sul tema della prevenzione della violenza, insieme a quelli delle pari opportunità e dell’uso 

consapevole delle nuove tecnologie, per offrire nella scuola una significativa opportunità formativa per la 

crescita civile dei giovani.  

Punti di attenzione metodologici : Dal punto di vista pedagogico, l’approccio al tema della violenza richiede 

un’impostazione relazionale e una conduzione delle attività basata su un clima di serenità, accoglienza e 

parità, funzionali a facilitare il coinvolgimento degli studenti senza suscitare eccessive e non controllabili 

reazioni emotive.  

 A tal fine sarà privilegiato il lavoro di gruppo in cui ci si pone alla pari di fronte al tema, ponendosi 

domande, confrontandosi apertamente, con rispetto per ogni punto di vista e atteggiamento empatico: 

ognuno si mette in gioco con i propri pensieri e le proprie emozioni perché tutti insieme si possano 

riconoscere stereotipi e convinzioni culturali errate che alimentano tacitamente la violenza. Informarsi e 

approfondire, esprimersi e ascoltare, decostruire e reagire: su queste coordinate l’azione educativa trova il 

binario preferenziale capace di accompagnare gli studenti a prendere consapevolezza e ad attivarsi nel 

proprio quotidiano, individualmente o collettivamente.  

Approfondimenti disciplinari : Sia nell’ambito dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, sia in modo 

trasversale in tutte le aree disciplinari, affrontare il tema della violenza richiede di accompagnare i giovani 

in un processo di disvelamento del fenomeno nei suoi multiformi aspetti, di esercitarli al pensiero critico, al 
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riconoscimento di stereotipi e pregiudizi, alla scoperta e quindi analisi dei meccanismi e dei modelli socio-

culturali negativi e prevaricanti. 

Area linguistico-letteraria: Ricerca di relazioni aggressive e rapporti positivi, di relazioni uomo- donna nelle 

opere letterarie studiate nel curricolo: per esempio Ettore e Andromaca, Achille e Briseide, Otello e 

Desdemona, Dante e Beatrice, la donna in Boccaccio e Chaucer…, Manzoni dalla parte delle donne, la 

figura della donna vittima di pregiudizi nella letteratura dell’800 ).  

Area storico-geografica : le violenze e i soprusi praticati nella storia: il ratto delle sabine, la pratica dello 

stupro nelle popolazioni conquistate nel 500, la pratica del rogo e della tortura nel medioevo (Inquisizione), 

l’elettroshock nei manicomi, le torture naziste. Schiavitù antica e moderna. 

Area scientifico-tecnologica: La diversità biologica fra uomo e donna e i ruoli maschi e femmina nel regno 

animaleesempi negativi e positivi di relazioni animali e umane: i predatori e le vittime, meccanismi di difesa 

e prevenzione (i fenomeni della simbiosi), i processi che sovrintendono all’aggressività. L’aggressività dal 

punto di vista biologico e chimico: la funzione degli ormoni adrenalina e noradrenalina negli scambi 

cellulari.  

Linguaggio:  I diversi stili di comunicazione verbale e scritta, analisi dell’evoluzione dei termini in italiano e 

lingua straniera utilizzati in senso dispregiativo e poi più neutro e corretto (da o nigger a black, da 

handicappato a diversamente abile, da serva a collaboratrice domestica… l’uso in latino di homo, vir e 

domina comparato all’uso restrittivo e meno neutro di “uomo” e “donna”).  

 

SCHEDA DEL PROGETTO    

   L’attualità del tema della violenza entra in ogni realtà, anche nella scuola dove, oltre a studiarne 

espressioni passate, se ne tocca purtroppo con mano la manifestazione presente.  

L’intervento educativo si rivela per questo motivo doppiamente indispensabile e urgente, complesso ma 

profondamente legato alla formazione civile della persona, nella quale i valori di pari opportunità, di 

rispetto della diversità, di responsabilità verso se stessi e gli altri rappresentano capisaldi imprescindibili.  

Titolo Prevenire la violenza insieme nella scuola 
Rivolto a Allieve e allievi e loro genitori. 
Agenzia 
formativa 

Istituto “Stefanini” in collaborazione con l’Università telematica “Pegaso” 

Obiettivi Sensibilizzare sulla violenza di genere per prevenire comportamenti violenti tra gli adolescenti;  
promuovere una cultura di parità tra i sessi come premessa alla prevenzione di comportamenti 
violenti; 
 informare sulle risorse presenti sul territorio che possono aiutare gli adolescenti vittime di 
violenza;  
sensibilizzare al tema i genitori degli studenti coinvolti. 

Contenuti la violenza di genere ha le sue radici nella paura suscitata dalla diversità dell’altro/a; tale 
paura, quando non sia riconosciuta ed elaborata dall’individuo, si traduce in comportamenti 
violenti individuali e/o di gruppo.  
Per prevenire la violenza di genere risulta perciò fondamentale educare alla parità partendo dal 
riconoscimento e dall’accettazione delle differenze oltre a favorire modelli identificatori 
“paritari” e sviluppare un pensiero critico rispetto ai modelli offerti dagli adulti di riferimento e 
dai mass-media. 
 A proposito di non violenza è importante insegnare ai ragazzi e alle ragazze a distinguere tra 
aggressività e violenza laddove quest’ultima può essere letta come una degenerazione 
dell’aggressività che nasce dalla sua negazione. Gli incontri con i ragazzi e le ragazze 
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verteranno perciò sul tema della violenza di genere analizzato secondo le seguenti direttrici: 
• il linguaggio, in quanto espressione di comunicazione tra le persone;  
• il potere come dimensione relazionale sempre presente che può però avere un significato 

di espressione della persona o viceversa di controllo sull’altro; 
• la violenza in quanto degenerazione dell’aggressività ed espressione di impotenza e paura 

della relazione con l’altro diverso da sé. 
Metodologia Di tipo induttivo; incontri in piccolo gruppo psicodinamicamente condotto. 
Approfondi
menti 
disciplinari 

• Rappresentazioni delle forme di violenza nella letteratura 
• esempi negativi e positivi di relazioni animali e umane 
• le differenze/similitudini di ruoli femminili/maschili nella storia e nelle culture 
• i diversi stili di comunicazione verbale e scritta 

 

 

 

 

 

PROGETTO 

PRIMO SOCCORSO NELLA SCUOLA  ( Comma 10 – Tecniche di 

primo soccorso ) 

 

 

   La scuola, oltre a dover essere un luogo sicuro dove un emergenza viene affrontata con efficienza, è anche 

la sede per imparare il proprio possibile ruolo nel gestirla. Spesso il non sapere che poche manovre adatte 

anche a chi non fa una professione sanitaria possono aiutare a salvare una vita, produce paura e resistenza 

all'intervenire. Questo comprensibile timore si paga però in termini di vite che si potrebbero salvare con 

interventi tempestivi. Gli studenti di oggi sono coloro che già domani potrebbero trovarsi a essere testimoni 

e protagonisti di un tentativo di salvare una vita". 

Con la riforma della scuola, infatti, (Legge n° 107 del 13 luglio 2015), l’insegnamento obbligatorio delle 

tecniche di Primo Soccorso è entrato finalmente a far parte della Scuola italiana: “Nelle scuole secondarie di 

primo e di secondo grado sono realizzate – afferma la legge – nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della 

finanza pubblica, iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle 

tecniche di primo soccorso, nel rispetto dell’autonomia scolastica, anche in collaborazione con il servizio di 

emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle realtà del territorio”. 

Dunque massaggio cardiaco, defibrillazione precoce semiautomatica, manovre di disostruzione delle vie 

aeree nell’adulto, nel bambino e nel neonato, tecniche di emostasi di emergenza, troveranno spazio nei 

processi formativi dei nostri ragazzi e dei loro insegnanti, e credo che ciò rappresenti un forte tentativo di 

risposta dello Stato alle esigenze di educazione sanitaria di base. 

L’Istituto “Stefanini” si impegna  ad attuare un progetto educativo, che ha un alto spessore non solo etico e 

pedagogico ma anche scientifico e divulgativo, in grado di dare non solo ai nostri ragazzi e alle nostre 

ragazze ma anche a tutte le loro rispettive famiglie, le competenze necessarie a salvare vite umane e a 
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migliorare la qualità della vita di tutti. In particolare sarà attuato un programma di primo soccorso 

sanitario, con la collaborazione di un esperto, riservato agli alunni delle classi terze, quarte e quinte e alle 

classi coinvolte nella sperimentazione autonoma in ambito sportivo dell’Istituto. 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

Destinatari: 

Tutti gli alunni delle classi terze, quinte e delle classi coinvolte nella sperimentazione in ambito 

sportivo 

 Tematiche: 

Lezioni basilari di primo soccorso per le terze classi. 

Re-training sulle tecniche di rianimazione cardio-polmonare per le quinte classi. 

 Finalità: 

Affrontare le problematiche di soccorso inerenti alle situazioni della vita quotidiana, che richiedono 

un intervento tempestivo e corretto per la loro risoluzione. 

Sviluppare una serie di comportamenti corretti attraverso un concreto bagaglio di conoscenze in tema 

di primo soccorso. 

Obiettivi generali: 

• Migliorare il livello di conoscenze operative di primo soccorso in gruppi particolari che hanno maggiore 

probabilità di trovarsi sul luogo dell’incidente: polizia stradale, vigili del fuoco, carabinieri, conducenti 

professionisti 

•  Favorire la relazione alunno-alunno, e alunno-insegnante 

Creare una maggiore consapevolezza dell’importanza del soccorso nelle situazioni della vita quotidiana: 

scuola, famiglia, strada. 

Favorire la formazione culturale, evidenziando i vantaggi di un corretto soccorso nel momento 

opportuno. 

 Obiettivi specifici: 

Promuovere una migliore conoscenza e qualità della vita. 

Conoscere gli approcci corretti con il corpo: 

Conoscere le più elementari nozioni di anatomia. 

Conoscere le principali tecniche in materia di primo soccorso. 

 

STRATEGIE 

• Formare gli utenti sulle tecniche di conduzione dei gruppi 

• Rinforzare i comportamenti di autotutela della salute 

• Inserire nel programma formativo delle autoscuole l’apprendimento di nozioni operative di primo 

soccorso 

Per ogni tematica affrontata viene attuata con l’esperto l’ esercitazione pratica. 

Tempi: 

Incontri in orario curricolare da concordare e programmare in base alle esigenze didattiche dei 
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docenti e degli alunni per quanto concerne le classi terze: 10 ore. 

Per le classi quinte gli incontri in orario curricolare avranno la durata di 2 ore . 

 

SCHEDA DEL  PROGETTO 

Titolo del progetto Il Primo Soccorso nella scuola 

Rivolto a Allievi, docenti e personale ATA 

Obiettivo  generale Fornire informazioni corrette ed esatte sul comportamento in 
caso di situazioni di urgenza 

Obiettivi specifici • Saper affrontare eventuali situazioni di 
urgenza/emergenza in sicurezza 

• Conoscere le procedure per la chiamata dei soccorsi 
(giochi di ruolo) 

• Avere una conoscenza specifica sulle più comuni 
patologie legate agli incidenti e traumatismi 

• Essere informati sulle corrette manovre di base 
nell’aiutare chi ha bisogno di soccorso sanitario (anche 
attraverso prove simulate) 

Numero incontri 3 incontri di 3 ore 

Monitoraggio e valutazione Somministrazione di questionario di verifica dell’apprendimento 
e di gradimento 
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I PERCORSI DI STUDIO 

 

 

 

LICEI 

• LICEO CLASSICO 

• LICEO LINGUISTICO 

• LICEO SCIENTIFICO 

• LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

: 

 

 

ISTITUTO TECNICO   SETTORE TECNOLOGICO 

 

                 INDIRIZZO       ARTICOLAZIONI 

MECCANICA MECCATRONICA EDENERGIA MECCANICA E MECCATRONICA 

TRASPORTI E LOGISTICA CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI INFORMATICA 

COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO 

 

 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE   SETTORE SERVIZI 

 

                 INDIRIZZO       ARTICOLAZIONI 

SERVIZI SOCIO-SANITARI SERVIZI SOCIO-SANITARI 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E  

L’0SPITALITA’ ALBERGHIERA 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA 
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I  LICEI 

 

 

LICEO CLASSICO 

LICEO LINGUISTICO 

LICEO SCIENTIFICO 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FORMAZIONE LICEALE 
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La formazione liceale, comune a tutti gli indirizzi, si caratterizza per la valenza formativa che consente 

l’acquisizione di metodi di studio trasferibili, di abilità logico-comunicative, di quadri di riferimento che 

contribuiscono a potenziare lo sviluppo autonomo delle capacità degli studenti. - Essa mira alla 

preparazione di figure flessibili e polivalenti, capaci di specializzarsi di volta in volta adattandosi al mercato 

del lavoro: le nuove professioni infatti, specialmente nel terziario avanzato, richiedono creatività, 

flessibilità, capacità di organizzazione, un buon bagaglio di conoscenze e chiarezza comunicativa, 

caratteristiche peculiari della formazione umanistica. - La scuola nella sua programmazione educativa 

intende anche stabilire un continuum nel processo formativo iniziato nella scuola media dell’obbligo, 

perché gli allievi possano sviluppare al meglio le loro attitudini e raggiungere autonomia di apprendimento 

e coscienza critica. - Pur servendosi di strumenti diversi, i quattro indirizzi perseguono la medesima finalità 

formativa e concorrono, nella varietà dei loro specifici contenuti e metodologie, all’acquisizione di 

un’organica conoscenza del nostro patrimonio culturale.  

 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 

1. Area metodologica 

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 

valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

2. Area logico-argomentativa 

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili 

soluzioni. 

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

3. Area linguistica e comunicativa 

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: dominare la scrittura in tutti i suoi 

aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 

precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a 

seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

• saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature 

di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e 

culturale; 

• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 



 
 

36 
 

• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

• Saper riconoscere i molteplici rapporti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. 

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare 

4 . Area storico-umanistica 

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che 

caratterizzano l’essere cittadini. 

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la 

storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e 

strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) 

della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea. 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero 

più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico  

italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 

nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 

musica, le arti visive. 

• Conoscere gli elementi distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 

5 - Area scientifica, matematica e tecnologica 

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche 

del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 

descrizione matematica della realtà. 

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, 

scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per 

potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 
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           IL LICEO CLASSICO 

 

   Il Liceo “Stefanini”, pur nel mutare delle condizioni storiche, dell’organizzazione della cultura e dei 

comportamenti etici, continua a indirizzare il proprio magistero alla formazione globale della persona. 

Se da una parte cerca di favorire l' interesse e la partecipazione dei giovani al reale circostante, dall’altra 

tende ad assicurare loro, sottraendoli a forme di rispecchiamento passivo dei modelli contingenti, la 

capacità di aprirsi in modo critico e personale al mondo. Vi è una  costante, nell’offerta formativa del 

nostro liceo, che è individuabile nell’unitarietà del processo educativo, comprensivo dei fondamenti 

teorici delle varie aree disciplinari. Su questo sfondo, in cui tutte le discipline concorrono alla 

formazione dell’ individuo, si colloca anche oggi l’azione educativa del Liceo che, senza rinunciare alle 

proprie tradizioni umanistiche, mira a coniugarle col sapere contemporaneo. 

L’indirizzo si caratterizza per l’ampio spazio dato all’educazione letteraria, filosofica e artistica,                

che viene perseguita attraverso l’insegnamento delle discipline umanistiche antiche e moderne.                 Le 

molte ore destinate allo studio della storia del pensiero e delle principali manifestazioni letterarie e 

artistiche della civiltà europea, a partire dalle sua radice greca e latina, sviluppano nei ragazzi – che stanno 

vivendo gli anni più importanti della loro maturazione intellettuale – una umanità più ricca e aperta e li 

aiuta a comprendere in profondità l’ambiente culturale che li circonda. Lo studio accurato, ma non 

pedante, del greco e del latino – che sono alla base delle lingue europee attuali e del lessico specifico della 

comunità intellettuale e scientifica internazionale – facilita enormemente gli studenti di questo indirizzo 

nell’apprendimento di qualsiasi lingua moderna del gruppo indoeuropeo, e nella futura acquisizione dei 

linguaggi caratteristici delle professioni alle quali prepara l’università. Inoltre, la pratica della traduzione 

potenzia fortemente nei ragazzi le capacità di comprensione e di produzione del linguaggio verbale, orale e 

scritto, strumento principale dell’espressione della persona, della formulazione del pensiero e della 

comunicazione a tutti i livelli. 

L’attualità e la validità del Liceo Classico trovano, dunque, la loro motivazione nel modello educativo 

proposto da questo corso di studi, modello in grado di raccogliere la sfida di una “riforma” del pensiero, 

finalizzata alla comprensione della “complessità”. 

L’Indirizzo Classico, sulla base dell’esigenza di ribaltare la frequente affermazione di “anacronismo e 

lingue morte”, si propone di dimostrare che anche la più genuina tradizione classica può integrarsi con 

le moderne tecnologie telematiche (Didattica Ipermediale), per rispondere alle rinnovate esigenze 
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dell’educazione nella società del Terzo Millennio. Questo programma didattico-metodologico si inserisce 

anche nell’“apertura” all’alterità, nel processo di globalizzazione ed intercultura. 

Il nostro Istituto si attiene al curricolo del Liceo Classico, finalizzato all’acquisizione di:  

• competenze espressive e comunicative nella lingua propria ed in una lingua straniera                  

(al Biennio);  

• della conoscenza del patrimonio della Lingua Italiana (Storia e Letteratura), di un’adeguata 

conoscenza del mondo classico (lingua, letteratura e civiltà), del pensiero storico e filosofico, di 

una sensibilità estetico-artistica, della matematica e delle scienze. 

 

 

LA FINALITA’ DELL’OFFERTA FORMATIVA 

   Il Liceo classico è un corso di studi quinquennale che da sempre dà accesso a tutte le facoltà universitarie.  

Il tipo di discipline che vi si insegnano e l’impostazione stessa dello studio favoriscono soprattutto 

l’astrazione e la riflessione critica, anche con l’apporto di materie che richiedono l’uso dei laboratori (es. 

Lingue, Fisica, Storia); l’attenzione principale è rivolta ai testi, non solo letterari, quindi a tutte le forme 

dell’espressione umana. 

Caratteristica del Liceo Classico è quella di essere una scuola eminentemente formativa sul piano 

intellettuale, oltre che umano, volta a fornire, più che conoscenze, strumenti culturali e concettuali 

(competenze e capacità) tali da permettere allo studente di affrontare ogni tipo di studio futuro.  

L’asse portante della Scuola è lo studio linguistico-letterario. Le lingue, sia quelle antiche (latino e greco) 

che quelle moderne (l’italiano innanzitutto e le lingue straniere) sono studiate non come semplici strumenti 

di comunicazione ma come mezzi per l’affinamento delle abilità logiche e critiche e come veicolo di valori 

umani universali, che dal mondo greco-romano sono giunti fino ai nostri giorni, arricchendosi via via dei 

contributi di altre culture. È parte significativa del curricolo e contribuisce alla formazione armonica della 

personalità lo studio delle discipline scientifiche, volto a fornire un’adeguata preparazione soprattutto sul 

piano metodologico, in vista di un approfondimento dei contenuti a livello universitario, il che consente un 

approccio alle facoltà scientifiche di livello pari a quello che offrono altri tipi di Scuole, più vicine al mondo 

della scienza e della tecnica. 

Le finalità dell’Offerta Formativa sono concepite nell’ottica della formazione globale/continua 

dell’individuo, e trovano una concreta realizzazione grazie a tutte le attività e le discipline proprie 

dell’indirizzo di studio. 

 

IL PIANO DI STUDI 

La Riforma ha confermato un piano di studi altamente formativo per il liceo classico, scuola nella quale 

si incontrano le dimensioni storicamente costitutive della cultura occidentale fino agli sviluppi 

contemporanei dei saperi. Il quadro orario è stato modificato con l’estensione all’intero quinquennio 

dello studio della Lingua inglese e con un incremento delle ore riservate allo studio delle discipline 

scientifiche e della Storia dell’arte. 

QUADRO ORARIO 
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    I                   II III             IV  V 

Religione/A.A  1 1 1 1 1 

Lingua e lett. italiana  4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina  5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca  4 4 3 3 3 

Lingua e cultura inglese  3 3 3 3 3 

Storia e geografia  3 3 - - - 

Storia  - - 3 3 3 

Filosofia  - - 3 3 3 

Matematica   3 3 2 2 2 

Fisica  - - 2 2 2 

Scienze (biologia, chimica, scienze 

della Terra) 
 2 2 2 2 2 

Storia dell'arte  - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 

Totale ore settimanali   27 27 31 31 31 

 

 

 

BIENNIO 

    Il Biennio è propedeutico al Triennio, ma soprattutto costituisce il necessario ed inevitabile raccordo con 

la scuola media in quanto l’insegnamento nel biennio, ai fini dell’attuazione dell’obbligo di istruzione 

innalzato a 10 anni secondo le disposizioni della legge 27 dicembre 2006 n 296,  è progettato come 

completamento dell’istruzione di base e del processo di formazione della persona  nella costruzione del sé e 

di corrette   e positive relazioni con la realtà   naturale e sociale.  

Pertanto riserva ampio spazio alla scoperta e/o al consolidamento dell'identità di ciascun alunno (attitudini, 

interessi, difficoltà) al fine di favorire il suo orientamento/riorientamento scolastico. Il percorso mira a 

favorire l’acquisizione delle seguenti “competenze chiave di cittadinanza” indispensabili per la 

realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inserimento sociale e l’occupazione e per 

permettere a ciascuno di adattarsi in modo flessibile a un mondo in continuo mutamento: 

• Imparare ad imparare: capacità di perseverare nell’apprendimento, organizzandolo in modo efficace 

e utilizzando le abilità di base per acquisire, elaborare e assimilare nuove conoscenze e abilità 

• Progettare: saper utilizzare le conoscenze apprese per elaborare e realizzare progetti riguardanti lo 

sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro 

• Comunicare:  capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, fatti sia in forma orale che 

scritta sia nella madrelingua che nelle lingue straniere. 

• Collaborare e partecipare: saper interagire in gruppo, comprendere “le ragioni degli altri” 

valorizzando le proprie e le altrui capacità per la realizzazione di progetti comuni 

• Agire in modo autonomo e responsabile 
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• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 

Le competenze chiave sono la risultanza di conoscenze, abilità e attitudini da acquisire in riferimento ai 4 

assi culturali: asse dei linguaggi; asse artistico; asse storico-sociale; matematico-scientifico. 

I primi due anni hanno un carattere prevalentemente formativo,  di rafforzamento delle capacità di base  e 

di acquisizione  e messa a punto di strumenti e metodi di lavoro efficaci.  

Ogni disciplina contribuisce, nella sua specificità, al raggiungimento degli obiettivi educativi, attraverso la 

definizione delle competenze che si intendono sviluppare negli studenti, da raccordare con gli obiettivi 

trasversali individuati dal Consiglio di Classe e con le scelte generali del POF. 

Una cura particolare viene dedicata all’ingresso dei nuovi iscritti. È previsto, pertanto, nella prima                      

fase dell’anno scolastico, un periodo di “accoglienza”, in cui si cercherà di far emergere gli stati                

d’animo, le aspettative e gli eventuali timori degli alunni, in modo da evitare situazioni di disagio e di 

dispersione. I docenti  provvederanno, inoltre, ad informare gli alunni sulle caratteristiche connotative 

dell’indirizzo, sulle risorse disponibili e sugli spazi di partecipazione, sull’offerta formativa e il regolamento 

d’Istituto.  

 I test d’ingresso, formali ed informali, concordati e predisposti dai Consigli di classe seguendo le 

indicazioni dei dipartimenti, hanno il fine di conoscere la personalità dell’alunno, l’ambiente di 

provenienza, le esperienze culturali e di vita di cui è portatore, le motivazioni della scelta dell’indirizzo di 

studio e tutti quegli elementi che l’insegnante ritiene utili per una programmazione individualizzata, 

rispondente alle reali esigenze dell’alunno, alla sua preparazione di partenza, al suo profilo psicologico. 

Dopo i test d’ingresso e le prime verifiche dell’azione didattica, si effettua il monitoraggio degli alunni che 

incontrano difficoltà a seguire la programmazione e rivelano lacune pregresse. I Consigli di classe, dedicati 

al controllo intermedio del processo di insegnamento-apprendimento, individueranno tali allievi e 

predisporranno gli interventi da adottare per il sostegno e il recupero che possono consistere: a) nella 

riprogrammazione del lavoro dell’intera classe nel caso che una buona percentuale di essa non abbia 

raggiunto gli obiettivi minimi prefissati in una determinata disciplina; b) in un corso di recupero 

pomeridiano; c) in un corso di recupero in itinere. Il coordinatore della classe, coadiuvato dalla Funzione 

strumentale Area 2 informerà le famiglie della valutazione negativa riportata dall’allievo in una o più 

discipline e degli interventi programmati. Se il Consiglio lo ritiene opportuno, saranno convocati i genitori 

per discutere insieme sulle strategie di recupero e  di rimotivazione della scelta o, su richiesta dei genitori, 

di riorientamento a una scelta più consona alle attitudini dell’allievo, sia all’interno che all’esterno 

dell’istituto, approntando o indicando, in stretta cooperazione con altri istituti, percorsi integrativi per 

agevolare il passaggio ad altri indirizzi di scuola secondaria superiore   

 

TRIENNIO 

TRIENNIO  

Altro momento delicato del percorso liceale è il passaggio dal biennio al triennio. Non è un caso che il 
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numero maggiore di insuccessi scolastici, parziali o totali, si registra nelle classi iniziali. Cambiano infatti 

non solo alcuni insegnanti e si aggiungono nuove materie di studio ma soprattutto cambiano gli obiettivi da 

raggiungere. Il triennio rappresenta il momento privilegiato di una formazione culturale solida nelle 

competenze di base ed organicamente strutturata nell'elaborazione dei contenuti. E’ un percorso che deve 

condurre, gradualmente, l’allievo al raggiungimento dei seguenti obiettivi trasversali comuni ad entrambi 

gli indirizzi e alle varie discipline: 

• padronanza delle fondamentali strutture metodologiche e linguistico-comunicative; 

• capacità di collocare in una dimensione storica i fenomeni culturali, cogliendoli nella loro continuità 

con il presente;  

• attitudine a cogliere lo spessore problematico e teorico delle tematiche affrontate;  

• capacità di cogliere nessi di raccordo pluridisciplinare, sviluppati anche attraverso percorsi di ricerca 

personale; 

• Autonoma capacità di rielaborazione e sviluppo dei contenuti 

 Anche per gli alunni di terza è indispensabile un periodo di accoglienza per verificare, in collaborazione 

con gli insegnanti del biennio, la programmazione svolta, gli obiettivi raggiunti, i debiti formativi colmati e 

in quale misura, il profilo culturale, comportamentale e psicologico degli allievi. I Consigli di classe 

predispongono tutte le strategie e gli strumenti per una programmazione che tenga conto della reale 

situazione di partenza di tutti gli alunni. 

 Per tutte le classi (biennio e triennio) i consigli programmeranno, per ciascuna disciplina,  attività volte 

all’approfondimento e/o alla ripresa di alcune tematiche su cui si ritiene opportuno ritornare per il 

recupero degli alunni in ritardo nella preparazione (ricerche e lavori di gruppo, esercitazioni sulle tipologie 

delle prove di esame, simulazioni terze prove etc.). Tali attività saranno svolte nel mese di dicembre 

attraverso un’accurata programmazione del consiglio e del singolo docente  

 

  PROFILO IN USCITA 

   Il profilo in uscita dello studente del Liceo “Stefanini” deve rispondere a quanTo indicato nel 

documento di riferimento (Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 

didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, allegato A), dove si legge: «I percorsi liceali forniscono allo 

studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché 

egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai 

fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento 

degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con 

le capacità e le scelte personali [...]. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e 

abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa; 

linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. [...]  

 

   PERCORSO FORMATIVO 
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 Il Collegio dei docenti è consapevole che i complessi problemi riguardanti la nostra società ed il mondo 

possono generare nei ragazzi smarrimento e insicurezza, che la cultura dei giovani, esposta ad una 

molteplicità di informazioni, può venire a mancare di sicuri riferimenti e che l’interdipendenza dei 

“saperi” gioca un ruolo fondamentale nel sistema formativo odierno. La scuola come spazio esistenziale, 

dove la cultura consolidata si innesta in modo funzionale nel nuovo del mondo circostante, rinvia per la 

sua funzione educativa alla centralità del rapporto docenti discenti. Il percorso educativo, se da un lato si 

fonda sulla scientificità dei contenuti culturali proposti dai docenti, dall’altro è rivolto al vissuto dei 

discenti: l’orizzonte fenomenologico degli allievi acquista contorni sempre più definiti via via che essi 

interpretano il mondo attraverso teorie e linguaggi specifici. La formazione teorico-umanistica, opera all’ 

interno del liceo sia come strumento intellettuale per la comprensione del reale, sia come 

approfondimento interiore. Finalità educative e formative.                     

 Il Collegio dei Docenti persegue le seguenti finalità:   

educare i giovani ai valori della democrazia e della legalità; 

• favorire lo sviluppo armonico della personalità dell' alunno, rendendolo parte attiva del processo 

educativo e dell' apprendimento;  

• sviluppare atteggiamenti sociali e relazionali positivi; 

• fornire ai giovani strumenti idonei per la lettura del mondo, mettendo a loro disposizione un ampio 

ventaglio di proposte culturali significative;   

• farE in modo che al termine del percorso scolastico essi dispongano di un attrezzato corredo di conoscenze 

e di abilità, da utilizzare come capacità di orientamento generale tra i vari saperi;                 

• garantire agli alunni una sicura formazione di base ed una altrettanto sicura autonomia nell'orientamento 

e nella riflessione critica;   

• fornire agli studenti gli strumenti per comprendere le dinamiche sociali, economiche e  culturali del 

nostro paese, in modo da consentire loro di aprirsi alla conoscenza del mondo con senso critico ed 

autonomia di giudizio;  sensibilizzare i giovani al rispetto e alla tutela dell’ ambiente;                  

•  educare i giovani alla cultura della solidarietà, all’esercizio della cittadinanza europea e del dialogo 

interculturale;  promuovere la conoscenza dei principi fondanti della nostra Costituzione; 

• favorire il pieno inserimento degli alunni nella realtà scolastica e portarli a condividere quel comune 

sentimento di appartenenza che li vede interessati non solo al proprio successo, ma anche alla crescita 

della comunità scolastica nel suo complesso. 

 

 

 

 

 

 LICEO LINGUISTICO 
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Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per 

acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l'italiano e per comprendere criticamente 

l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse" 

Il percorso formativo del Liceo Linguistico intende sottolineare la sua caratteristica di fondo: coniugare 

felicemente la formazione liceale ampia e diversificata con la disponibilità al confronto culturale in una 

dimensione europea. Si pone quindi l’obiettivo di assicurare agli allievi una solida formazione culturale e 

un titolo che offrano la possibilità di un soddisfacente proseguimento degli studi in qualsiasi facoltà 

universitaria. 

Propone, infatti, una formazione equilibrata sia sul versante umanistico, sia sul versante scientifico 

attraverso lo studio di discipline quali: Italiano, Storia e Geografia, Latino, Filosofia, Storia dell’Arte, tre 

Lingue e culture straniere, Matematica, Fisica, Scienze, Scienze Motorie e Religione (opzionale). Nello 

specifico, lo studio delle tre lingue moderne (Inglese, Francese, Spagnolo), che si avvale dell’importante 

contributo della conversazione con insegnante madrelingua (Inglese, Francese, Tedesco), per un’ora alla 

settimana, viene proposto non solo nella peculiare dimensione culturale, ma anche e soprattutto come 

mezzo di espressione e di comunicazione nell’intento di educare gli alunni ad uno spirito europeo. Esplicita, 

infatti, è la volontà di promuovere tra i discenti una diffusa sensibilità interculturale ed una ampia visione 

del mondo 

Il completamento del ciclo di studi, oltre all’accesso all’Università, permette di entrare, direttamente o 

attraverso corsi di specializzazione post-diploma, nell’attività professionale, grazie sia alla formazione 

culturale generale che al possesso di competenze specifiche, acquisite attraverso la conoscenza delle lingue 

e dei sistemi informatici. Le finalità proprie dell’Istituto vengono perseguite con criteri didattico - educativi 

aggiornati. 

 

PROFILO   

   “Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per 

acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente 

l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse”  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

dovranno:  

• avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 

almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;   

• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando 

diverse forme testuali;  

• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere 

in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;  
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• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;  

• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo 

studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 

fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 

scambio. 

QUADRO ORARIO 

                      1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5°anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2    

Lingua e letteratura straniera 1  4 4 3 3 3 

Lingua e letteratura straniera 2   3 3   4  4  4 

Lingua e letteratura straniera 3   3  3  4  4  4 

Storia e Geografia 3 3       

Storia     2 2 2 

Filosofia     2 2 2 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica     2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell'arte     2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica/A.A. 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

 

 

GLI OBIETTIVI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO DELLA LINGUA STRANIERA 

   Livelli minimi di competenza linguistica che la scuola si propone in relazione ai parametri formativi 

stabiliti dall’Unione Europea (framework europeo per l’insegnamento delle lingue). Il framework fornisce 

una base comune in tutta l’Europa per l’elaborazione di programmi, linee guida curricolari, esami, libri di 

testo per le lingue moderne, etc.; descrive in modo esaustivo ciò che chi studia una lingua deve sviluppare 

per agire in modo efficace; definisce i livelli di competenza che permettono di misurare il progresso 

dell’apprendere ad ogni stadio del percorso, nella prospettiva dell’educazione permanente. Fornendo una 

base comune per la descrizione esplicita degli obiettivi, dei contenuti e dei metodi, il framework può 

assicurare la trasparenza di corsi, programmi e certificazioni e favorire in tal modo la cooperazione 

internazionale nel campo delle lingue moderne. L’esistenza di criteri oggettivi per descrivere la competenza 

linguistica faciliterà il riconoscimento reciproco di certificazioni ottenute in contesti di apprendimento 

diversi e agevolerà di conseguenza la mobilità in Europa.  

Nelle seguenti tabelle sono riportati i livelli minimi di competenza linguistica che la scuola si propone di 
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perseguire in relazione ai parametri formativi stabiliti dall’Unione Europea(frameworkeuropeo per 

l’insegnamento delle lingue). 

INGLESE   

Anno di corso Livello Framework europeo 

Comprensione Parlato Scritto 

1°  A2 A2 A2 

2°  B1 B1 B1 

3°  B2 B2 B1 

4°  B2 B2 B2 

5°  B2 B2 B2 

 

FRANCESE   

Anno di corso Livello Framework europeo 

Comprensione Parlato Scritto 

1°  A1 A1 A1 

2°  A2 A2 A2 

3°  B1 B1 B1 

4°  B2 B2 B2 

5°  B2 B2 B2 

SPAGNOLO    

       Anno di corso Livello Framework europeo 

Comprensione Parlato Scritto 

1° anno A1 A1 A1 

2° anno A2 A2 A2 

3° anno B1 B1 B1 

4° anno B2 B2 B2 

5° anno B2 B2 B2 

La scuola, inoltre, offre ai suoi studenti la preparazione per il conseguimento di alcune certificazioni 

riconosciute a livello internazionale. Esse si ottengono, facoltativamente, affrontando esami specifici, presso 

enti o istituti riconosciuti per la certificazione, al superamento dei quali gli allievi sono preparati o 

attraverso l’attività curricolare o attraverso corsi extracurricolari gratuiti.  

 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO 
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“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e 

delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 

maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 

individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 

tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale”. 

Pertanto, fin dalla sua istituzione, il Liceo Linguistico L. Stefanini  ha sempre posto l’attenzione sulla 

centralità dell’alunno nella didattica disciplinare. Infatti l’intento dei docenti è sempre stato di lavorare sulla 

motivazione dello studente e sulla risoluzione dei problemi personali prima di affrontare qualsiasi attività 

didattica. Tutto ciò perché  solo attraverso un rapporto di fiducia tra l’insegnante e l’alunno è possibile 

instaurare un efficace rapporto di insegnamento-apprendimento.  

Nell’organizzazione della didattica altra componente importante è il continuo rapporto di comunicazione 

scuola-famiglia, che consente l’aggiornamento sul raggiungimento degli obiettivi, dei risultati  e la 

risoluzione di eventuali problemi personali, d’apprendimento e didattici.   

Questi aspetti sono legati ad uno degli obiettivi primari della scuola che è la qualità della didattica. Infatti, 

la scelta dei docenti è sempre stata orientata verso la preparazione e l’aggiornamento documentato degli 

stessi,  integrata da attività curricolari ed extracurricolari. 

Tali scelte hanno permesso agli studenti di acquisire un buon metodo di studio, un soddisfacente livello di 

conoscenza e competenza linguistica delle lingue straniere studiate.   

Nel quadro delle finalità generali già indicate l’indirizzo scientifico si propone:  

• la valorizzazione del legame tra scienza e dimensione umanistica del sapere;  

• la ricerca di percorsi formativi capaci di fare emergere il valore, il metodo, i processi costitutivi dei 

concetti e delle categorie scientifiche.  

Per caratterizzare meglio il rapporto  tra materie umanistiche e scientifiche, specifico di tale indirizzo, la 

scuola propone per gli studenti dello Scientifico, entro un percorso che coinvolgerà alcune classi, una serie 

di attività pluridisciplinari fondanti e trasversali rispetto alle varie discipline. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

dovranno: 

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e 

scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, 

e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri 

dell’indagine di tipo umanistico; 

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e 

risolvere problemi di varia natura; 

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

problemi. 
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• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del 

laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 

sperimentali; 

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in 

relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle 

dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

 

ùQUADRO ORARIO 

  I  II III  IV V 

Religione/A.A. 1 1 1 1 1 

Lingua e lett. italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e lett. latina 3 3 3 3 3 

Lingua e lett. inglese 3 3 3 3 3 

Storia e geografia  3 3 - - - 

Storia  - - 2 2 3 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze (biologia, chimica, 

scienze della Terra)  
2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell'arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 

Totale ore settimanali 27 27 30 30           30 

 

PROFILO 

   Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e 

delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 

maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 

individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 

tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale”   

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

dovranno:  

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e 

scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero i nessi tra i metodi di 

conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo 
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umanistico;  

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;  

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e 

risolvere problemi di varia natura; 

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

problemi;  

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del 

laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 

sperimentali;  

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in 

relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle 

dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Il  percorso formativo, inoltre, mira al raggiungimento di risultati di apprendimento che riguardano l’Area 

metodologica, l’Area logico-argomentativa, l’Area linguistica e comunicativa, l’Area storico-umanistica e 

l’Area scientifica, matematica e tecnologica. In particolare a conclusione del percorso liceale lo studente 

dovrà:  

AREA METODOLOGICA  

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

 • Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado di 

valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

 • Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. Area 

logico-argomentativa  

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili 

soluzioni. 

 • Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. Area linguistica e comunicativa 

 • Padroneggiare pienamente la lingua italiana.  

• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e le altre lingue 

moderne e antiche.  

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
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comunicare. 

AREA STORICO-UMANISTICA  

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, 

con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano 

l’essere cittadini. 

 • Conoscere la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale. 

 • Utilizzare metodi, concetti e strumenti della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della 

società contemporanea.  

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa 

italiana ed europea.  

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano. 

Area scientifica, matematica e tecnologica 

 • Comprendere il linguaggio formale e specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 

pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà. 

 • Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali, padroneggiandone i 

metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

  
La proposta formativa di questo indirizzo si rivolge ai giovani interessati ad 

un percorso di studio prevalentemente umanistico e, nel contempo, moderno. 
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Approfondisce la cultura dal punto di vista della conoscenza dei fenomeni collegati alla costruzione 

dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali, con particolare riguardo all’elaborazione dei 

modelli educativi. La solida cultura generale, garantita dalla presenza delle materie formative proprie 

dell’indirizzo “liceale”, mira in particolar modo al dominio delle discipline afferenti all’area delle scienze 

umane. L’aspetto caratterizzante di questo indirizzo di studi concerne l’acquisizione di competenze 

spendibili tanto nell’area legata alla formazione scolastica quanto in quella dei servizi culturali, sociali e 

sanitari.Il Liceo si fonda sulla compresenza sinergica di discipline specialistiche (Psicologia, Sociologia, 

Pedagogia, Antropologia), che ne danno un assetto prettamente socio-psicopedagogico, discipline giuridico-

economiche (Diritto ed Economia) e delle principali discipline – comuni agli altri indirizzi liceali – 

dell’Area Umanistica (Storia, Geografia, Filosofia e Storia dell’Arte),dell’Area Scientifica (Matematica, Fisica 

e Scienze Naturali) e dell’Area linguistica (Italiano, Latino e Lingua Straniera). L’insegnamento delle 

discipline caratterizzanti, già introdotto sin dal primo biennio, oltre a concorrere ad una completa 

formazione culturale, fornirà allo studente l’acquisizione di linguaggi specifici, di strumenti metodologici e 

di tecniche di indagine, utili per l’interpretazione della dimensione interiore e socio-relazionale dell’uomo, 

nei contesti antropologici di riferimento. 

 

PROFILO FORMATIVO 

   Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti 

specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica;  

• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e 

contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 

cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;  

• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, ,filosofiche e sociali, 

e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo;  

• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, 

 

 

 

 

 

L PIANO DI STUDI 

   Il percorso del LICEO DELLE SCIENZE UMANE è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei 

fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo 

studente ad approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie 

per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle 

metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane. 
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QUADRO ORARIO 

 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina  3 3 2 2 2 

Storia e Geografia  3 3    

Storia    2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Scienze umane* 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2    

Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 

FINALITA’ E CARATTERISTICHE 

   Il nuovo liceo delle scienze umane, raccogliendo l’esperienza del liceo socio-psico-pedagogico e del liceo 

delle scienze sociali, si propone di fornire agli studenti importanti strumenti per orientarsi: 

• nella dimensione interiore della mente e delle emozioni 

• nella dimensione esterna delle relazioni socio-economiche 

Oltre a garantire una solida preparazione culturale, queste discipline mirano a promuovere la formazione e 

la crescita personale. 

Oltre alle Scienze umane, infatti, sono presenti tutte le principali materie: 

• umanistiche (Italiano, Storia, Geografia, Filosofia, Storia dell’arte) 

• scientifiche (Matematica, Fisica e Scienze Naturali) 

• linguistiche (Latino e Lingue straniere). 

 

 

RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO 

   “Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni 

collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la 

complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e 

delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane” (art. 9 comma 1). 
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Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

dovranno: 

• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli 

apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica; 

• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e 

contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 

cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e 

sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo; 

• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con 

particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 

dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 

interculturali; 

• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali 

metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla “ media education”  di 

riferimento. 

 

STRATEGIE DI INTERVENTO 

• Didattica individualizzata 

• azioni di tutoraggio e/o di studio assistito per carenze nel metodo di studio 

• recuperi disciplinari per lacune di contenuti 

• attività laboratoriali/multimediali 

 

METODOLOGIA 

   Rispetto ai criteri di personalizzazione dell’offerta formativa, la qualità dei processi educativi si intende 

veicolata da una rigorosa programmazione delle attività curriculari incentrata sugli stili, sulle risorse e sui 

bisogni di apprendimento dell’utenza target. 

Sarà attivata una metodologia articolata per lo più in lezioni frontali e partecipate, non escludendo 

sperimentazione di metodologie didattiche innovative, attività laboratoriale, realizzazione di progetti e 

utilizzo di strumenti tecnologici e multimediali. 

La riforma attribuisce grande importanza alla didattica laboratoriale, intendendo il laboratorio non solo 

come ambiente logistico, ma come una metodologia didattica, per tutte le discipline, in quanto facilita la 

personalizzazione del processo di insegnamento/apprendimento che consente agli studenti di acquisire il 

“sapere” attraverso il “fare”, dando forza all'idea che la scuola è il posto in cui si “impara ad imparare”: 

Le attività laboratoriali sono particolarmente importanti, perché 

• consentono di attivare processi didattici in cui gli allievi diventano protagonisti e superano 

l'atteggiamento di passività e di estraneità tipico delle lezioni frontali; 

• valorizzano diversi stili cognitivi in una rinnovata relazione tra discipline teoriche ed attività di 
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laboratorio; 

• aiutano lo studente, attraverso un processo induttivo, a connettere il sapere acquisito in contesti 

applicativi al sapere astratto; 

• coniugano l'attitudine degli studenti alla concretezza e all'azione con la necessità di far acquisire loro 

i quadri concettuali, indispensabile per l'interpretazione della realtà e la sua trasformazione; 

• facilitano l'apprendimento dello studente in quanto lo coinvolgono anche dal punto di vista fisico ed 

emotivo nella relazione diretta e gratificante con i compagni e con il docente. 

• consentono di acquisire consapevolezza dei propri punti di forza e debolezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 
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INFORMATICA 

MECCANICA E  MECCATRONICA 

COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO 

CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 

 

CARATTERISTICHE DEGLI ISTITUTI TECNICI 

 “L’identità degli istituti tecnici si caratterizza per 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 
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carattere generale e specifico ed è espressa da un limitato numero di ampi indirizzi, correlati a settori 

fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese, con l’obiettivo di far acquisire agli studenti, 

in relazione all’esercizio di professioni tecniche, i saperi e le competenze necessari per un rapido 

inserimento nel mondo del lavoro, per l’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica 

superiore”. 

Tutti gli istituti tecnici hanno la durata di cinque anni e sono suddivisi in due bienni e in un quinto anno, al 

termine del quale gli studenti sostengono l’esame di Stato e conseguono il diploma di istruzione tecnica, 

utile ai fini della continuazione degli studi in qualunque facoltà universitaria. 

In linea con le indicazioni dell'Unione europea e in coerenza con la normativa sull'obbligo di istruzione, 

l'offerta formativa degli istituti tecnici si articola in un'area di istruzione generale, comune a tutti i 

percorsi, e in aree di indirizzo.  

L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita 

attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di istruzione: 

asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale.  

Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti 

competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere 

autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla 

soluzione di problemi. 

Il quinto anno è anche finalizzato ad un migliore raccordo tra la scuola e l’istruzione superiore e alla 

preparazione all’inserimento nella vita lavorativa. 

È previsto lo sviluppo di metodologie innovative basate sull’utilizzo diffuso del laboratorio a fini didattici in 

tutti gli ambiti disciplinari e un raccordo più stretto con il mondo del lavoro e delle professioni, compresi il 

volontariato e il privato sociale, attraverso la più ampia diffusione di stage, tirocini, alternanza scuola-

lavoro. 

 

FINALITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE GENERALI 

Finalità condivisa della nostra Comunità scolastica è offrire, secondo le caratteristiche del rapporto 

educativo che è all’origine del sapere e della sua comunicazione,  le migliori opportunità per la 

realizzazione del successo formativo di ognuno, inteso prioritariamente come innalzamento del livello di 

scolarità e di successo scolastico, ma anche come opportunità di riflettere su se stessi e sul proprio futuro  

valorizzando le personali attitudini anche in quelle situazioni in cui, assolto l'obbligo scolastico, gli alunni 

decidano di intraprendere percorsi formativi differenti.  

La finalità, già indicata come prioritaria, di conseguire il successo formativo degli allievi, sollecita, nelle 

mutate condizioni di questi anni, a individuare le metodologie adeguate a motivare ragazzi, talvolta poco 

partecipi e distratti,  rendendoli  protagonisti attivi di un’esperienza educativa che li introduca alla realtà.  

Per il conseguimento degli obiettivi particolare attenzione viene attribuita al potenziamento delle azioni di 

orientamento,  al sostegno degli apprendimenti e all'efficacia didattica, in grado di far emergere le 

potenzialità di ciascun alunno e tesa a verificare i risultati ottenuti lungo i percorsi predisposti. Pensiamo 

che, attraverso le innovazioni introdotte, gli studenti possano più facilmente raggiungere la necessaria 
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maturazione e una più completa consapevolezza della realtà sociale, conseguendo la dimensione umana e   

professionale adeguata ad un mondo del lavoro in costante trasformazione. Preparare al mondo del lavoro è 

infatti uno degli scopi dell’educazione el’istituzione deve fornire il patrimonio della cultura fatto di 

conoscenze, di idee, di valori su cui si impara a dare giudizi e quindi a “pensare” e a saper porsi domande. 

Nel Patto formativo esplicitato dal POF non può mancare una nota relativa alla serietà e all’impegno 

richiesti ai ragazzi: non si tratta di un richiamo di tipo morale, ma di una sottolineatura riferita 

all’opportunità di considerare obiettivo educativo trasversale di grande rilevanza l’assunzione di un 

atteggiamento responsabile e consapevole di fronte all'inevitabilità di un lavoro personale per il 

conseguimento di un fine condiviso. Per questo, e per molti altri aspetti del lavoro che la scuola si propone, 

appare indispensabile il coinvolgimento e la collaborazione, anche ideativa, delle famiglie che svolgono un 

ruolo insostituibile per quanto concerne la responsabilità educativa e che collaborano per il conseguimento 

delle finalità individuate come comuni e irrinunciabili. La qualità dell’offerta formativa, imposta anche 

dalla necessità di raggiungere standard minimi in via di definizione, richiede quindi che ognuno svolga i 

suoi compiti: nelle parti seguenti del documento sono indicate le scelte educative con gli strumenti e i mezzi 

che, a questo scopo, l'Istituto per Geometri mette a disposizione degli allievi e delle famiglie, con la 

precisazione delle finalità specifiche, degli obiettivi, delle metodologie proposte. La consapevolezza che il 

processo formativo ha continuamente bisogno di correzioni e modifiche fa ritenere la valutazione delle 

attività e dei risultati la condizione per consentire le autocorrezioni per i successivi cambiamenti, secondo 

una logica di programmazione flessibile, rispettosa delle esigenze degli alunni, delle competenze e 

dell’autonomia dei docenti. 

In linea con le finalità degli istituti tecnici i docenti rivolgono particolare attenzione alla valorizzazione 

delle competenze, alle attività laboratoriali, all’alternanza scuola-lavoro, ad una didattica sempre più rivolta 

ad un apprendimento significativo supportato dalla conoscenza del patrimonio culturale del territorio, dal 

confronto con gli altri popoli e tradizioni, dalla cooperazione internazionale, dall’utilizzo di nuovi linguaggi 

e delle tecnologie didattiche dal costante e proficuo rapporto con le imprese del territorio impegnate sui 

mercati internazionali ed internazionali. 

 

IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE 

   L'identità degli istituti tecnici è connotata dall'integrazione tra una solida base di istruzione generale e la 

cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad 

assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento.  

I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli studenti di 

inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, 

nei percorsi universitari nonché nei percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle 

professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. A tale scopo, viene assicurato nel corso del 

quinquennio un orientamento permanente che favorisca da parte degli studenti scelte fondate e 

consapevoli. 

 Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi 

I percorsi degli istituti tecnici hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze basate 



 
 

57 
 

sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da esercitare nei 

diversi contesti operativi di riferimento.  

A conclusione dei percorsi degli istituti professionali, gli studenti sono in grado di:  

• agire in riferimento ad 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: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali; 

• riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura,  della letteratura, delle arti e 

orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-

professionale correlate ai settori di riferimento; 

• 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; 

• 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 i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 

diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

• 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; 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; 

• riconoscerei principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 

esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

• 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 ed 

operare in campi applicativi; 

• 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, del lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere 
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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; 

• partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

 

 IL PERCORSO SCOLASTICO 

   Il quinquennio di studi è organizzato con un biennio comune, propedeutico alla specializzazione scelta 

per il triennio successivo, durante il quale si acquisiscono le conoscenze culturali, scientifiche, tecniche ed 

informatiche fondamentali ed indispensabili per il proseguimento. 

Nel triennio di specializzazione lo studente matura una preparazione culturale e professionale propria del 

settore industriale prescelto. Il biennio propedeutico , che consente di accedere a tutte le specializzazioni 

del triennio, presenta agli allievi, accanto alle materie convenzionali, la possibilità di utilizzare con 

competenza il moderno strumento informatico e di acquisire conoscenze di base di discipline scientifiche 

Per quanto riguarda IL TRIENNIO occorre evidenziare che sono state attivate nel corrente anno scolastico 

due nuove articolazioni  ( Classi terze ), Meccanica e Meccatronica (Meccanica Meccatronica ed Energia)e 

Conduzione del mezzo navale (Trasporti e Logistica). 

Quindi i nostri attuali alunni del Triennio sono distribuiti in specializzazioni e articolazioni diverse a 

seconda della classe. Il quadro riassuntivo è illustrato nel diagramma.  

 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO

BIENNIO INFORMATICA

COSTRUZIONE 
AMBIENTE E 
TERRITORIO

CONDUZIONE 
DEL MEZZO NAVALE

MECCANICA 
E MECCATRONICA

ESAMI DI STATO

DIPLOMA DI PERITO

LIBERA 
PROFESSIONE

MONDO DEL 
LAVORO

CORSI POST
DIPLOMA

UNIVERSITA’
(TUTTE LE FACOLTA’)

ISCRIZIONE ALBO
PROFESSIONALE

 
 

PROFILO CULTURALE E RISULTATO DEGLI APPRENDIMENTI DEL SETTORE TECNOLOGICO 

   Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti 

ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di 

progettazione e di organizzazione. 
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Gli studenti, a conclusione del percorso quinquennale di studi, in linea con le caratteristiche generali della 

figura del tecnico, dovranno essere 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 alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro e alla tutela dell’ambiente e de 

territorio; 

• intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dalla ideazione alla realizzazione del 

prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 

documentazione e controllo; 

• riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi 

produttivi; 

• essere in grado di documentare e comunicare adeguatamente, e in modo semplice anche in lingua 

straniera, gli aspetti tecnici, organizzativi ed economici del proprio lavoro; 

• analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi 

e al cambiamento delle condizioni di vita; 

• riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

• riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 

 

AREA DI ISTRUZIONE GENERALE 

   A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato dovrà conseguire 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 ed ecologici dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con 

le strutture demografiche e socio-economico-culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 
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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 . 

• 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. 

 

 

IL PIANO DI STUDI                     BIENNIO COMUNE 

   Nel primo biennio, l’area di istruzione generale è in linea di continuità con gli assi culturali (dei 

linguaggi, matematico, scientifico tecnologico e storico/sociale) dell’obbligo di istruzione e si caratterizza 

per il collegamento con le discipline di indirizzo.  

La presenza di saperi scientifici e tecnologici, tra loro interagenti, permette, infatti, un più solido rapporto, 
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nel metodo e nei contenuti, tra scienza, tecnologia e cultura umanistica. Le discipline comuni a tutti gli 

indirizzi di scuola superiore esercitano una funzione formativa di base.  

Le discipline caratterizzanti la scuola tecnica, oltre ad assolvere alla stessa funzione, costituiscono la base 

metodologica e contenutistica necessaria ad accedere Triennio.  

Il Biennio ha anche un secondo importante compito: orienta alla scelta della articolazione nell’ambito della 

specializzazione favorendo nell’allievo l’espressione delle attitudini e la consapevolezza delle stesse. Nello 

specifico in classe prima si affronta con specifici progetti il disagio del passaggio dalla scuola d'obbligo e si 

interviene con recupero e sostegno sia in fase di accoglienza, momento determinante e fondamentale per la 

successiva programmazione annuale, sia nel corso dell'anno. 

In classe seconda si dovranno raggiungere i traguardi fissati per il raccordo con il triennio ed orientare le 

scelte successive (attività di orientamento). 

QUADRO ORARIO 

  CL. I CL. II 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Lingua Inglese 3 3 

Storia 2 2 

Matematica 4 4 

Diritto ed Economia 2 2 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Totale ore di attività e insegnamenti generali 20 20 

Scienze integrate (Fisica) 3 3 

Scienze integrate (Chimica) 3 3 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 

Tecnologie informatiche 3  

Geografia Economica 1  

Scienze e tecnologie applicate  - 3 

Totale ore di attività e insegnamenti di indirizzo 12 12 

Totale ore complessivo (settimanale) 33 32 

 

 

 

TRIENNIO             Indirizzo  “Informatica e Telecomunicazioni”           

Articolazione:  INFORMATICA       
PROFILO 

Il diplomato dell’Indirizzo Informatico è in grado di:  

• partecipare alla progettazione e condurre la realizzazione e la manutenzione 
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di pacchetti software di vario genere;  

• progettare e realizzare applicazioni client/server con accesso a basi di dati anche in remoto e pagine 

web dinamiche;  

• progettare sistemi di elaborazione dati, anche in rete locale ed utilizzando eventualmente i servizi delle 

reti geografiche;  

• pianificare lo sviluppo delle risorse informatiche in piccole realtà produttive;  

• partecipare alla progettazione e condurre la realizzazione ed il collaudo di sistemi elettronici e di 

trasmissione dei segnali, anche con sistemi di progettazione assistita dal computer;  

• assistere gli utenti fornendo consulenza e formazione di base sul software e sull’hardware;  

• descrivere il lavoro svolto, redigere documenti per la produzione dei sistemi progettati e scriverne il 

manuale d’uso, anche in lingua inglese.  

 CL. III CL.IV CL. V 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4  4  4  

Lingua Inglese 3  3  3  

Storia 2  2  2  

Matematica 3  3  3  

Scienze motorie e sportive 2 2  2  

Totale ore di attività e insegnamenti generali 15  15  15  

Complementi di matematica 1  1    

Gestione Organizzazione Impresa   3 

Informatica 6  6  6  

Telecomunicazioni 3 3  

Sistemi e reti 4 4 4 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni 3 3 4 

Tot. ore di attività e insegnamenti di indirizzo 17 17 17 

di cui in compresenza 17* 10* 

Totale ore complessivo (settimanale) 32 32 32 

 

Per quanto riguarda gli sbocchi professionali il diplomato dell’indirizzo informatico, oltre che accedere alla 

formazione tecnica superiore e universitaria, può trovare impiego in aziende o studi di progettazione nel 

settore dell'informatica o in imprese specializzate in forniture, installazione, manutenzione di servizi nel 

settore elettronico ed informatico. 

 

Indirizzo  “Meccanica, Meccatronica ed Energia”  
Articolazione:  MECCANICA E MECCARONICA 
 

PROFILO 

L’obiettivo generale, comune a tutte le materie di insegnamento, è quello di definire una 
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figura professionale capace di inserirsi in realtà produttive molto differenziate e caratterizzate da rapida 

evoluzione. E’ quindi necessario formare un tecnico che abbia:  

• Versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento  

• Competenze specifiche varie e capacità di orientamento nello studio di nuove tematiche impiantistiche  

• Capacità progettuale volta sia alla definizione di un reale dimensionamento sia alla scelta economica 

ottimale per tale dimensionamento.  

Il Perito, nell’ambito delle materie strettamente legate all’indirizzo, devepossedere solide conoscenze di:  

• Caratteristiche di impiego dei materiali, processi di lavorazione e principi di controllo di qualità 

• Caratteristiche funzionali e di impiego delle macchine utensili 

• Organizzazione e gestione della produzione industriale  

• Principi di funzionamento delle macchine a fluido e delle loro componenti meccaniche  

• Norme antinfortunistiche e di sicurezza del lavoro  

• Strumenti informatici per la progettazione, il disegno e la lavorazione di semplici pezzi meccanici e di 

impianti tecnici in generale  

La preparazione, inoltre, costituisce una base idonea all’accesso a qualsiasi corso di laurea ed in particolare 

ai corsi di laurea di Ingegneria. 

QUADRO  ORARIO 

 CL. III CL.IV CL. V 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Totale ore di attività e insegnamenti generali 15 15 15 

Complementi di matematica 1 1 - 

Meccanica, macchine ed energia 4 4 4 

Sistemi e automazione 4 3 3 

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto 5 5 5 

Disegno, progettazione e organizzazione industriale 3 4 5 

Tot. ore di attività e insegnamenti di indirizzo 17 17 17 

di cui in compresenza 17* 10* 

Totale ore complessivo (settimanale) 32 32 32 
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Indirizzo “Trasporti e Logistica”                

Articolazione: CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

                                                    

    

 

 

 PROFILO 

 E’ un professionista in grado di operare principalmente in tutte le attività produttive che nascono intorno al 

mare. Potrà occuparsi del settore della pesca, della nautica da diporto, del turismo nautico, del trasporto 

costiero, del collegamento con le isole, delle attività portuali, delle agenzie marittime e potrà imbarcarsi 

sulle navi della marina mercantile, iniziando una carriera che porta a diventare comandante di navi. Il 

percorso formativo riservato agli allievi è studiato, pertanto, per consentire il raggiungimento dei seguenti 

obiettivi: 

• Acquisire le basi per l'avvio alla carriera d’Ufficiale di Coperta della Marina Mercantile mediante il 

successivo iter formativo (I.T.S. o percorso realizzato individualmente);  

• Acquisire le basi per l’avvio alla carriera di Ufficiale del Diporto;  

• Acquisire le competenze necessarie per la gestione dei servizi meteorologici e di prevenzione e 

salvaguardia dell'ambiente in generale e marino in particolare.  

Prospettive occupazionali al termine del corso:  

• Direzione strutture di trasporto portuali, aeroportuali ed intermodali • Responsabile 

organizzazione e gestione delle aziende ed agenzie di trasporto e  Spedizioni  

• Coordinatore per la gestione dei sistemi informatici e telematici delle strutture di trasporto  

• Tecnico per il controllo del traffico marittimo e terrestre, portuale e intermodale  

• Ufficiale della Marina Mercantile e avanzamento di carriera fino al grado di Comandante  

• Libera professione come perito nel settore del trasporto marittimo e assicurativo  

• Esperto per il monitoraggio ambientale marittimo e costiero  

• Carriera nella Marina. 

La preparazione costituisce una base idonea all’accesso a qualsiasi corso di laurea. 
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QUADRO ORARIO 

                          CL. III CL.IV CL. V 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Totale ore di attività e insegnamenti generali 15 15 15 

Complementi di matematica 1 1  

Elettrotecnica, elettronica e automazione 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 2 

Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo 5 5 8 

Meccanica e macchine 3 3 4 

Logistica 3 3  

Tot. ore di attività e insegnamenti di indirizzo 17 17 17 

di cui in compresenza 17* 10* 

Totale ore complessivo (settimanale) 32 32 32 
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Indirizzo  Costruzioni, Ambiente e Territorio        

Articolazione “COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO 

 

 

 

PROFILO 

Il diplomato 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; 

• grafiche e progettuali in campo edilizio, nell'organizzazione del cantiere, nella gestione degli 

impianti e nel rilievo topografico; 

• nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonchè dei diritti reali 

che li riguardano, comprese le operazioni catastali; 

• relative all'amministrazione di immobili. 

E' 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; 

• intervenire nei processi di conversione dell'energia, del loro controllo, prevedere nell'ambito 

dell'edilizia ecocompatibile le soluzioni opportune per il risparmio energetico, nel rispetto delle 

normative sulla tutela dell'ambiente, 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 
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QUADRO ORARIO 

 

 CL. III CL.IV CL. V 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Totale ore di attività e insegnamenti generali 15 15 15 

Complementi di Matematica 1 1  

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro 2 2 2 

Progettazione, Costruzioni e Impianti 7 6 7 

Geopedologia, Economia ed Estimo 3 4 4 

Topografia 4 4 4 

Tot. ore di attività e insegnamenti di indirizzo 17 17 17 

di cui in compresenza 17* 10* 

Totale ore complessivo (settimanale) 32 32 32 

 

Al termine di questo percorso il /la diplomato/a avrà accesso a tutti i percorsi universitari, potrà proseguire gli 

studi nei corsi IFTS, nei corsi di formazione professionale post diploma o iscriversi agli Istituti di Alta 

Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. 

Potrà inserirsi direttamente nel mondo del lavoro e accedere ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso 

agli albi delle professioni tecniche secondo  le norme vigenti in materia. 

Sbocchi professionali: 

• partecipare ai concorsi pubblici 

• collaborare come consulente nel settore assicurativo, edilizio, notarile 

• lavorare presso i cantieri edili e stradali, in uffici tecnici di enti locali, o presso studi professionali 

• esercitare la libera professione 
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ISTITUTI  PROFESSIONALI 

 

 

 

 

ISTITUTO PTOFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ 
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     ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

 

   L’identità degli istituti professionali  

Il riordino degli istituti professionali risponde all’esigenza di 

organizzare percorsi formativi quinquennali, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio, fondati su 

una solida base di istruzione generale e tecnico-professionale riferita a filiere produttive di rilevanza 

nazionale che a livello locale possono assumere connotazioni specifiche. I nuovi istituti professionali sono 

caratterizzati da un riferimento prioritario ai grandi settori in cui si articola il sistema economico nazionale, 

contraddistinti da applicazioni tecnologiche e organizzative che, in relazione alla filiera di riferimento, 

possono essere declinate in base alla vocazione del territorio, ai progetti di sviluppo locale e ai relativi 

fabbisogni formativi.  Gli elementi distintivi che caratterizzano gli indirizzi dell’istruzione professionale 

all’interno del sistema dell’istruzione secondaria superiore si basano, dunque, sull’uso di tecnologie e 

metodologie tipiche dei diversi contesti applicativi; sulla capacità di rispondere efficacemente alla crescente 

domanda di personalizzazione dei prodotti e dei servizi, che è alla base del successo di molte piccole e 

medie imprese del made in Italy; su una cultura del lavoro che si fonda sull’interazione con i sistemi 

produttivi territoriali e che richiede l’acquisizione di una base di apprendimento polivalente, scientifica, 

tecnologica ed economica. L’integrazione con il territorio e il mondo produttivo non è solo un metodo di 

lavoro, è un fattore imprescindibile per l’elaborazione del piano dell’offerta formativa degli istituti 

professionali. Gli strumenti per intrecciare la progettazione didattica della scuola con i piani di sviluppo 

locali e le esigenze formative degli studenti sono quelli offerti dall’autonomia didattica e organizzativa, 

arricchiti dalle opportunità messe a disposizione delle scuole dal regolamento sul riordino. Tre parole-

chiave possono aiutare a sintetizzare i riferimenti progettuali per articolare l’offerta formativa in modo da 

rispondere ad una pluralità di bisogni: menti d’opera, professionalità e laboratorialità. L’immagine delle 

menti d’opera richiama, da un lato, la straordinaria tradizione di iniziativa e intelligenza dell’“impresa 

molecolare” italiana, dall’altro il principio dell’equivalenza formativa di tutti i percorsi dei nuovi 

ordinamenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione. Essa si fonda su una 

concezione culturale che intende superare gli stereotipi di una interpretazione sequenziale del rapporto tra 

teoria e pratica e del primato dei saperi teorici, promuovendo una chiave di lettura che valorizza i diversi 

stili di apprendimento degli studenti e offre risposte articolate alle domande del mondo del lavoro e delle 

professioni.  

Nella progettazione dei percorsi, per esempio, tale approccio sollecita l’attenzione dei docenti a correlare la 

solida base di istruzione generale e tecnico-professionale con gli interessi e le motivazioni degli studenti, 

affinché i saperi appresi siano percepiti come utili, significativi e riscontrabili nel reale. La professionalità 

propone una valorizzazione della cultura del lavoro, intesa nella sua accezione più ampia: l’insieme di 

operazioni, procedure, simboli, linguaggi e valori, ma anche identità e senso di appartenenza ad una 

comunità professionale, che riflettono una visione etica della realtà, un modo di agire per scopi positivi in 

relazione ad esigenze non solo personali ma comuni. Con il concetto di laboratorialità il valore del lavoro si 

estende allo scopo del percorso di studi (imparare a lavorare), al metodo privilegiato che consente di 
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apprendere in modo attivo, coinvolgente, significativo ed efficace ( imparare lavorando). Per corrispondere 

a questa visione e diventare vere “scuole dell’innovazione territoriale”, gli istituti professionali sono 

chiamati ad operare scelte orientate permanentemente al cambiamento e, allo stesso tempo, a favorire 

attitudini all’auto-apprendimento, al lavoro di gruppo e alla formazione continua. Nei loro percorsi appare 

decisivo valorizzare l’apporto scientifico e tecnologico alla costruzione del sapere, che abituano al rigore, 

all’onestà intellettuale, alla libertà di pensiero, alla creatività, alla collaborazione, in quanto valori 

fondamentali per la costruzione di una società aperta e democratica. Valori che, insieme ai principi 

ispiratori della Costituzione, stanno alla base della convivenza civile. In questo quadro, orientato al 

raggiungimento delle competenze richieste dal mondo del lavoro e delle professioni, le discipline 

mantengono la loro specificità e sono volte a far acquisire agli studenti i risultati di apprendimento indicati 

dal Regolamento, ma è molto importante che i docenti scelgano metodologie didattiche coerenti con 

l’impostazione culturale dell’istruzione professionale e capaci di realizzare il coinvolgimento e la 

motivazione all’apprendimento degli studenti. Sono assai opportuni, quindi, l’utilizzo di metodi induttivi, di 

metodologie partecipative, un’intensa e diffusa didattica di laboratorio, da estendere anche alle discipline 

dell’area di istruzione generale. In particolare, è utile l’uso diffuso delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, il 8 ricorso a metodologie progettuali e alle opportunità offerte dall’alternanza scuola-

lavoro per sviluppare il rapporto col territorio e utilizzare a fini formativi le risorse disponibili. Ogni nuovo 

impianto di studi non può prescindere, infine, da una visione che accomuni studenti e docenti.  

Gli istituti professionali sono, come gli istituti tecnici, un’articolazione dell’area dell’istruzione tecnico-

professionale considerata, nel suo complesso, come un laboratorio di innovazione e di costruzione del 

futuro, soprattutto a servizio delle comunità locali, capace di trasmettere ai giovani la curiosità, il fascino 

dell’immaginazione e il gusto della ricerca, del costruire insieme dei prodotti, di proiettare nel futuro il 

proprio impegno professionale per una piena realizzazione sul piano culturale, umano e sociale. In un 

mondo sempre più complesso e in continua trasformazione, l’immaginazione è il valore aggiunto per 

quanti vogliono creare qualcosa di nuovo, di proprio, di distintivo; qualcosa che dia significato alla propria 

storia, alle proprie scelte, ad un progetto di una società più giusta e solidale. 

Pertanto, l’area d’istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita 

attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l’obbligo di istruzione le 

aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti competenze 

spendibili in vari contesti di vita e di lavoro”.  

L’istituto pone le seguenti priorità da affrontare e risolvere e sulle quali concentrare le proprie energie:  

• Contenimento della dispersione; 

• Educazione al rispetto delle regole; 

• Attenzione al disagio ed opportunità per tutti di esprimere i propri talenti 

• Coinvolgimento di tutte le componenti e maggiore coinvolgimento delle famiglie; 

• Raggiungimento di una maggiore preparazione nell’ambito professionale già in attività di stages, anche 

attraverso una rivisitazione dei rapporti con il mondo del lavoro e con il territorio; 

• Potenziamento della conoscenza delle lingue straniere, anche dal punto di vista professionale; 
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• Elaborazione di una nuova organizzazione del lavoro. 

 

 

 

IL SETTORE SERVIZI 

 

Il PROFILO CULTURALE  DEI   PERCORSI DEL SETTORE SERVIZI 

   II profilo del settore dei servizi si caratterizza per una cultura che 

consente di agire con autonomia e responsabilità nel sistema delle 

relazioni tra il destinatario del servizio e le figure professionali coinvolte 

nei processi di lavoro. Tali connotazioni si realizzano mobilitando i saperi specifici e le altre qualità 

personali coerenti con le caratteristiche dell'indirizzo. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

• riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, economiche e 

tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti locali e globali; 

• cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono 

sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio; 

• essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un 

servizio il più possibile personalizzato; 

• sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e 

senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo; 

• svolgere la propria attività operando in equipe e integrando le proprie competenze con le altre 

figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità; 

• contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti deontologici del 

servizio; 

• applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi alla sicurezza e salute sui luoghi di 

vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio; 

• intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle 

diverse fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio 

del controllo di qualità. 
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L’ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI 

 

 Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi socio-

sanitari” possiede le competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze 

socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. 

 

               QUADRO ORARIO                  CLASSI E ORE 

 MATERIE I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Diritto e legislazione socio-sanitaria - - 3 3 3 

Scienze integrate (Sc. Terra e Biologia) 2 2 - - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o A. A. 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2 - - - - 

Scienze integrate (Chimica) - 2 - - - 

Psicologia generale ed applicata - - 4 5 5 

Igiene e cultura medico-sanitaria  - - 4 4 4 

Elementi di Storia dell'arte ed espressione grafica 1 - - - - 

Educazione Musicale - 1 - - - 

Metodologie Operative 2 2 3 - - 

Scienze umane e sociali 2 2 - - - 

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 

Tecnica amministrativa ed economia sociale - - - 2 2 

TOTALE ORE 32 32 32 32 32 

  

FINALITA’ 

L’indirizzo “Socio-sanitario” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso 

quinquennale, le competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-

sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale.L’identità 

dell’indirizzo è caratterizzata da una visione integrata dei servizi sociali e sanitari relativi adattività di 

servizio per l’inclusione sociale e per il benessere di persone e comunità, nelle aree che riguardano 

soprattutto la mediazione familiare, l’immigrazione, le fasce sociali più deboli, le attività di animazione 
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socio-educative e culturali e tutto il settore legato al benessere.E’ molto importante che le competenze 

acquisite nell’intero percorso di studio mettano in grado gli studenti di dialogare e migliorare il sistema di 

relazione con le diverse tipologie di utenti, di interagire con la più ampia comunità sociale, con i servizi 

socio-sanitari del territorio (compreso il privato sociale)  e di assumere ruoli adeguati all’evoluzione dei 

bisogni socio-sanitari. Le innovazioni in atto nell’intero comparto richiedono allo studente conoscenze 

scientifiche e tecniche e competenze correlate alle scienze umane e sociali, alla cultura medico-sanitaria 

per comprendere ilmutamento sociale, il nuovo concetto di salute e benessere, le dinamiche della società 

multiculturale e per riconoscere le problematiche relative alle diverse tipologie di utenza al fine di 

contribuire ad individuare e gestire azioni a sostegno di persone e comunità con particolare attenzione alle 

fasce deboli. 

Pertanto, il Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari,  in base ad una specifica formazione professionale di 

carattere teorico-pratico e nell’ambito dei servizi socio-educativi e sanitari, svolge la propria attività nei 

riguardi di soggetti di diversa età  al fine di promuoverne la crescita personale e l’inserimento.  

• Livello teorico-culturale: consente l’acquisizione di una cultura di base ampia e polivalente, su cui si 

devono inserire conoscenze scientifiche, atte all’ampliamento della capacità di  lettura critica e 

propositiva del sistema dei servizi, alla comprensione delle  situazioni specifiche su cui si deve operare, 

allo sviluppo di competenza e  capacità relazionali, alla progettazione di interventi mirati;  

• Liivello pratico: permette la verifica delle conoscenze teoriche attraverso il tirocinio, ed ha lo scopo di 

preparare gli studenti all’esercizio della professione, sperimentando in  modo graduale le tecniche 

apprese.  

 Le esercitazioni pratiche si possono proporre anche attraverso esperienze di “Stages” con servizi specifici 

per ogni fascia di utenza considerata.  

Il tirocinio si svolge nell’ambito di servizi e di strutture pubblici e privati,  sul territorio, sulla base di 

specifiche convenzioni con la scuola. 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 

   Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari” possiede le competenze 

necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e 

comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. 

È in grado di: 

• partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione con 

soggetti istituzionali e professionali; 

• rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso idonee strutture; 

• intervenire nella gestione dell’impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di servizio per 

attività di assistenza e di animazione sociale; 

• applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria; 

• organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli; 

• interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento; 
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• individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della vita 

quotidiana; 

• utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato 

nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi socio-sanitari” consegue i risultati di 

apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze: 

• Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del 

territorio e a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità. 

• Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione 

autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio. 

• Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei per 

promuovere reti territoriali formali ed informali. 

• 4. Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta   

alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone. 

• Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale. 

• Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della     

persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della 

vita. 

• Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso 

linguaggi e sistemi di relazione adeguati. 

• Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo. 

• Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del 

monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi. 

Con questo titolo si potrà lavorare presso strutture comunitarie pubbliche e private quali: 

• Strutture ospedaliere 

• Residenze sanitarie 

• Centri diurni 

• Centri ricreativi 

• Case di riposo 

• Ludoteche 

• Strutture per disabili 

Per svolgere queste funzioni si richiedono abilità tecniche di osservazione, di comunicazione interpersonale, 

di dinamiche di gruppo e utilizzazione di abilità ludiche e di animazione. 

Con il Diploma di Stato di Tecnico dei Servizi Socio – Sanitari si potrà:  

• avere l’accesso a tutte le facoltà universitarie; 

• iscriversi ai seguenti corsi triennali di diploma universitario di: 

• Infermiere, 
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• Fisioterapista, 

• Logopedista, 

• Tecnico dell’educazione e della riabilitazione psichiatrica e psico-sociale, 

• Terapista della neuro e psico motricità dell’età evolutiva, 

• Educatore delle comunita’ infantili, 

• Educatore professionale, 

• Educatore di comunità, 

• Servizio sociale.  

E' altresì importante evidenziare il corposo riconoscimento di crediti formativi riconosciuto agli studenti 

dell'IPSS nella formazione per Operatore Socio Sanitario: un operatore specializzato che svolge la propria 

attività sia nel settore sociale che in quello sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, 

residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente, in collaborazione con gli 

altri operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro 

multiprofessionale.  

 

METODOLOGIA LABORATORIALE 

   Sii tratta di creare situazioni concrete in qualsiasi disciplina che permettano agli studenti di far interagire 

proficuamente la teoria con la pratica, la pratica con la teoria, in modo che il “sapere” e il “fare”, 

potenziandosi a vicenda, favoriscano la maturazione delle competenze umane e professionali dell’alunno. 

Il docente guida l’azione didattica attraverso la presentazione di “situazioni-problema”, per risolvere le 

quali è chiesto agli studenti un lavoro di èquipe che porti alla creazione di un risultato valutabile. Viene in 

questo modo favorito losviluppo del pensiero operativo che consente di creare una stretta interdipendenza 

tra la conoscenza nella sua dimensione pratica e la cultura professionale. 

Il laboratorio si configura pertanto come occasione privilegiata per favorire attitudini e competenze di 

autoapprendimento, di lavoro di gruppo e di formazione continua. 

 

METODOLOGIA DELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

   Si tratta di favorire occasioni di formazione attraverso la stipulazione di convenzioni con le aziende di 

servizi sul territorio per assicurare agli studenti l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del 

lavoro. Gli strumenti utilizzati per perseguire questi obiettivi sono le visite aziendali, il tirocinio e lo stage. 

La valorizzazione della cultura del lavoro rende l’istituto professionale, come detto più sopra, un 

“laboratorio di innovazione e di costruzione del futuro, soprattutto a servizio delle comunità locali”. 

I percorsi si sviluppano attraverso metodologie basate su:  

la didattica di laboratorio, anche per valorizzare stili di apprendimento induttivi;  

l’orientamento progressivo, l’analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore produttivo di riferimento;  

• il lavoro cooperativo per progetti;  

• la personalizzazione dei prodotti e dei servizi attraverso l’uso delle tecnologie e del  pensiero 

creativo;  
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• la gestione di processi in contesti organizzati -alternanza scuola lavoro.  

 

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI PER 

   L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

Articolazione: ENOGASTRONOMIA 

 

   L’Istituto Professionale per i Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera ”L. 

Stefanini” intende porsi come soggetto formativo  di riferimento, come una risorsa del sistema territoriale 

che, nell’ambito specifico della sua attività, contribuisca ad accrescere le risorse umane, rendendole capaci 

di partecipare consapevolmente allo sviluppo sostenibile. 

La disposizione ad interagire coi bisogni indotti dai tumultuosi processi socio-economici in atto si integra 

con la convinzione che la specificità della scuola è l’istruzione tramite i saperi disciplinari più aggiornati, 

con la finalità della formazione di persone consapevoli, dotate di conoscenze, competenze e abilità in grado 

di renderli padroni della propria vita, di operare scelte personali, di controllare e criticare i processi entro 

cui agiscono. 

L’Istituto persegue i suoi compiti concentrando l’impegno di ricerca e di azione sulla didattica, nella 

convinzione che in essa si concretizza la centralità e la qualità del servizio scolastico. Una didattica 

aggiornata e flessibile, fondata sulla professionalità e sulla collegialità degli operatori, volta 

all’orientamento, rappresenta lo strumento più efficace per combattere il fenomeno della dispersione 

scolastica, per garantire ad ogni allievo il proprio successo formativo, per dare risposta ai bisogni, ma anche 

per valorizzare i meriti. Essa si ispira ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza , equità e responsabilità, 

al fine di garantire a ciascun alunno il diritto allo studio e attraverso di esso, l’integrazione sociale e la 

realizzazione professionale. 

La mission è “formare persone capaci di diventare professionisti di elevate competenze”, che sappiano 

coniugare le conoscenze teoriche e il sapere pratico con la capacità d’innovazioneche lo sviluppo della 

scienza e della tecnica richiede, al fine dicontribuire allo sviluppo del Paese. 

I saperi e le competenze acquisite nei percorsi formativi, organizzati secondo standard di alta qualità, 

consentono nel contempo un facile inserimento nel mondo del lavoro e l’accesso all’Università. 

 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

Le premesse culturali e pedagogiche dell'offerta formativa di questo istituto poggiano sulla considerazione 

di fondo della centralità della figura e delle esigenze dell'alunno. 

Compito prioritario della scuola è quello di accompagnarlo, in stretto rapporto con la famiglia, in un 

costante processo di crescita morale ed intellettuale, che passa attraverso la conoscenza delle realtà sociale, 

economica e culturale del mondo in cui vive. 

La ricerca delle vie per conseguire questo scopo non si affida a rigidi modelli precostituiti, passando tuttavia 

attraverso la determinazione di alcuni punti fermi che possiamo sintetizzare in:  

• Una formazione che renda gli alunni consapevoli dei propri diritti e doveri, evitando discriminazioni 
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legate alla razza, al credo religioso e all'appartenenza socio-culturale, sviluppando così una 

convivenza equilibrata. 

• La cura nell'impostazione di un progetto didattico il più strettamente connesso con il mondo del 

lavoro, affinché per gli allievi che avranno condiviso e maturato adeguatamente tale proposta sia 

possibile un soddisfacente inserimento lavorativo. Ciò senza tralasciare le sollecitazioni che mirano 

alla crescita culturale e al potenziamento delle capacità relazionali degli alunni. 

• La trasmissione di un sapere come base stabile e duratura nel tempo, capace di generare nello studente 

il giusto senso critico che permetta nuove e più approfondite conoscenze, non fini a se stesse ma 

capaci di trovare applicazione anche nell'ambito professionale. 

• Nell’intento di formare l’identità dell’alunno oggi e del cittadino domani, si propone una forte 

sensibilizzazione alla cultura della sicurezza nella vita scolastica e quotidiana , operando nel rispetto 

della normativa vigente.  

 

PROFILO DEL CORSO 

PRIMO BIENNIO con insegnamenti di istruzione generale e insegnamenti obbligatori di indirizzo, volto 

all’assolvimento dell’obbligo d’istruzione e dell’acquisizione dei saperi e delle competenze d’indirizzo in 

funzione orientativa. 

SECONDO BIENNIO con insegnamenti di istruzione generale e attività ed insegnamenti obbligatori di 

indirizzo. E’ articolato in due distinte annualità al fine di consentire un raccordo con i percorsi di istruzione 

e formazione professionale. Le discipline dell'area di indirizzo assumono connotazioni specifiche, con 

l'obiettivo di far raggiungere agli studenti, nel quinto anno, un'adeguata competenza professionale di 

settore, idonea sia all'inserimento diretto nel mondo del lavoro, sia al proseguimento degli studi nel sistema 

dell'istruzione e formazione tecnica superiore, sia nei percorsi universitari o di studio e di lavoro previsti 

per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 

MONOENNIO FINALE (Classe QUINTA) volto a completare la preparazione culturale e professionale dello 

studente e che si conclude con l’Esame di Stato ai fini del conseguimento del Diploma. 

 

PROFILO CULTURALE 

L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di istruzione generale e 

la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad 

assumere ruoli operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento. 

In linea con le indicazioni dell'Unione europea e in coerenza con la normativa sull'obbligo di istruzione, 

l'offerta formativa degli istituti professionali si articola in un'area di istruzione generale, comune a tutti i 

percorsi, e in aree di indirizzo. 

L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso 

il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di istruzione: 

asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 

Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti 
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competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere 

autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla soluzione 

di problemi. 

Assume particolare importanza nella progettazione formativa degli istituti professionali la scelta 

metodologica dell'alternanza scuola lavoro, che consente pluralità di soluzioni didattiche e favorisce il 

collegamento con il territorio. 

I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli studenti di 

inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e formazione superiore,  nei 

percorsi universitari nonché nei percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni  

secondo le norme vigenti in materia. A tale scopo, viene assicurato nel  corso del quinquennio un 

orientamento permanente che favorisca da parte degli studenti scelte fondate e consapevoli. 

 

PROFILO PROFESSIONALE 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “ Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità  

alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia 

e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei 

servizi.   È in grado di: 

• utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 

commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità 

• organizzare attività di pertinenza, in riferimento alle attrezzature e alle risorse umane 

• applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e la 

salute nei luoghi di lavoro 

• utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e 

finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio 

• comunicare in almeno due lingue straniere 

• reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a 

strumenti informatici e a programmi applicativi 

• attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici 

• curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse 

ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 

Nell’articolazione “Enogastronomia”, in particolare, è in grado  

• di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei 

prodotti enogastronomici 

• operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali 

• individuare le nuove tendenze enogastronomiche. 

 

PERCORSO SCOLASTICO FORMATIVO 

Al fine di  garantire un livello culturale più alto e un’opportunità per tutti di sperimentare con strumenti e 
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motivazioni adeguati un corso superiore, la scuola predisporrà, alla luce dell'autonomia,  la progettazione 

di un percorso didattico orientato a sviluppare le competenze fondamentali, a garantire il raggiungimento 

degli standard stabiliti, attento a promuovere il protagonismo dell’alunno, chiamato “ad apprendere” e 

finalizzato non solo alla crescita educativa di tutti gli alunni, ma anche a limitare il fenomeno 

dell'abbandono scolastico. 

Inoltre si cercherà di rendere tale percorso sufficientemente flessibile per consentire un insegnamento 

individualizzato negli obiettivi da raggiungere e un apprendimento personalizzato nei modi e nei tempi per 

conseguirli. Allo studente che, avendo ultimato l’obbligo scolastico, desidera lasciare la scuola viene 

rilasciata una certificazione attestante le competenze raggiunte.  

L’articolo 4 della Legge 53/2003 assicura agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno d’età la 

possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro. Pertanto la formazione può 

avvenire: 

• Nel sistema d’istruzione scolastica  

• Nel sistema di formazione professionale di competenza regionale  

• Nell’esercizio dell’apprendistato  

• In processi integrati d’alternanza scuola-lavoro  

 

ESERCITAZIONI LABORATORIALI 

 

La preparazione tecnico-professionale degli allievi viene attuata nei vari 

reparti alberghieri dell'Istituto. Tali reparti permettono l'effettuazione dei turni 

di lavoro sotto la guida degli Insegnanti tecnico-pratici provvisti di notevole 

competenza acquisita durante la loro attività professionale. 

Nei limiti del possibile viene riprodotto nella scuola l'ambiente di lavoro nel quale il futuro diplomato 

eserciterà la propria professione o l'alunno viene per brevi periodi (stages) inserito direttamente nelle 

imprese turistico-alberghiere per lo svolgimento e il potenziamento della professionalità raggiunta nel 

corso dell'anno scolastico. 

I destinatari delle azioni formative, alternandosi nei diversi spazi, aule, laboratori, ristorante didattico, 

simulano la realtà lavorativa dell’albergo/ristorante. Tale modello didattico-formativo è reso possibile dalla 

dotazione di attrezzature e ambienti adeguati ed ispira tutte le attività corsuali.   

A partire dal secondo anno di corso, saranno realizzati periodi di alternanza/tirocinio,   al fine di verificare 

e completare la preparazione mediante l’inserimento in un ambiente di lavoro ove l’alunno possa ricoprire 

mansioni coerenti alla figura professionale di riferimento 

La metodologia didattica, ispirata all’esecuzione di compiti reali, mira all’immediata verifica della capacità 

dell'allievo di eseguire, sotto la supervisione di un responsabile, quanto simulato ed appreso durante 

l’attività scolastica. In questa fase, dunque, viene privilegiato il "fare" ed il “saper fare” mediante 

l’esecuzione di compiti in un ambiente reale di lavoro. 

La presenza del tutor aziendale, in contatto con il tutor della scuola, garantisce lo svolgimento 
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dell’esperienza e la pronta soluzione di eventuali problemi che dovessero insorgere. 

Prima dell’ingresso in azienda, l’allievo verrà istruito su modalità di svolgimento, documentazione, tempi, 

luoghi e percorsi. All’allievo, inoltre, verrà chiesto di descrivere il proprio profilo personale e professionale 

per presentarsi in modo corretto e completo all’azienda e di relazionare periodicamente le attività svolte, gli 

apprendimenti acquisiti, le eventuali difficoltà incontrate e le strategie messe in atto per superarle. 

Dopo lo stage l’allievo dovrà valutare l’esperienza e confrontare la propria percezione dell’esito 

dello stage con la valutazione dei docenti e del tutor aziendale 

 

 OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 

                          QUADRI ORARI E PROFILO PROFESSIONALE 

   Nell’articolazione “Enogastronomia”, l’operatore della ristorazione è una figura professionale polivalente 

che opera nell’ambito della produzione di prodotti alimentari, panari e dolciari e nella distribuzione di cibi 

e bevande. 

E’ in grado di intervenire nella valorizzazione,  produzione, trasformazione, conservazione e presentazione 

dei prodotti enogastronomici, di operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali 

e internazionali, e individuando le nuove tendenze enogastronomiche, di controllare e utilizzare gli 

alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e 

gastronomico, di predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione 

a specifiche necessità dietologiche.  

Possiede competenze professionali di base nell’organizzazione e nella gestione del lavoro in conformità alle 

normative di igiene e sicurezza ed alle procedure di qualità. 

Opera in autonomia a livello esecutivo nella gestione dei processi di lavoro produttivi/distributivi più 

semplici.  

QUADRO ORARIO 

BIENNIO COMUNE 1° anno 2° anno 

              AREA COMUNE   

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Storia 2 2 

Inglese 3 3 

Matematica 4 4 

Scienze integrate (Scienza della Terra e Biologia) 2 2 

Diritto ed Economia 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 

                  AREA DI INDIRIZZO   

Scienze integrate (fisica °1 anno, chimica 2° anno) 2 2 

Scienza degli alimenti 2 2 

Lab. Servizi enogastronomici - settore Cucina 2*  (° ) 2*  (° ) 

Lab. Servizi enogastronomici - settore Sala e Vendita 2*  (° ) 2* (° ) 

Lab. Servizi di accoglienza turistica 2* 2* 
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2° Lingua straniera (Francese) 2 2 

Totali 32 32 

ARTICOLAZIONE  ENOGASTRONOMIA 

 II BIENNIO        V ANNO 

Materie d'insegnamento III anno IV anno V anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sporive 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 

2° Lingua straniera (Francese) 3 3 3 

Scienze e cultura dell’alimentazione 4 3 3 

Diritto e tecniche amministr. della struttura ricettiva 4 5 5 

Lab. servizi enogastronomici - settore Cucina 6 4 4 

Lab. servizi enogastronomici - settore Sala e Vendita  2 2 

Totali 32 32 32 

Alla fine del percorso didattico l’allievo dovrà essere in grado di:  

• essere consapevole del proprio ruolo di studente e dell’importanza e dell’utilità, nonché delle modalità, 

del collaborare per un fine comune;  

• attivare processi di osservazione e comprensione, nonché di analisi e sintesi a livello elementare;  

• applicare procedimenti logici e operativi prestabiliti;  

• attivare la consapevolezza e la riflessione sulle  caratteristiche e l’uso  dei linguaggi nei contesti propri;  

• leggere per ricavare informazioni essenziali e/o finalizzate a uno scopo prestabilito;  

• saper dare comunicazioni scritte o orali essenziali e/o finalizzate a uno scopo prestabilito (appunti, 

riflessioni, commenti, ecc.);  

• pianificare scritture di diversa complessità e tipologia. 

• Cucinare piatti regionali, nazionali ed internazionali  

• Preparare menù armonici nel rispetto dei valori dietetici  

• Utilizzare le attrezzature più moderne 

• Programmare gli acquisti 

• Esprimermi correttamente in due lingue straniere 

• Posso preparare dolci squisiti 

INSERIMENTO LAVORATIVO: strutture ricettive, servizi di ristorazione (catene alberghiere, alberghi, 

agriturismi, bed & breakfast etc.) 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

   La flessibilità didattica e organizzativa, che caratterizza i percorsi dell'istruzione professionale, è 

strumento prioritario per corrispondere alle diverse esigenze di formazione espresse dagli studenti e dalle 

loro famiglie, alla necessità di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e assicurare il successo 
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formativo. 

I percorsi dell'istruzione professionale sono organizzati in modo da favorire organici raccordi in particolare 

con l'istruzione tecnica e con i percorsi regionali di istruzione e formazione professionale, per garantire i 

passaggi tra i sistemi. A tal fine vanno valorizzati gli strumenti di certificazione delle competenze acquisite 

dagli studenti. 

I percorsi sono, altresì, caratterizzati da un raccordo organico con la realtà sociale ed economica locale, 

attraverso relazioni con i soggetti istituzionali, economici e sociali presenti nel territorio, compreso il 

volontariato e il privato sociale. 

Le metodologie didattiche sono improntate alla valorizzazione del metodo laboratoriale e del pensiero 

operativo, all'analisi e alla soluzione dei problemi, al lavoro cooperativo per progetti, per consentire agli 

studenti di cogliere concretamente l'interdipendenza tra cultura professionale, tecnologie e dimensione 

operativa della conoscenza. 

Lo stretto raccordo degli istituti professionali con il mondo del lavoro e con il contesto territoriale viene 

ritenuto dal legislatore della riforma un “… patrimonio storico e culturale significativo che va ripreso e 

rilanciato”. Partendo da tale premessa, il legislatore ha inteso potenziare “l’interazione e il dialogo, in forme 

non episodiche” tra le imprese e le scuole, anche con la finalità di agevolare uno scambio di informazioni 

aggiornato sui bisogni professionali e formativi delle imprese, sulle competenze specifiche richieste e sulle 

concrete possibilità di inserimento nel mercato del lavoro. 

Nel curriculum dello studente, previsto dalle legge, saranno tutti i dati utili all’orientamento e all’accesso al 

mondo del lavoro, le competenze acquisite e anche le esperienze in alternanza. 

STAGE 

Nel percorso degli istituti professionali alberghieri è previsto un periodo di stage articolato, per durata e 

modalità di attuazione, in relazione alla programmazione e agli obiettivi didattici. 

Lo stage rappresenta una rilevante opportunità formativa che evidenzia una svolta culturale: scuola e 

lavoro non costituiscono più due momenti distinti e sequenziali della vita personale, ma si integrano e si 

completano favorendo l'esperienza diretta di lavoro in azienda. Lo stage agevola le scelte professionali degli 

studenti realizzando uno strumento di flessibilità che migliora la formazione e facilita l'inserimento nel 

contesto lavorativo.  

Nell’Istituto sarà attuata già fin dalla classe prima l’alternanza, attraverso un percorso che approfondisce 

progressivamente il rapporto scuola-lavoro, al fine di: 

– di avvicinare i giovani alle imprese,  

– di predisporre nei loro confronti un periodo di apprendimento sul campo, al fine di compendiare 

preparazione teorica e pratica;  

– di offrire ad alcuni di essi la possibilità di un inserimento occupazionale all’interno delle aziende europee;  

– di valorizzare le attitudini dei giovani studenti, al fine di elevarne la professionalità; 

Fin dai primi giorni di scuola, viene offerta agli alunni la possibilità di effettuare visite didattiche presso 

strutture ricettive e ristorative del territorio per un’immersione in “situazione concreta” nell’attività dei 

diversi settori. Inoltre gli alunni più motivati partecipano alle manifestazioni interne più semplici. 
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LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

“La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 

complessivo degli alunni.. Essa non ha soltanto la funzione di controllo e di misurazione 

dell’apprendimento; la sua fondamentale valenza formativa e orientativa è parte integrante del processo 

educativo: influisce sulla conoscenza di sé, sull’autostima, sulla scoperta e valutazione delle proprie 

attitudini. Evidenziando le mete raggiunte, si aiutano gli studenti a sviluppare le proprie potenzialità, a 

motivarsi e a costruire un proprio progetto di vita. 

Nel processo di valutazione si terrà conto di tali parametri generali: 

• della situazione culturale di partenza di ogni singolo allievo; 

• dell’assidua presenza alle lezioni; 

• dell’acquisizione di un metodo di studio serio ed organico; 

• dell’impegno profuso nelle attività didattiche; 

• della puntualità nell’adempimento alle consegne; 

• della partecipazione attiva ed ordinata al dialogo educativo; 

• della capacità di uniformarsi ad un clima collaborativo e produttivo all’interno del gruppo classe; 

• della capacità di utilizzare gli strumenti didattici; 

• della capacità di elaborare proposte e quesiti appropriati; 

• della presenza di particolari situazioni extrascolastiche che possano influenzare il rendimento. 

Il processo di valutazione si esprime attraverso l’accertamento di: 

• conoscenze, intese come risultato del processo di assimilazione attraverso l’apprendimento di 

contenuti, informazioni, fatti, termini, regole e principi, procedure afferenti ad una o più aree 

disciplinari di carattere teorico e pratico; 

• abilità, intese come capacità di applicazione delle conoscenze e delle esperienze, ai fini di risolvere 

un problema o di portare a termine un compito o di acquisire nuovi saperi; esse si esprimono come 

capacità cognitive e pratico-manuali; 

• competenze, intese come comprovate capacità di utilizzare conoscenze, metodiche di analisi dei 

dati e di indagine dei fenomeni, abilità personali e attitudini sociali nei più svariati campi (lavoro, 

studio, cultura, etc.). Esse trovano realizzazione nello sviluppo dell’autonomia e della 

responsabilità professionale e sociale, nonché nell’autovalutazione dei processi messi in atto e 

nell’auto-aggiornamento (life long learning). 

 

LA VERIFICA 

   Si fonda sui dati raccolti attraverso varie tipologie di prove orali e scritte e pratiche che hanno lo scopo di 

rilevare le conoscenze e le competenze acquisite dagli studenti. Le verifiche sono quindi rivolte al controllo 

dei livelli e dei ritmi di apprendimento individuale e collettivo degli studenti; esse inoltre costituiscono un 
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indispensabile indicatore al fine di ottimizzare l’efficacia dell’ insegnamento.  Affinché le prove diventino 

per lo studente occasione di crescita nella conoscenza dei traguardi raggiunti e nell’assunzione consapevole 

di responsabilità del proprio processo formativo da parte dei docenti: le richieste devono essere chiare ed 

esplicite; i contenuti, i tempi, gli obiettivi, le modalità dichiarati; i criteri di attribuzione del voto illustrati .  

 

SISTEMA VALUTATIVO 

I Dipartimenti per ogni disciplina o area disciplinare definiscono i livelli della scala delle valutazioni e delle 

verifiche in relazione alle competenze e alle conoscenze richieste. I Consigli di Classe, eccezionalmente e di 

fronte a situazioni particolarmente difficili, possono adattare al proprio contesto le linee guida elaborate dai 

Dipartimenti per una o più materie. Questi adattamenti devono essere motivati e comunicati al Dirigente e 

ai Rappresentanti dei genitori e degli studenti.  Nelle prove di verifica orali e scritte i docenti utilizzano 

griglie predisposte dai dipartimenti che prevedono tutta la gamma dei voti. Tutte le griglie di valutazione 

sono state pubblicate sul Sito Web della scuola e illustrate ai genitori durante i Consigli di classe. 

Per la valutazione delle prove di verifica viene adottata la seguente griglia generale (declinata nello 

specifico da ciascun dipartimento disciplinare): 

VOTO RENDIMENTO INDICATORI 

10/9 Eccellente 
Ottimo 

Conoscenze Ampie, complete, senza errori, particolarmente approfondite. 

Abilità Esposizione rigorosa, fluida, ben articolata. Sintesi critica, elaborazione 
personale, creatività, originalità. Sapiente uso del lessico specifico. 

Competenze 
Analisi complesse, rapidità e sicurezza nell’applicazione. Autonomia e 
responsabilità nel processo di ricerca, documentazione di giudizi e 
nell’autovalutazione. 

8 Buono 

Conoscenze Complete, corrette, approfondite. 

Abilità 
Esposizione chiara, fluida, precisa ed articolata. Sintesi, apporti critici e 
rielaborativi apprezzabili, talvolta originali. Uso corretto e consapevole 
del lessico specifico. 

Competenze 
Analisi ampie, precisione e sicurezza nell’applicazione. Buon livello di 
autonomia e responsabilità nel processo di ricerca, documentazione di 
giudizi e nell’autovalutazione. 

7 Discreto 

Conoscenze Corrette, ordinate, connesse nei nuclei fondamentali. 

Abilità Esposizione chiara, per lo più precisa, lineare. Sintesi parziale con alcuni 
spunti critici. Uso corretto del lessico specifico. 

Competenze 
Analisi puntuali, applicazione per lo più sicura. Discreto livello di 
autonomia e responsabilità nel processo di ricerca, documentazione di 
giudizi e nell’autovalutazione 

6 Sufficiente 

Conoscenze Corrette, essenziali. 

Abilità 
Esposizione semplificata, parzialmente guidata. Sintesi delle conoscenze 
se opportunamente guidate; analisi adeguata e corretta. Uso 
sostanzialmente corretto del lessico specifico. 

Competenze Applicazione guidata e senza errori. 

5 Insufficiente in 
maniera lieve 

Conoscenze Incomplete e parzialmente corrette. 

Abilità Esposizione ripetitiva e imprecisa. Analisi modesta e generica. Uso 
impreciso del lessico specifico. 

Competenze Applicazione incerta, talvolta scorretta anche se guidata. 

4/3 Insufficiente in 
maniera grave 

Conoscenze Frammentarie, lacunose, scorrettezza nelle articolazioni logiche. 
Abilità Esposizione stentata, lessico inadeguato e non specifico. 

Competenze Applicazione scorretta con gravi errori, incompletezza anche degli 
elementi essenziali. 

2/1      Vengono attribuiti soltanto in caso di rifiuto e/o non svolgimento della 
prova di verifica proposta 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

  

 

  Le disposizioni normative vigenti forniscono indicazioni normative per la 

valutazione degli allievi, con particolare riguardo alla valutazione del 

comportamento (voto di condotta): il comportamento degli studenti, valutato collegialmente dal Consiglio 

di Classe riunito per gli scrutini intermedi e finali, concorre alla valutazione complessiva dello studente e 

comporta, se insufficiente, la non ammissione all’anno scolastico successivo o all’Esame di Stato. In 

coerenza con la normativa vigente e con quanto previsto dal P.O.F. dell’Istituto, dal Patto di 

Corresponsabilità e dal Regolamento di istituto.  Premesso che: 

• l’azione educativa mira a diffondere la piena consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti 

all’interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei 

propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al 

riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri; 

•  la valutazione del comportamento non è uno dispositivo genericamente punitivo, ma afferisce all’area 

degli obiettivi formativi ed educativi e, in particolare, intende contribuire ad accrescere i valori di 

convivenza civile, consapevolezza dei valori di cittadinanza e senso di appartenenza alla comunità 

scolastica; 

•  la valutazione del comportamento non potrà mai essere strumento di condizionamento o addirittura 

repressione della libera espressione di opinioni, correttamente manifestata, e non lesiva dell’altrui 

personalità, da parte degli studenti; 

• l’azione educativa favorirà il processo di auto-osservazione da parte dei singoli allievi e del gruppo 

classe al fine di accrescere il senso di responsabilità e di costruire una cultura dell’autovalutazione; 

•  la valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, 

ma deve scaturire da un giudizio complessivo di crescita civile e culturale dello studente in ordine 

all’intero anno scolastico. Nello specifico, considerata la valenza formativa ed educativa cui deve 

rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di Classe tiene in debita evidenza e 

considerazione progressi e miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno, in relazione alle 

finalità di cui sopra; 

•  la votazione inferiore a 6/10 in sede di scrutinio intermedio o finale può essere attribuita dal Consiglio 

di Classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità che prevedano 

l’erogazione di sanzioni disciplinari; 
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il Collegio dei Docenti ha stabilito di valutare i seguenti parametri per l’attribuzione del voto di condotta: 

• Rispetto del Regolamento di Istituto e degli obblighi derivanti dal Patto Educativo di Corresponsabilità 

• Rispetto verso se stessi, verso gli altri, verso le strutture scolastiche e verso l’ambiente 

• Interazione con le componenti della comunità scolastica (Relazionalità ed interesse) 

• Responsabilità e Padronanza (Impegno studio e impegno verso altri, autocontrollo e gestione del sè) 

Il Consiglio di Classe attribuisce il voto di condotta (voto numerico che va da 4 a 10) sulla base di un 

giudizio complessivo sul comportamento dello studente che tiene conto dei seguenti INDICATORI e della 

successiva  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE. 

Ogni Consiglio è, comunque, sovrano nel decidere parametri valutativi, che pur rispettando i criteri 

generali di svolgimento degli scrutini su descritti, tengano conto di particolari situazioni didattico-

formative dell’alunno. 

 

MODALITA’ DI CALCOLO DEL VOTO 

 Ad ogni indicatore riportato nella griglia di valutazione il C.d.C. assegna un punteggio rispettando 

quanto indicato nella tabella dei descrittori, se la somma dei punteggi assegnati è: 

da 24 a 25 voto di condotta 10 

da 21 a 23 voto di condotta 9 

da 18 a 20 voto di condotta 8 

da 13 a 17 voto di condotta 7 

da  6  a 12 voto di condotta 6 

da  5   voto di condotta 5 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

    

Comportamento 
Sempre corretto ed educato. 5 

Quasi sempre corretto ed educato. 4 

A volte scorretto. 3 

Spesso scorretto. 2 

Sempre scorretto. 1 

    

  

  

  

  

  

Partecipazione 

Segue con attenzione e interesse i vari argomenti proposti anche con contributi personali e si 
dimostra sempre propositivo. 

5 

Segue con attenzione e interesse i vari argomenti proposti anche con contributi personali e si 
impegna con costanza. 

4 

Segue con attenzione i vari argomenti proposti, anche se a volte non sempre con il necessario 
interesse.  

3 

Presta attenzione solo quando gli argomenti proposti suscitano il suo interesse. Generalmente 
non si fa coinvolgere nelle varie attività. 

2 

Non partecipa all’attività scolastica, rivelando scarsa attenzione e modesto interesse per gli 
argomenti proposti 

1 

  

  

Frequenza e 

puntualità 

Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari. 5 

Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta quasi sempre gli orari o si assenta per motivi 
familiari o personali gravi. 

4 

Frequenta le lezioni con sufficiente regolarità ma non sempre rispetta gli orari. 3 

La frequenza non è sempre continua ed è caratterizzata da frequenti ritardi. 2 

Frequenta in maniera molto discontinua le lezioni e non rispetta mai gli orari 1 

  

  

  

Uso e rispetto del 

materiale 

scolastico, 

delle strutture e 

degli ambienti 

Utilizza e rispetta in modo responsabile i materiali scolastici messi a sua disposizione e le 
strutture della scuola. 

5 

Rispetta i materiali scolastici messi a sua disposizione e le strutture della scuola, ma non sempre 
li utilizza in modo adeguato. 

4 

Utilizza in modo spesso scorretto il materiali scolastico messo a sua disposizione (scrive sui 
banchi, non si cura dell’ordine dell’aula …) ed è poco attento nei confronti delle strutture della 
scuola. 

3 

Utilizza in modo talvolta scorretto il materiali scolastico messo a sua disposizione (scrive sui 
banchi, non si cura dell’ordine dell’aula …) ed è poco attento nei confronti delle strutture della 
scuola. 

2 

Utilizza in maniera irresponsabile il materiale scolastico messo a sua disposizione (danneggia i 
banchi, non si cura dell’ordine dell’aula, sporca le pareti …) provoca danni alle strutture de agli 
ambienti della scuola 

1 

    

  

  

  

  

  

 Note disciplinari 

Non ha a suo carico alcun provvedimento disciplinare 5 

Ha subito qualche ammonizione verbale. 4 

Ha subito diverse ammonizioni verbali e almeno due note disciplinari scritte nel registro di 
classe nell’arco dei periodi di valutazione del C.d.C. 

3 

Ha subito diverse ammonizioni verbali ed un numero di note disciplinari scritte nel registro di 
classe pari a 3-4nell’arco di ciascun periodo e/o un eventuale 
provvedimento di sospensione fino a 2 gg. Fa registrare apprezzabili e concreti ravvedimenti 
che evidenziano un miglioramento nelle relazioni e nel senso di responsabilità dopo il percorso 
educativo attivato dal C d C (art. 4 D.M. 5 /2009). 

2 

Ha subito numerose note disciplinari(>4)scritte nel registro di classe e/o uno o più 
provvedimento di sospensione>2 gg. Si registra assenza di apprezzabili e concreti ravvedimenti 
che evidenzino un miglioramento nelle relazioni e nel senso di responsabilità nonostante il 
percorso educativo attivato dal CdC in caso di sanzione disciplinare che prevede l’allonta-
namento dalla comunità scolastica o altra forma di sanzione alternativa (art. 4 D.M. 5/2009) 

1 
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CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

   L’ammissione alla classe successiva è prevista per gli alunni che hanno fatto registrare votazioni positive, 

almeno 6/10 in tutte le discipline, compreso la condotta. Nello scrutinio finale il Consiglio di Classe 

sospende il giudizio (DM 80/07 OM 92/07) degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o 

più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. Il Consiglio di Classe, in 

coerenza con gli obiettivi didattici e formativi, stabiliti in sede di programmazione, prima dell’approvazione 

di voti considererà i seguenti parametri valutativi per l’ammissione alla classe successiva degli studenti con 

una o più insufficienze:  

 miglioramento conseguito, rilevando e valutando la differenza tra il livello di partenza ed il livello finale; 

 risultati conseguiti nelle attività di recupero organizzate dalla scuola (ex IDEI);  

 curriculum scolastico;  

 impegno partecipazione, frequenza.  

Il Consiglio di Classe, dopo attenta valutazione dei parametri indicati e di ogni altro elemento ritenuto utile 

per la valutazione complessiva dello studente, assegnerà i voti.  

In caso di sospensione del giudizio finale viene riportata all’albo solo l’indicazione della sospensione del 

giudizio. La scuola, subito dopo lo scrutinio finale, comunica alle famiglie le decisioni assunte dal consiglio 

di classe, indicando le carenze rilevate e i voti proposti nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo 

studente non abbia raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici 

finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi delle relative verifiche. A conclusione dei 

suddetti interventi didattici il Consiglio di classe procede alla verifica dei risultati conseguiti e alla 

formulazione del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dell’alunno alla 

frequenza della classe successiva. Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione Dpr 

122/09 Sono ammessi all'esame di Stato gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione 

non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico 

voto e un voto di comportamento non inferiore a 6/10. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe 

attribuisce il punteggio per il credito scolastico. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante 

affissione all'albo. 

 

OBBLIGO DI ISTRUZIONE  

   Come previsto dall’art.1 del D.M. n.9 del 27/01/2010, i consigli di classe, al termine delle operazioni di 

scrutinio finale per le classi del secondo anno di corso, per ogni studente compilano il modello ministeriale 

per la certificazione di assolvimento dell’obbligo decennale di istruzione. Nel modello viene attribuito 

collegialmente il livello di competenza raggiunto in coerenza con la valutazione finale degli apprendimenti 

e riferito agli assi di cui al D.M. n.139/07. La certificazione è rilasciata a richiesta dell’interessato e 

d’ufficio per gli studenti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età. 
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TABELLA OBBLIGO ISTRUZIONE  

Livello  Competenze Voto  

Base Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure 
fondamentali 

6 - 7 

Intermedio Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, 
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le 
abilità acquisite 

7 - 8 

Avanzato Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche note, 
mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e 
sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli 

8 - 10 
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APPENDICE 

 

SINTESI     Legge 13 luglio 2015, n. 107         -     

 

Considerato che l’obiettivo prioritario dell’Istituto Paritario “Stefanini” è  

quello di assumere un ruolo strategico come istituzione sociale, educativa e 

culturale in stretta relazione con il contesto territoriale e le istituzioni di riferimento, l’offerta formativa 

sarà rivolta a  valorizzare l’individualità degli studenti, ponendo attenzione alle loro esigenze esplicite e 

implicite, attraverso la diversificazione dei percorsi di apprendimento, l’articolazione dell’offerta formativa 

e l’attuazione di efficaci percorsi di recupero e potenziamento per realizzare un ambiente di apprendimento 

e di vita pienamente inclusivo finalizzato allo sviluppo integrale della persona umana nel rispetto delle 

diversità.   

Finalità essenziali sono: 

Educare le nuove generazioni alla cittadinanza attiva rafforzando la conoscenza della realtà ed il rispetto 

per l’ambiente anche attraverso l’educazione alla cittadinanza digitale;   

Diffondere all’interno una visione sistemica della scuola come organizzazione che apprende e che lavora in 

sinergia per la realizzazione di obiettivi comuni a tutti i componenti della comunità educante.   

Sviluppare e valorizzare le competenze delle risorse umane interne mediante iniziative costanti di 

aggiornamento, di formazione, autoformazione e ricerca-azione e con un utilizzo flessibile del personale 

per un miglior servizio.   

Favorire la partecipazione delle famiglie alla soluzione dei problemi educativi, costruendo un clima di 

reciproca fiducia e di condivisione di obiettivi.   

Curare la relazione tra scuola e genitori per coinvolgere gli stessi in modo efficace nel processo di crescita 

dei propri figli, nelle problematiche legate all’evoluzione e allo sviluppo. 

 

 

RISCONTRO NORMATIVO 

commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole) 

Finalità precipua del piano triennale dell'istituzione è affermare il ruolo centrale della scuola nella società 

della conoscenza e di innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti, rispettandone i tempi e 

gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio – culturali e prevenire la dispersione 

scolastica. Tale finalità si realizza in particolare attraverso:   

• articolazione modulare del monte ore annuale delle discipline con applicazione delle quote di 

autonomia;   

• potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari nei limiti della dotazione 

organica dell'autonomia e nel rispetto delle esigenze delle famiglie. 

A tal fine l’Istituto garantisce la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e la sua organizzazione 
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sarà orientata a flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché 

all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e 

al coordinamento con il contesto territoriale. 

Finalizza la programmazione al potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli 

studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e 

delle realtà locali. Tutto nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, 

l'interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilità dell'autonomia 

didattica e organizzativa. 

commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno  dell’organico 

dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari)   

L’Istituto “Stefanini” nella piena realizzazione dell’autonomia effettua una programmazione triennale 

dell’offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze degli studenti e per l’apertura 

della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle realtà. Si impegna a potenziare il 

tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari,  tenuto conto delle scelte degli studenti e delle 

famiglie. In particolare porrà particolare cura alle seguenti priorità: 

• valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riguardo all’italiano 

e alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione Europea anche mediante l'utilizzo della 

metodologia Content Language Integrate Learning;  

• potenziamento delle competenze matematico -logiche e scientifiche;  

• perfezionamento dell’italiano degli studenti di cittadinanza o di lingua non italiana come lingua 

seconda  

• sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo consapevole 

dei social network e dei media;  

• educazione all’utilizzo critico e consapevole dei social network  

• 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;  

• individuazione di percorsi educativo-didattici funzionali alla valorizzazione della diversità e dei 

processi d’inclusione  

• sviluppo di comportamenti responsabili ispirati al rispetto della legalità e della sostenibilità 

ambientale - prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione 

e del bullismo anche informatico  

• potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti legati a uno stile di vita sano 

• potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio - progettazione di 

attività rivolte a migliorare la continuità educativo-didattica fra i diversi ordini di scuola 

dell’istituto comprensivo - azioni finalizzate ad un orientamento precoce degli alunni  

• monitoraggio dei risultati a distanza del percorso di orientamento  
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• organizzazione flessibile del tempo scuola e delle classi ed articolazione di gruppi di alunni per 

favorire una didattica individualizzata e personalizzata,  

Per ciò che concerne le attrezzature e infrastrutture materiali è stato già effettuato 

• il potenziamento della rete Wi-Fi; 

• il rinnovo e l’incremento delle postazioni dei laboratori informatici e delle dotazioni tecnologiche;  

• la formazione nell’ambito delle tecnologie digitali per la promozione dell’utilizzo delle tecnologie 

nella didattica quotidiana e nell’organizzazione degli uffici finalizzata anche alla 

dematerializzazione prevista dalle norme . 

 

commi 10 – 12   (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche 

di primo soccorso, programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, 

tecnico e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti):  

Saranno attivate iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche 

di primo soccorso in collaborazione con il SSN e il contributo delle realtà del territorio ( protezione Civile, 

WWF …). Per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario sono previsti interventi di 

formazione obbligatorie e di aggiornamento su tematiche relative a: Sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008 e 

successive modifiche e integrazioni  (con formazione di addetti e preposti e l’aggiornamento delle persone 

già formate in relazione ai compiti esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro); Sicurezza dei dati 

sensibili Privacy .  

I docenti, in particolare sono invitati a frequentare:  

1) Corsi di Formazione linguistica-comunicativa in LINGUA INGLESE per il conseguimento di adeguate 

certificazioni secondo standard Europei;  

2) Corsi di formazione sulla didattica e ICT con particolare attenzione alla didattica della matematica;  

3) Corsi per il conseguimento della nuova ECDL (patente europea di Informatica), certificazione 

riconosciuta a livello europeo o della CERT LIM  

4) Iniziative su Educazione alla cittadinanza, Curricolo verticale e certificazione delle competenze, Bisogni 

Educativi Speciali e Disturbi Specifici di Apprendimento con attenzione all’inclusività; Formazione in tema 

di Valutazione e autovalutazione. 

 

commi 15 – 16   (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere) 

Sono previsti interventi su temi e attività volti a contrastare le differenze di genere legate a stereotipi e a 

sensibilizzare gli alunni sui temi dei diritti e delle pari opportunità in famiglia, nel lavoro e nella società. 

Strumenti privilegiati per affrontare tali tematiche saranno la lettura e la discussione dei quotidiani in 

classe, il coinvolgimento degli organismi di Parità del territorio, la discussione nelle assemblee (di classe e/o 

d’istituto) e la partecipazione ad incontri di riflessione o di sensibilizzazione sull’argomento.  

Per evitare qualsiasi forma di discriminazione saranno previsti insegnamenti trasversali e partecipazione a 

specifici progetti con le associazioni del territorio.  

 

 



 
 

93 
 

commi 28 -29 e 31-32   (insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative d’orientamento) 

Si porrà particolare cura alla valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di docenti 

coordinatori, individuazione di modalità di orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni 

stranieri.  Verranno individuati percorsi formativi diretti all’orientamento e a garantire un maggiore 

coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. Saranno inoltre 

previsti specifici corsi di Italiano per gli studenti di origine straniera in difficoltà.  

 

commi 56 - 61   (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale):  

Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale 

uno strumento didattico di costruzione delle competenze l’Istitutoverngono promossi in collaborazione con 

il MIUR, azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola 

digitale con.attività.volte allo sviluppo delle competenze digitali degli alunni,  

• potenziamento graduale degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 

formazione;  

• potenziamento delle infrastrutture di rete, 

• adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 

condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra 

l’Istituto e il Territorio;  

• definizione di un piano di formazione per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale 

per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e 

sociali degli studenti; per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e la 

diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dalla scuola.  

• programma di formazione per l’innovazione digitale dell’amministrazione.  

 

comma 124 (formazione in servizio docenti) 

Premesso che, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei 

docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale,  in base alle risultanze del RAV, delle prove 

INVALSI, e degli elementi conoscitivi sul fabbisogno di formazione del personale docente sono previste non 

meno di 30 ore per modulo annuale per le seguenti Aree: 

a) Area didattico-metodologica  

b) Area tecnologico-informatica  

c) Area linguistica  

d) Area valutativa  

e) Area sicurezza e salute 

Gli interventi di formazione in servizio privilegeranno attività di condivisione di buone pratiche e gruppi di 

lavoro per la produzione di materiali/strumenti, utili per la comunità professionale, nonché percorsi di 

formazione a per supportare non solo le competenze disciplinari, ma anche quelle relazionali del personale, 

volte a migliorare il clima d’aula e la gestione dei colloqui con le famiglie. 

L’attività formativa avrà, inoltre, come filoni prioritari lo sviluppo di sviluppo della didattica per 
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competenze, in particolare per l’elaborazione del curricolo relativo a competenze trasversali, 

l’approfondimento del tema della valutazione, la formazione sulla gestione delle dinamiche relazionali-

comunicative e dei conflitti, lo sviluppo delle competenze nella didattica inclusiva, lo sviluppo della 

didattica con le TIC e l'aggiornamento sulle discipline scolastiche.  

Per il personale ATA sono previsti interventi formativi  di 12 ore pro capite volti alla valorizzazione 

professionale, mirati anche a implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa.  

 

 

COMMI 33-43  .  L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  

 

L’alternanza  scuola-lavoro come didattica orientante è un tema attuale, anche perché evidenzia un fatto: i 

cambiamenti rapidi e intensi che stanno investendo la società contemporanea stimolano interrogativi 

importanti sui significati del fare scuola oggi, interrogativi sui quali l’intera comunità è chiamata a riflettere 

e a dialogare. 

La norma, prevede che ogni studente degli ultimi tre anni iscritto a un istituto tecnico o a un istituto 

professionale faccia 400 ore totali in un'azienda (pubblica o privata) o in un ente. Sono 20-24 giorni di 

apprendimento lavorativo l'anno a partire dai sedici anni d'età, un periodo sensibile all'interno di una 

stagione scolastica che dura in media duecento giorni.    Se lo studente è iscritto invece a un liceo, il 

tirocinio aziendale dura la metà: 200 ore per triennio. Il decreto si applica anche agli studenti-lavoratori in 

formazione professionale (formazione che in Italia spesso dipende dagli enti locali). Affinché il percorso sia 

considerato valido, ogni studente dovrà stare in azienda per tre quarti almeno del monte ore previsto. 

In questa ottica l’Istituto “Stefanini”, come ampiamente descritto nel POF a.s. 2015/16, prepara gli studenti 

sia al prosieguo del percorso di studi in ambito universitario, sia all’inserimento nel mondo del lavoro. 

In generale il diplomato, esperto in problemi di economia aziendale, oltre ad una consistente cultura 

generale accompagnata da buone capacità linguistico-espressive e logico-interpretative, possiede 

conoscenze ampie e articolate della gestione aziendale dal punto di vista economico, giuridico, 

organizzativo e contabile. 

Si tratta di far acquisire saperi e competenze necessarie per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e 

per l’accesso all’università o all’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché di sostenere lo sviluppo 

delle professioni tecniche a livello terziario, mediante le specializzazioni richieste dal mondo del lavoro, con 

particolare riferimento alle piccole e medie imprese. 

Il fine ultimo è formare “menti d’opera”, orientate permanentemente al cambiamento e favorire attitudini 

all’autoapprendimento, al lavoro di gruppo e alla formazione continua. 

Per questi motivi il nostro Istituto collabora con il territorio ricercando e consolidando collaborazioni con 

Enti ed Imprese  al fine di realizzare il programma ALTERNANZA SCUOLA LAVORO; questa, pur 

presentando analogie con gli stage e i tirocini, vi si differenzia  per le caratteristiche e per la relazione 

personale dello studente con il contesto lavorativo. 

L’Alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica innovativa che consente agli studenti (che abbiamo 

compiuto i 15 anni) di attuare dei percorsi formativi fuori dall’aula scolastica, in  azienda, del tutto 
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equivalenti a quelli svolti a scuola. 

Scopo prevalente del Programma alternanza è di migliorare l’efficacia didattica del percorso scolastico e 

formativo, diffondendo la cultura di Impresa con un’attività di diretto coinvolgimento dell’alunno in 

azienda. Si permette così allo studente di cogliere delle opportunità di crescita e di svolgere un’esperienza 

professionale durante il proprio percorso di formazione. 

Attraverso l’alternanza scuola lavoro si può: 

• unire il momento formativo a quello applicativo 

• accrescere la motivazione allo studio 

• guidare il giovane a scoprire le proprie vocazioni professionali. 

Gli studenti delle classi quarte frequentano nel corso dell’anno, in orario scolastico, le lezioni tenute dai 

docenti, ma anche da relatori esterni appartenenti alle aziende coinvolte nel progetto, su temi attinenti il 

mondo produttivo o relativi all’ampia cultura di Impresa; successivamente effettuano tre settimane in 

azienda durante le quali possono confrontarsi realmente con le problematiche affrontate in classe. 

Al termine dell’anno scolastico si prevede per molti studenti un ulteriore periodo in azienda, sotto forma di 

stage, per dare continuità e motivazione all’ “opera” sia dei ragazzi che delle aziende. 

Gli studenti apprezzano molto l’opportunità che la scuola offre loro, consapevoli del fatto che si tratta di un 

valore aggiunto rispetto alla preparazione prevalentemente teorica conseguita attraverso le normali lezioni 

frontali. Si tratta infatti di una modalità di apprendimento esperienziale, svolto sia in aula dai docenti, che 

quindi ritarano la loro progettualità in vista dell’alternanza, sia nel lavoro quotidiano in azienda. 

Gli obiettivi formativi/educativi principali sono i seguenti:  

• Favorire la motivazione allo studio ed accelerare i processi di apprendimento  

• Aiutare lo studente a scoprire la logica, il ritmo e gli stili del mondo del lavoro, le capacità richieste, utili a 

titolo orientativo agli studi a al lavoro, nonché per una maggior conoscenza di sé  

• Sperimentare l’inserimento curriculare dello stage e della pratica al lavoro, come opportunità di 

formazione e di credito didattico  

• Avvicinare lo studente ad una maggior professionalità e favorire un percorso di maturazione personale.  

• Diffondere la cultura di Impresa con un’azione di diretto contatto con la realtà lavorativa e professionale 

delle aziende 

• Incoraggiare negli studenti atteggiamenti di attenzione al mondo produttivo  

• Allacciare rapporti e relazioni proficue con le istituzioni pubbliche e private del territorio  

Modalità  

Il progetto programma si svolge secondo le seguenti fasi:  

• la ricerca delle aziende ospitanti  

• la progettazione di percorsi didattici condivisi e a carattere interdisciplinare  

• l'esperienza pratica per una durata di tre settimana in aziende/enti  

• la riflessione sull'esperienza con la valutazione/certificazione delle competenze raggiunte dagli 

studenti e la validazione dei risultati attesi.  

• In particolare i docenti affrontano con gli allievi degli argomenti/temi di carattere trasversale quali la 
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Comunicazione interpersonale ed in contesto aziendale, la Sicurezza nel mondo del lavoro 

(ricevendone un attestato), la Privacy, il Digital Marketing e i Social Media ed altri ancora. Per la 

trattazione di tali tematiche nel corso dell'anno scolastico si dedicano 6 giornate (oltre al tempo-

lezione da parte dei docenti ), nelle quali gli argomenti verranno trattati da esperti di settore con 

testimonianze ed analisi di casi pratici, con i quali i ragazzi dovranno confrontarsi elaborando 

autonomamente delle proposte/soluzioni simulando il contesto in ambiente lavorativo.  

Relativamente alle 200 ore di alternanza previste dalla Legge per i Licei, la scuola ha proposto questa 

articolazione: 

Classe III - 80 ore comprensive di:  

a. preparazione al percorso di alternanza (seminari tenuti dai tutor scolastici) 

 b. corso sulla sicurezza  

c. incontro a scuola con titolari delle aziende e con i tutor aziendali  

f. tirocini in agenzie, enti e musei.  

Classe quarta -80 ore comprensive di:   

a. visita di aziende di settore 

 b. tirocini in agenzie, enti e musei.  

Classe quinta - 40 ore comprensive di tirocini in agenzie, enti e musei.  

Relativamente alle 400 ore di Alternanza, previste dalla Legge per gli Istituti Tecnici e Professionali, la 

scuola ha proposto questa articolazione:  

Classe terza - 160 comprensive di:  

a. preparazione al percorso di alternanza (seminari tenuti dai tutor scolastici) 

 b. corso sulla sicurezza  

c. incontro a scuola con titolari delle aziende e con i tutor aziendali  

d. visita delle aziende precedente allo stage 

 e. tirocini nelle aziende.  

f. tirocini negli studi professionali  

classe quarta - 160 ore comprensive di   

a. visita di aziende di settore 

 b. tirocini nelle aziende  

c. tirocini negli studi professionali.  

Classe quinta - 80 ore comprensive di:  

a. visite nelle aziende  

b. tirocini nelle aziende  

c. tirocini negli studi professionali d. preparazione per l’Esame di Stato.  

La scuola ha costituito un Comitato tecnico-scientifico i cui membri concorrono al reperimento delle 

aziende/datori di lavoro da coinvolgere nell’attività. I partner aziendali saranno scelti in base alle 

L’incarico di tutor di ogni specializzazione in linea di massima è ricoperto dai referenti di dipartimento di 

ogni singola specializzazione che, sin dagli scorsi anni scolastici, curavano i rapporti con il mondo del 

lavoro. L’attività è progettata e seguita in collaborazione con il tutor aziendale compatibilmente con le 
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disponibilità dell’azienda stessa e le esigenze emerse all’interno dei consigli di classe durante la fase di 

progettazione delle varie attività dell’alternanza. Durante la lezione in classe viene affrontata la parte 

logistica e conoscitiva dell’attività che lo studente andrà a svolgere in azienda. 

La valutazione dell’Alternanza verrà effettuata: 

 a. per tutte le attività che si svolgeranno entro il 30 maggio nello scrutinio di giugno  

b. per tutte le attività di alternanza o tirocinio che interesseranno anche il periodo estivo, nello scrutinio del 

primo quadrimestre dell’anno scolastico successivo.  

La valutazione delle competenze acquisite durante il periodo di alternanza verrà riportata all’interno dei 

rispettivi consigli di classe.  

La scuola propone un potenziamento di azioni e attività didattiche legate all’alternanza attraverso: -  

- Potenziamento della lingua inglese per il perseguimento di una certificazione di livello B1 e/o dei livelli 

superiori  

- Potenziamento delle competenze specifiche di indirizzo con l’introduzione della metodologia CLIL in 

inglese 

- Potenziamento della dimensione artistica 

- Potenziamento della coscienza per la tutela del territorio 

- Potenziamento delle azioni di programmazione CAD e AUTOCAD  

- Potenziamento di attività tecnologiche – informatiche e di reti  

Una modalità di alternanza: l’impresa simulata  

1) Il progetto che riguarda l’impresa simulata è proposto anche al fine sviluppare lo spirito imprenditoriale 

dei ragazzi. Per portare a termine il percorso la Scuola si avvale della collaborazione dell’agenzia di 

formazione Sinet di Napoli. L’esigenza di una modalità di alternanza di impresa simulata, oltre che per la 

sua riconosciuta valenza didattica, nasce anche dall’esigenza di sopperire ad una reale difficoltà ad 

individuare aziende del territorio disposte ad accogliere gli studenti per il percorso, ormai sancito dalla 

Legge 107, di Alternanza scuola-lavoro. 

       Il corpo didattico ha la facoltà di organizzare questa attività durante i periodi festivi. I singoli  Consigli in 

          via autonoma, seguendo soltanto lo spirito e gli atti di indirizzo dettati dal CD e dagli organi collegiali 

superiori, avrà facoltà di valutare il curriculo dell'alunno anche in ordine all'alternanza 

 

 

RISORSE UMANE 

A) Docenti coinvolti: referenti di classe, responsabile del progetto (come sopra) + docenti di ogni classe per 

il monitoraggio + eventuali azioni di orientamento/formazione in aula o di pomeriggio. Gli insegnanti 

coinvolti nella preparazione di questa attività sono tutti i docenti delle singole classi, con particolare 

impegno dei docenti delle discipline di indirizzo.  

B) Esperti esterni: Esperto in sicurezza sui luoghi di lavoro altri esperti aziendali  

C) Personale di segreteria: (per la redazione delle pratiche amministrative) Beni e servizi • 

Già da un lustro l’Istituto “Stefanini”, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di 

orientamento degli studenti (comma 33, legge n° 107), organizza percorsi di alternanza scuola-lavoro. Sino 
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ad oggi questi percorsi erano destinati a piccoli gruppi di studenti del quarto e quinto anno dei vari 

indirizzi di studi, ma con la nuova legge n° 107 sulla “buona scuola” dovranno essere estesi a tutti gli 

studenti che nell’anno scolastico 2015-2016 frequentano la terza classe.  

Compatibilmente con la disponibilità offerta dalle poche e piccole imprese che operano sul nostro territorio, 

dagli ordini professionali, istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività 

culturali artistiche e musicali, dagli enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale, dagli enti 

di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e con l'ausilio dell’impresa formativa simulata (IFS), sarà 

progettato per tutti gli studenti un percorso di alternanza scuola-lavoro di 400 ore complessive da 

effettuare tra il secondo biennio e l'ultimo anno del corso di studi (commi 33, 34 e 35, legge n°107) per gli 

l’indirizzo tecnico-professionale e 200 ore complessive per gli indirizzi liceali. 

 

 

COMMI 56-61 – Piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale    

 

All’interno del PTOF sono previste azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel piano 

nazionale per la scuola digitale, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e 

di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico per la costruzione delle competenze; è inoltre 

favorito lo sviluppo della didattica laboratoriale. 

Pertanto nel corso del prossimo triennio si proseguirà il percorso di innovazione didattica e di 

trasformazione degli ambienti di apprendimento attraverso l’utilizzo delle tecnologie della informazione e 

della comunicazione. Una volta completata l’infrastruttura di rete wirless, saranno implementate le 

modalità di connessione per garantire un utilizzo adeguato dei device a studenti e docenti. Si cercherà di 

dotare le classi postazioni multimediali. Verranno progressivamente sostituiti i pc obsoleti nei laboratori di 

informatica e di lingua. Verranno potenziate e/o rinnovate le attrezzature dei laboratori scientifici, 

compreso il laboratorio di chimica e fisica.  

L’ampliamento della dotazione tecnologica e dell’offerta di formazione nell’ambito delle tecnologie digitali 

per la promozione dell’uso delle tecnologie nella didattica quotidiana e nell’organizzazione degli uffici, sarà 

finalizzata anche alla dematerializzazione già prevista dalla norma. Inoltre sarà favorita l’innovazione 

didattica con utilizzo delle LIM e dei laboratori di informatica.  

Saranno migliorate le comunicazione tra scuola e famiglie offrendo maggior trasparenza e possibilità di 

accesso ad informazioni e materiali prodotti dall’Istituto stesso, anche mediante lo snellimento delle 

modalità di comunicazione interna utilizzando tutte le potenzialità del sito:  

A tal fine in previsione del Piano nazionale scuola digitale, saranno affrontati i seguenti aspetti:  

- Potenziamento delle capacità informatiche; 

- realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti anche attraverso la 

collaborazione con associazioni, università, organismi del terzo settore e imprese; 

- Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale al fine di accrescere 

e migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico 

di costruzione delle competenze in generale  
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- Formazione del personale amministrativo per la dematerializzazione e l'innovazione digitale 

nell'amministrazione  

- Ampliamento della dotazione tecnologica per l’utilizzo delle tecnologie nella didattica e per 

l’organizzazione del lavoro dell’ufficio di segreteria ( segreteria digitale ) 

 - Implementazione della comunicazione tra scuola e famiglie e dell’accesso ad informazioni o materiali 

prodotti dall’istituto tramite il registro elettronico ed il sito web 

 - Adozione di testi didattici in formato digitale e produzione autonoma di materiali digitali per la didattica  

- Potenziamento delle infrastrutture di rete  

 

 

 

 

comma 124 (formazione in servizio docenti) 

Premesso che, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei 

docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale,  in base alle risultanze del RAV, delle prove 

INVALSI, e degli elementi conoscitivi sul fabbisogno di formazione del personale docente sono previste non 

meno di 30 ore per modulo annuale per le seguenti Aree: 

a) Area didattico-metodologica  

b) Area tecnologico-informatica  

c) Area linguistica  

d) Area valutativa  

e) Area sicurezza e salute 

Gli interventi di formazione in servizio privilegeranno attività di condivisione di buone pratiche e gruppi di 

lavoro per la produzione di materiali/strumenti, utili per la comunità professionale, nonché percorsi di 

formazione a per supportare non solo le competenze disciplinari, ma anche quelle relazionali del personale, 

volte a migliorare il clima d’aula e la gestione dei colloqui con le famiglie. 

L’attività formativa avrà, inoltre, come filoni prioritari lo sviluppo di sviluppo della didattica per 

competenze, in particolare per l’elaborazione del curricolo relativo a competenze trasversali, 

l’approfondimento del tema della valutazione, la formazione sulla gestione delle dinamiche relazionali-

comunicative e dei conflitti, lo sviluppo delle competenze nella didattica inclusiva, lo sviluppo della 

didattica con le TIC e l'aggiornamento sulle discipline scolastiche.  

Per il personale ATA sono previsti interventi formativi  di 12 ore pro capite volti alla valorizzazione 

professionale, mirati anche a implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa.  

 

 

COMMI 33-43  .  L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  

 

L’alternanza  scuola-lavoro come didattica orientante è un tema attuale, anche perché evidenzia un fatto: i 

cambiamenti rapidi e intensi che stanno investendo la società contemporanea stimolano interrogativi 
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importanti sui significati del fare scuola oggi, interrogativi sui quali l’intera comunità è chiamata a riflettere 

e a dialogare. 

La norma, prevede che ogni studente degli ultimi tre anni iscritto a un istituto tecnico o a un istituto 

professionale faccia 400 ore totali in un'azienda (pubblica o privata) o in un ente. Sono 20-24 giorni di 

apprendimento lavorativo l'anno a partire dai sedici anni d'età, un periodo sensibile all'interno di una 

stagione scolastica che dura in media duecento giorni.    Se lo studente è iscritto invece a un liceo, il 

tirocinio aziendale dura la metà: 200 ore per triennio. Il decreto si applica anche agli studenti-lavoratori in 

formazione professionale (formazione che in Italia spesso dipende dagli enti locali). Affinché il percorso sia 

considerato valido, ogni studente dovrà stare in azienda per tre quarti almeno del monte ore previsto. 

In questa ottica l’Istituto “Stefanini”, come ampiamente descritto nel POF a.s. 2015/16, prepara gli studenti 

sia al prosieguo del percorso di studi in ambito universitario, sia all’inserimento nel mondo del lavoro. 

In generale il diplomato, esperto in problemi di economia aziendale, oltre ad una consistente cultura 

generale accompagnata da buone capacità linguistico-espressive e logico-interpretative, possiede 

conoscenze ampie e articolate della gestione aziendale dal punto di vista economico, giuridico, 

organizzativo e contabile. 

Si tratta di far acquisire saperi e competenze necessarie per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e 

per l’accesso all’università o all’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché di sostenere lo sviluppo 

delle professioni tecniche a livello terziario, mediante le specializzazioni richieste dal mondo del lavoro, con 

particolare riferimento alle piccole e medie imprese. 

                                                                                 80 

Il fine ultimo è formare “menti d’opera”, orientate permanentemente al cambiamento e favorire attitudini 

all’autoapprendimento, al lavoro di gruppo e alla formazione continua. 

Per questi motivi il nostro Istituto collabora con il territorio ricercando e consolidando collaborazioni con 

Enti ed Imprese  al fine di realizzare il programma ALTERNANZA SCUOLA LAVORO; questa, pur 

presentando analogie con gli stage e i tirocini, vi si differenzia  per le caratteristiche e per la relazione 

personale dello studente con il contesto lavorativo. 

L’Alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica innovativa che consente agli studenti (che abbiamo 

compiuto i 15 anni) di attuare dei percorsi formativi fuori dall’aula scolastica, in  azienda, del tutto 

equivalenti a quelli svolti a scuola. 

Scopo prevalente del Programma alternanza è di migliorare l’efficacia didattica del percorso scolastico e 

formativo, diffondendo la cultura di Impresa con un’attività di diretto coinvolgimento dell’alunno in 

azienda. Si permette così allo studente di cogliere delle opportunità di crescita e di svolgere un’esperienza 

professionale durante il proprio percorso di formazione. 

Attraverso l’alternanza scuola lavoro si può: 

• unire il momento formativo a quello applicativo 

• accrescere la motivazione allo studio 

• guidare il giovane a scoprire le proprie vocazioni professionali. 

Gli studenti delle classi quarte frequentano nel corso dell’anno, in orario scolastico, le lezioni tenute dai 

docenti, ma anche da relatori esterni appartenenti alle aziende coinvolte nel progetto, su temi attinenti il 
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mondo produttivo o relativi all’ampia cultura di Impresa; successivamente effettuano tre settimane in 

azienda durante le quali possono confrontarsi realmente con le problematiche affrontate in classe. 

Al termine dell’anno scolastico si prevede per molti studenti un ulteriore periodo in azienda, sotto forma di 

stage, per dare continuità e motivazione all’ “opera” sia dei ragazzi che delle aziende. 

Gli studenti apprezzano molto l’opportunità che la scuola offre loro, consapevoli del fatto che si tratta di un 

valore aggiunto rispetto alla preparazione prevalentemente teorica conseguita attraverso le normali lezioni 

frontali. Si tratta infatti di una modalità di apprendimento esperienziale, svolto sia in aula dai docenti, che 

quindi ritarano la loro progettualità in vista dell’alternanza, sia nel lavoro quotidiano in azienda. 

Gli obiettivi formativi/educativi principali sono i seguenti:  

• Favorire la motivazione allo studio ed accelerare i processi di apprendimento  

• Aiutare lo studente a scoprire la logica, il ritmo e gli stili del mondo del lavoro, le capacità richieste, utili a 

titolo orientativo agli studi a al lavoro, nonché per una maggior conoscenza di sé  

• Sperimentare l’inserimento curriculare dello stage e della pratica al lavoro, come opportunità di 

formazione e di credito didattico  

• Avvicinare lo studente ad una maggior professionalità e favorire un percorso di maturazione personale.  

• Diffondere la cultura di Impresa con un’azione di diretto contatto con la realtà lavorativa e professionale 

delle aziende 

• Incoraggiare negli studenti atteggiamenti di attenzione al mondo produttivo  

• Allacciare rapporti e relazioni proficue con le istituzioni pubbliche e private del territorio  

Modalità  

Il progetto programma si svolge secondo le seguenti fasi:  

• la ricerca delle aziende ospitanti  

• la progettazione di percorsi didattici condivisi e a carattere interdisciplinare  

• l'esperienza pratica per una durata di tre settimana in aziende/enti  

• la riflessione sull'esperienza con la valutazione/certificazione delle competenze raggiunte dagli 

studenti e la validazione dei risultati attesi.  

• In particolare i docenti affrontano con gli allievi degli argomenti/temi di carattere trasversale quali la 

Comunicazione interpersonale ed in contesto aziendale, la Sicurezza nel mondo del lavoro 

(ricevendone un attestato), la Privacy, il Digital Marketing e i Social Media ed altri ancora. Per la 

trattazione di tali tematiche nel corso dell'anno scolastico si dedicano 6 giornate (oltre al tempo-

lezione da parte dei docenti ), nelle quali gli argomenti verranno trattati da esperti di settore con 

testimonianze ed analisi di casi pratici, con i quali i ragazzi dovranno confrontarsi elaborando 

autonomamente delle proposte/soluzioni simulando il contesto in ambiente lavorativo.  

Durata 3 settimane di esperienza in azienda, 30 ore settimanali e più (compatibili con i mezzi di trasporto 

pubblici e con le esigenze dell’azienda) in diversi scansioni temporali nell’arco del periodo gennaio 

/maggio 2015. La fase di preparazione verrà svolta nelle ore curriculari e dunque nel normale orario 

di lezione.  

 

 



 
 

102 
 

RISORSE UMANE 

A) Docenti coinvolti: referenti di classe, responsabile del progetto (come sopra) + docenti di ogni classe per 

il monitoraggio + eventuali azioni di orientamento/formazione in aula o di pomeriggio. Gli insegnanti 

coinvolti nella preparazione di questa attività sono tutti i docenti delle singole classi, con particolare 

impegno dei docenti delle discipline di indirizzo.  

B) Esperti esterni: Esperto in sicurezza sui luoghi di lavoro altri esperti aziendali  

C) Personale di segreteria: (per la redazione delle pratiche amministrative) Beni e servizi • 

Già da un lustro l’Istituto “Stefanini”, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di 

orientamento degli studenti (comma 33, legge n° 107), organizza percorsi di alternanza scuola-lavoro. Sino 

ad oggi questi percorsi erano destinati a piccoli gruppi di studenti del quarto e quinto anno dei vari 

indirizzi di studi, ma con la nuova legge n° 107 sulla “buona scuola” dovranno essere estesi a tutti gli 

studenti che nell’anno scolastico 2015-2016 frequentano la terza classe.  

Compatibilmente con la disponibilità offerta dalle poche e piccole imprese che operano sul nostro territorio, 

dagli ordini professionali, istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività 

culturali artistiche e musicali, dagli enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale, dagli enti 

di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e con l'ausilio dell’impresa formativa simulata (IFS), sarà 

progettato per tutti gli studenti un percorso di alternanza scuola-lavoro di 400 ore complessive da 

effettuare tra il secondo biennio e l'ultimo anno del corso di studi (commi 33, 34 e 35, legge n°107) per gli 

l’indirizzo tecnico-professionale e 200 ore complessive per gli indirizzi liceali. 

 

 

COMMI 56-61 – Piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale    

All’interno del PTOF sono previste azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel piano 

nazionale per la scuola digitale, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e 

di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico per la costruzione delle competenze; è inoltre 

favorito lo sviluppo della didattica laboratoriale. 

Pertanto nel corso del prossimo triennio si proseguirà il percorso di innovazione didattica e di 

trasformazione degli ambienti di apprendimento attraverso l’utilizzo delle tecnologie della informazione e 

della comunicazione.                                                               

Una volta completata l’infrastruttura di rete wirless, saranno implementate le modalità di connessione per 

garantire un utilizzo adeguato dei device a studenti e docenti. Si cercherà di dotare le classi postazioni 

multimediali. Verranno progressivamente sostituiti i pc obsoleti nei laboratori di informatica e di lingua. 

Verranno potenziate e/o rinnovate le attrezzature dei laboratori scientifici, compreso il laboratorio di 

chimica e fisica.  

L’ampliamento della dotazione tecnologica e dell’offerta di formazione nell’ambito delle tecnologie digitali 

per la promozione dell’uso delle tecnologie nella didattica quotidiana e nell’organizzazione degli uffici, sarà 

finalizzata anche alla dematerializzazione già prevista dalla norma. Inoltre sarà favorita l’innovazione 

didattica con utilizzo delle LIM e dei laboratori di informatica.  

Saranno migliorate le comunicazione tra scuola e famiglie offrendo maggior trasparenza e possibilità di 



 
 

103 
 

accesso ad informazioni e materiali prodotti dall’Istituto stesso, anche mediante lo snellimento delle 

modalità di comunicazione interna utilizzando tutte le potenzialità del sito:  

A tal fine in previsione del Piano nazionale scuola digitale, saranno affrontati i seguenti aspetti:  

- Potenziamento delle capacità informatiche; 

- realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti anche attraverso la 

collaborazione con associazioni, università, organismi del terzo settore e imprese; 

- Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale al fine di accrescere 

e migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico 

di costruzione delle competenze in generale  

- Formazione del personale amministrativo per la dematerializzazione e l'innovazione digitale 

nell'amministrazione  

- Ampliamento della dotazione tecnologica per l’utilizzo delle tecnologie nella didattica e per 

l’organizzazione del lavoro dell’ufficio di segreteria ( segreteria digitale ) 

 - Implementazione della comunicazione tra scuola e famiglie e dell’accesso ad informazioni o materiali 

prodotti dall’istituto tramite il registro elettronico ed il sito web 

 - Adozione di testi didattici in formato digitale e produzione autonoma di materiali digitali per la didattica  

- Potenziamento delle infrastrutture di rete  

 

 

 

COMMI 10-12-124 – FORMAZIONE 

La formazione è un diritto del docente ed è parte integrante della sua funzione: alunni e genitori  hanno 

diritto ad un servizio di qualità che dipende in maniera decisiva dal miglioramento della qualità degli 

insegnanti. Essi devono, infatti, saper progettare l’azione formativa gestendo le nuove condizioni di 

flessibilità, di modularità e di discrezionalità metodologica, ma nello stesso tempo garantire il 

raggiungimento degli standard prefissati, valutare i risultati e promuovere azioni di miglioramento. Non a 

caso la direttiva n. 210/99 sull’aggiornamento riconosce alle scuole il diritto di porsi come veri e propri 

laboratori per lo sviluppo professionale, potenziando così la loro centralità nell’azione formativa.                       

La formazione, però, in quanto risorsa strategica per il miglioramento della scuola, è un diritto di tutto il 

personale scolastico. Pertanto il nostro Istituto prevede attività di aggiornamento e formazione anche per il 

personale A.T.A., in quanto funzionali all’attuazione dell’autonomia e alla crescita professionale nell’ambito 

della riorganizzazione dei servizi amministrativi, tecnici e generali, soprattutto in relazione ai processi 

d’informatizzazione.  

Nel nostro istituto la formazione sarà legata sia alla ricerca di formatori esterni qualificati - anche centri 

permanenti di documentazione ( università, associazioni professionali )- che alla valorizzazione delle 

risorse interne, sia a livello di competenza didattica, che di competenza organizzativa e relazionale. 

Altrettanto valore assumerà, infine, l'autoaggiornamento individuale o di gruppo prospettiva privilegiata 

anche al fine di evitare modelli professionali uniformi e fare emergere identità, tendenze vocazionali e 

abilità “sommerse “ .  
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Attività proposte:  

1) Corsi per salvaguardare la sicurezza a scuola (D. Lg 81/2008 , mod e integr.) e tutelare la privacy; 

2) Iniziative di Formazione docenti sulle competenze digitali base e avanzate (alfabetizzazione informatica, 

impiego del registro digitale e di altri software per la gestione informatizzata dell’attività didattica e delle 

attività funzionali all'insegnamento); 

3) percorsi di formazione ed aggiornamento in ambito disciplinare (programmazione per competenze, 

approcci didattici innovativi, metodologie laboratoriali etc ..) ; 

4) Prevenzione, negli alunni, di comportamenti a rischio (abuso di alcol o sostanze psicotrope, disordini 

alimentari etc ...) e della violenza di genere e di tutte le discriminazioni 

5) Educazione alimentare e alla salute e altre attività di promozione del benessere psico-fisico e sociale- 

6) Formazione personale ATA su competenze informatiche avanzate;  

7) Corso di inglese base e avanzato riservato al personale docente;  

8) Corso di inglese per l’informatica ( ATA). 

  

Finalità:  

• Garantire attività di formazione ed aggiornamento quale diritto  del personale docente e ATA;  

• Migliorare la scuola, garantendo un servizio di qualità;  

• Migliorare la qualità degli insegnanti;  

• Favorire l'autoaggiornamento ;  

• Garantire la crescita professionale di tutto il personale;  

• Attuare le direttive MIUR in merito ad aggiornamento e formazione;  

 

Obiettivi:  

• formare tutte le componenti a individuare possibili fonti di rischio e a fronteggiare situazioni di 

pericolo  

• sviluppare e potenziare in tutte le componenti la padronanza degli strumenti informatici e di specifici 

software per la didattica e/o per l’organizzazione dei servizi amministrativi;  

• formare e aggiornare i docenti su aree tematiche di maggiore interesse per una maggiore efficacia 

dell’azione educativa: metodologie dei linguaggi espressivi, cinematografia etc …; 

Il piano di formazione e aggiornamento dell’Istituto prevede, inoltre - previa autorizzazione - la libera 

adesione dei docenti, del personale amministrativo, dei collaboratori scolastici a corsi ed iniziative di 

formazione organizzati da altre istituzioni scolastiche, enti ed associazioni accreditati. 
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	SIMULAZIONE ESAMI DI STATO
	( I testi delle prove vengono configurati come quelli forniti dal Ministero )

