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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IPSIA L.MONTINI CBRI026017

I.P.S.I.A. - PRESSO CASA 
CIRCONDARIALE

CBRI026028

I.P.S.I.A."L.MONTINI" - CORSO SERALE CBRI02651L

 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

A. 
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adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.  
- utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche.  
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 
manutenzione.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli impianti .  
- garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte, 
collaborando alla fase di collaudo e installazione .  
- gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 
offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.P.S.S.C. "V. CUOCO" CBRC02601E

 
SERVIZI SOCIO-SANITARI

Competenze comuni:

A. 
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a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-
sanitari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo 
e di comunità.  
- gestire azioni di informazione e di orientamento dell'utente per facilitare l'accessibilità e 
la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio.  
- collaborare nella gestione di progetti e attività dell'impresa sociale ed utilizzare 
strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali.  
- contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta 
alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle 
persone.  
- utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale.  
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- 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.

SERVIZI SOCIO-SANITARI - ODONTOTECNICO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

B. 
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di indirizzo  
- utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di protesi: 
provvisoria, fissa e mobile;  
- applicare le conoscenze di anatomia dell'apparato boccale, di biomeccanica, di fisica e di 
chimica per la realizzazione di un manufatto protesico.  
- eseguire tutte le lavorazione del gesso sviluppando le impronte e collocare i relativi 
modelli sui dispositivi di registrazione occlusale.  
- correlare lo spazio reale con la relativa rappresentazione grafica e convertire la 
rappresentazione grafica bidimensionale in un modello a tre dimensioni.  
- adoperare strumenti di precisione per costruire, levigare e rifinire le protesi.  
- applicare la normativa del settore con riferimento alle norme di igiene e sicurezza del 
lavoro e di prevenzione degli infortuni.  
- interagire con lo specialista odontoiatra.  
- aggiornare le competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche nel 
rispetto della vigente normativa.

SERVIZI COMMERCIALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

C. 
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- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo.  
- individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.  
- interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative 
aziendali.  
- svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'utilizzo di 
strumenti tecnologici e software applicativi di settore.  
- contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse umane con riferimento 
alla gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti 
previsti dalla normativa vigente.  
- interagire nell'area della logistica e della gestione del magazzino con particolare 
attenzione alla relativa contabilità.  
- interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e 
finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction.  
- partecipare ad attività dell'area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari.  
- realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi per 
la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi.  
- applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati.  
- interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti 
informatici e telematici.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF)
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"BIOTECNOLOGIE SANITARIE ED 
AMBIENTALI"

CBTE026019

 
BIOTECNOLOGIE AMBIENTALIA. 
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Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.  
- Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.  
- Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura 
dei sistemi e le loro trasformazioni.  
- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale 
e sociale in cui sono applicate.  
- Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi 
chimici e biotecnologici.  
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- Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  
- Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e 
sulla sicurezza.  
Nell'articolazione "Biotecnologie ambientali" vengono identificate, acquisite e 
approfondite le competenze relative al governo e controllo di progetti, processi e attività, 
nel rispetto delle normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di 
vita e di lavoro, e allo studio delle interazioni fra sistemi energetici e ambiente, 
specialmente riferite all'impatto ambientale degli impianti e alle relative emissioni 
inquinanti.

BIOTECNOLOGIE SANITARIE

Competenze comuni:

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

B. 
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Competenze specifiche:

di indirizzo  
- acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.  
- individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.  
- utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura 
dei sistemi e le loro trasformazioni.  
- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale 
e sociale in cui sono applicate.  
- intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi 
chimici e biotecnologici.  
- elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  
- controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e 
sulla sicurezza.  
Nell'articolazione "Biotecnologie sanitarie" vengono identificate, acquisite e approfondite 
le competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, 
biologici, microbiologici e anatomici e all'uso delle principali tecnologie sanitarie nel 
campo biomedicale, farmaceutico e alimentare, al fine di identificare i fattori di rischio e 
causali di patologie e applicare studi epidemiologici, contribuendo alla promozione della 
salute personale e collettiva.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO LINGUISTICO "PERTINI" CBPC02601V

 
LINGUISTICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  

A. 
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- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Linguistico:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER);  
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CURRICOLO DI ISTITUTO
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NOME SCUOLA
I.S.I.S. "PERTINI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'Istituto ha progettato e costruito il proprio curricolo, con una metodica comune ai 
quattro indirizzi e ha individuato per ogni percorso gli obiettivi standard. Questi ultimi 
sono gli obiettivi formativi, culturali e professionali che la nostra scuola per ogni 
indirizzo assicura ai propri studenti a garanzia della loro formazione e del titolo di 
studio che conseguono. Essi sono stati definiti nel rispetto dei seguenti documenti 
ministeriali: l Indicazioni Nazionali per il Liceo Linguistico (2010), l Linee guida per gli 
Istituti tecnici (2010), l Linee guida per gli Istituti Professionali (2010), l Documento per 
l’Obbligo d’Istruzione e relativi allegati Assi culturali e competenze di cittadinanza (2007), 
l Circolare Ministeriale n. 89 del 18 ottobre 2012; l La legge del 13 luglio 2015, n. 107. 
Essi sono stati discussi e definiti dagli organi collegiali dell’I.I.S. (gruppo ristretto e 
dipartimenti disciplinari) e approvati dal collegio docenti.. Per quanto riguarda gli 
obiettivi dei percorsi professionali, essi sono stati rivisti alla luce della recente 
normativa nel periodo settembre-novembre 2018. Gli obiettivi standard minimi sono 
stati individuati tenendo in debita considerazione la centralità dello studente nel 
processo di insegnamento/apprendimento e la struttura delle discipline con la finalità di 
proporre i saperi in modo costruttivo. In tale prospettiva gli standard sono stati 
declinati in termini di competenze, ossia di saper fare e saper utilizzare conoscenze e 
abilità in modo mirato. Essi sono stati articolati anche per aree in accordo ad una 
visione interdisciplinare dei saperi. Il termine minimo indica il livello base, fondamentale 
e essenziale per il conseguimento di un’adeguata formazione, anno dopo anno, e del 
titolo di studio finale, senza in alcun modo pregiudicare il raggiungimento di obiettivi 
più complessi. Gli organi collegiali hanno ritenuto premessa imprescindibile degli 
standard minimi i seguenti obiettivi trasversali, distinti per il primo biennio, il secondo 
biennio e ultimo anno: Primo Biennio • relazionarsi agli altri nel rispetto delle regole di 
cittadinanza • imparare ad imparare; • imparare a comunicare. Secondo Biennio e 
Quinto anno • rafforzare le competenze di cittadinanza in una dimensione glocal; • 
rielaborare criticamente il sapere e la realtà; • rapportarsi consapevolmente al mondo 
delle professioni; • realizzare progetti interdisciplinari; • sapersi auto valutare. Inoltre, 
sempre secondo una metodica comune è stato definito il profilo che gli studenti di tutti 
gli indirizzi devino raggiungere alla fine del primo biennio. Infatti, l’elevamento 
dell’obbligo di istruzione a sedici anni intende favorire il pieno sviluppo della persona 
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nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva 
interazione con la realtà naturale e sociale; offre inoltre strumenti per contrastare il 
fenomeno della dispersione scolastica e formativa, contribuendo a realizzare 
concretamente il principio di pari opportunità. Pertanto,il percorso formativo del 
biennio di tutti gli indirizzi dell’Istituto persegue il raggiungimento delle competenze 
elencate di seguito, che saranno certificate al termine del secondo anno di frequenza. 
Asse dei linguaggi Lingua italiana e linguaggi multimediali l Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale 
nei vari contesti; l Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; l 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi; l Utilizzare e 
produrre testi multimediali; l Comprendere i prodotti della comunicazione audio – 
visiva; l Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini, suoni, ecc.) anche con 
tecnologie digitali. Lingua/e straniera/e l Utilizzare la/e lingua/e straniera/e per i 
principali scopi comunicativi e operativi. Asse matematico l Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole sotto forma grafica; l 
confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; l 
individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi; l analizzare dati e 
interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni di tipo informatico. Asse scientifico-tecnologico l 
osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale; l riconoscere, nelle varie forme, i concetti di sistema e di complessità; l 
analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza; l essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto naturale e sociale in cui vengono applicate. Asse storico-sociale l 
Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso 
il confronto fra aree geografiche e culturali; l Collocare l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente; l Riconoscere le 
caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio; l Collocare l’esperienza personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.” COMPETENZE CERTIFICATE AL 
TERMINE DEL PRIMO BIENNIO Al termine delle operazioni di scrutinio, per ogni 
studente che ha assolto l’obbligo decennale di istruzione il consiglio di classe procede 
alla certificazione delle competenze ai sensi dell’art. 4, comma 3, del DPR 139/2007, 
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secondo le indicazioni contenute nel D.M. n. 9/2010, art. 1, comma3. I consigli di classe 
utilizzano le valutazioni effettuate nel percorso di istruzione di ogni studente in modo 
che la certificazione descriva compiutamente l’avvenuta acquisizione delle competenze 
di base, che si traduce nella capacità dello studente di utilizzare conoscenze e abilità 
personali e sociali in contesti reali, con riferimento alle discipline/ambiti disciplinari che 
caratterizzano ciascun asse culturale. I docenti, per certificare le competenze, terranno 
conto degli obiettivi standard minimi trasversali e disciplinari dichiarati nel POF, così 
come deliberati dal Collegio dei docenti, e dei risultai delle prove finali per classi 
parallele. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione da parte degli alunni 
diversamente abili si fa riferimento a quanto previsto dal citato Decreto 22 agosto 2007 
n. 139, art. 3, c. 1, 1. (Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di istruzione da parte degli 
alunni diversamente abili, si fa riferimento al piano educativo individualizzato nella 
progettazione delle attività didattiche educative) e le indicazioni contenute nelle “Linee 
guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” di cui alla nota prot. n. 4274 
del 4 agosto 2009 Per quanto riguarda i traguardi del triennio di ogni indirizzo, si manda 
al pdf allegato. Gli obiettivi standard di ogni indirizzo sono inseriti negli spazi appositi 
per ogni plesso.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

PROFILO TRIENNIO PER OGNI INDIRIZZO Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie A 
conclusione del percorso quinquennale nell’Indirizzo Chimica Materiali e Biotecnologie, 
lo studente consegue i risultati di apprendimento descritti nel nuovo Regolamento 
degli Istituti Tecnici, di seguito indicati in termini di competenze: • Acquisire i dati ed 
esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un 
fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate; • Individuare e gestire le 
informazioni per organizzare le attività sperimentali; • Utilizzare i concetti, i principi e i 
modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le loro 
trasformazioni; • Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel 
contesto culturale e sociale in cui sono applicate; • Intervenire nella pianificazione di 
attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici e biotecnologici; • 
Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio • Controllare 
progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 
sicurezza. In relazione a ciascuna delle articolazioni le competenze elencate sono 
sviluppate coerentemente con la peculiarità del percorso di riferimento. Indirizzo 
Linguistico A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato del Liceo Linguistico 
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consegue i risultati di apprendimento, descritti dalle Indicazioni ministeriali del 2010, di 
seguito indicati in termini di competenze: • 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; • 
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 Indirizzo Professionale Servizi Commerciali A 
conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i seguenti risultati di 
apprendimento, specificati in termini di competenze. • Tecnologici e software 
applicativi di settore. • Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse 
umane con riferimento alla gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai 
connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente. • Interagire nell’area della 
logistica e della gestione del magazzino con particolare attenzione alla relativa 
contabilità. • Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al 
mercato e finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction. • Partecipare ad 
attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari. • Realizzare 
attività tipiche del settore turistico e funzionali all’organizzazione di servizi per la 
valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi. • Applicare gli strumenti dei 
sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati.Interagire col sistema 
informativo aziendale anche attraverso l’uso di Individuare le tendenze dei mercati 
locali, nazionali e internazionali. • Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi 
modelli di strutture organizzative aziendali. • Svolgere attività connesse all’attuazione 
delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti strumenti informatici e telematici. 
Indirizzo Professionale Servizi Socio-Sanitari 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 concorrere a predisporre 
ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità. • Gestire azioni di informazione 
e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma dei 
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servizi pubblici e privati presenti sul territorio. • Collaborare nella gestione di progetti e 
attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei per promuovere reti 
territoriali formali ed informali. • Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle 
norme igieniche, della corretta alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla 
salute e del benessere delle persone. • Utilizzare le principali tecniche di animazione 
sociale, ludica e culturale. • Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure 
professionali, a sostegno e a tutela della persona con disabilità e della sua famiglia, per 
favorire l’integrazione e migliorare la qualità della vita. • Facilitare la comunicazione tra 
persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e sistemi di 
relazione adeguati. • Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto 
rilevato sul campo. Indirizzo Professionale Servizi socio-sanitari Articolazione 
odontotecnico Il Diplomato di Istruzione Professionale dell’indirizzo "Odontotecnico", a 
conclusione del percorso quinquennale possiede le competenze necessarie per: • 
Predisporre nel laboratorio odontotecnico apparecchi di protesi dentale provvisoria, 
fissa e mobile su modelli forniti da medici dentisti. • Interagire con lo specialista 
odontoiatra. • Applicare tecniche di ricostruzione impiegando in modo adeguato 
materiali e leghe per rendere il lavoro funzionale, apprezzabile esteticamente e 
duraturo nel tempo. • Osservare le norme giuridiche, sanitarie e commerciali che 
regolano l'esercizio della professione. • Applicare le conoscenze di autonomia 
dell'apparato boccale, di biomeccanica, di fisica e di chimica per la realizzazione di un 
manufatto protesico. • Applicare la normativa del settore con riferimento alle norme di 
igiene e sicurezza del lavoro e di prevenzione degli infortuni. Indirizzo professionale 
Manutenzione e Assistenza Tecnica A conclusione del percorso quinquennale, il 
Diplomato nei “Manutenzione e Assistenza Tecnica” consegue i risultati di 
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: • utilizzare le 
competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo 
presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono; • assistere gli utenti e 
fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi; • agire nel 
suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi 
autonome responsabilità; • segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue 
competenze tecniche; • utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della 
normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche; • utilizzare la 
documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità 
di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione; • 
individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite; • utilizzare correttamente strumenti 

16



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.I.S. "PERTINI"

di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti; • 
controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la 
conformità del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla 
sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia dell’ambiente; • osservare i principi di 
ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli interventi; • 
organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue 
relative al funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi; • operare 
nella gestione dei sevizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi. 
comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti; • gestire funzionalmente le 
scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento; reperire e interpretare 
documentazione tecnica; • utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla 
normativa per garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi 
tecnici per i quali cura la manutenzione; • individuare i componenti che costituiscono il 
sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella 
sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure 
stabilite; utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le 
regolazioni dei sistemi e degli impianti.

 

NOME SCUOLA
LICEO LINGUISTICO "PERTINI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

In allegato, gli obiettivi standard minimi individuati per l'indirizzo linguistico, secondo i 
criteri sintetizzati precedentemente.
ALLEGATO: 
LICEO LINGUISTICO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Utilizzo della quota di autonomia

Come già stabilito nel PTOF precedente, si conferma l'inserimento di 2 ore di Diritto ed 
Economia al biennio del linguistico, inoltre, sempre utilizzando i docenti di 
potenziamento, si istituisce l'inserimento di un ora in più di lingua inglese al triennio, in 
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modo tale da avere 31 ore di insegnamento nelle classi terze, quarte e quinte.

 

NOME SCUOLA
I.P.S.S.C. "V. CUOCO" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

In allegato, gli obiettivi standard minimi individuati per l'indirizzo professionale Cuoco, 
secondo i criteri sintetizzati precedentemente. Sempre in allegato la descrizione delle 
qualifiche attivate.
ALLEGATO: 
PROFESSIONALE CUOCO.PDF

 

NOME SCUOLA
IPSIA L.MONTINI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

In allegato, gli obiettivi standard minimi individuati per l'indirizzo professionale Montini, 
secondo i criteri sintetizzati precedentemente. Inoltre, sempre in allegato, la descrizione 
delle qualifiche attivate.
ALLEGATO: 
IPSIA_MONTINI.PDF

 

NOME SCUOLA
I.P.S.I.A."L.MONTINI" - CORSO SERALE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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CURRICOLO DI SCUOLA

Il corso serale è in via di cessazione. ultimo corso a.s. 2018-1019

 

NOME SCUOLA
"BIOTECNOLOGIE SANITARIE ED AMBIENTALI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

In allegato, gli obiettivi standard minimi individuati per l'indirizzo biotecnologico, 
secondo i criteri sintetizzati precedentemente.
ALLEGATO: 
BIOTEC.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Utilizzo della quota di autonomia

Nel nuovo PTOF si ripristina, a regime, la quarta ora di Chimica analitica. Pertanto a 
partire dall'anno scolastico 2019/20 nelle classi terze si avranno 4 ore di chimica 
analitica e un' ora di Legislazione ambientale, e, a seguire, nell'anno scolastico 2020/21, 
anche nelle classi quarte si avranno 4 ore di chimica analitica e un' ora di Legislazione 
ambientale

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 “ ALTERNANZA IN AUTONOMIA” (IPIA)

Descrizione:
Il progetto coinvolge le classi terze, quarte e quinte dell’indirizzo manutenzione e 
assistenza tecnica. La tipologia di aziende coinvolte sarà aderente ai piani didattici relativi 
all’indirizzo di studi. Le aziende saranno proposte dagli studenti stessi e verificate per la loro 

aderenza al percorso didattico dal tutor scolastico unitamente al tutor aziendale. Il periodo di 
svolgimento sarà concordato tenendo conto principalmente delle esigenze dell’azienda e 
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sottoscritta dal tutor scolastico e dallo studente. Sarà lo studente stesso che 
opzionalmente potrà proporre una azienda di sua scelta per svolgere attività di 
alternanza. Il tutor scolastico contatterà il tutor aziendale per verificare la congruità con il 
percorso di studi dello studente.

Le ore svolte dall’alunno all’interno dell’azienda da lui proposta verranno riconosciute nel 
monte ore necessario per l’ammissione all’esame di qualifica/diploma. Il percorso e le 
attività svolte all’interno dell’azienda saranno tracciate da apposita convenzione 
scuola/studente/azienda e dal diario di bordo consegnato al tutor aziendale in cui avrà 
cura di annotare il tipo di attività e le ore svolte secondo il calendario concordato con il 
tutor scolastico. Tale diario costituirà la documentazione ufficiale per il riconoscimento 
del percorso svolto dallo studente; al termine delle attività lo stesso sarà riconsegnato alla 
segreteria della scuola.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

enti/aziende private proposte dagli alunni•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Modalità di valutazione rimessa al consiglio di classe in accordo col tutor e con 
particolare riferimento alle discipline coinvolte nel progetto 

 “ FUORI CLASSE” (IPC) SOCIO-SANITARIO

Descrizione:

Il progetto si propone di promuovere negli studenti il concetto di una cittadinanza 
responsabile attiva e solidale, attraverso il contatto con le strutture, gli operatori 
della Caritas diocesana e le attività svolte, nell’ottica di una cultura di pace. Il 
percorso parte dalla lettura dei fatti e delle situazioni socio-economiche e si ispira 
ad una concezione dell’uomo inteso come persona capace di una responsabilità 
attiva e disponibile ad un confronto attento e propositivo con i problemi e le 
criticità della nostra realtà sociale      

20



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.I.S. "PERTINI"

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Modalità di valutazione rimessa al consiglio di classe in accordo col tutor e con 
particolare riferimento alle discipline coinvolte nel progetto 

 “A SCUOLA DI CUORE” (IPC) SOCIO-SANITARIO

Descrizione:

Il progetto Salvamento prevede iniziative mirate alla prevenzione delle malattie 
cardiovascolari, nonché alla maggiore sensibilità e diffusione sul territorio della 
cultura del primo soccorso

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Accademy” e “Associazione Life AE’D•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Modalità di valutazione rimessa al consiglio di classe in accordo col tutor e con 
particolare riferimento alle discipline coinvolte nel progetto 

 “DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE” (IPC) “SERVIZI COMMERCIALI”

Descrizione:
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la proposta progettuale, rivolta agli alunni del quarto e quinto anno dell'indirizzo 
servizi commerciali dell'Istituto  si sostanzia nell'organizzazione e realizzazione di 
un percorso formativo  finalizzato a trasferire agli alunni competenze di base 
relativamente ai processi di digitalizzazione e dematerializzazione che hanno 
caratterizzato l'ACI negli ultimi anni.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Automobile Club Italia di Campobasso•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Modalità di valutazione rimessa al consiglio di classe in accordo col tutor e con 
particolare riferimento alle discipline coinvolte nel progetto 

 “ORIENTAMENTO AL LAVORO DELL’ODONTOTECNICO” (IPC) “ODONTOTECNICO”

Descrizione:

Il progetto destinato alle classi terza, quarta e quinta dell’indirizzo odontotecnico, 
coinvolge laboratori odontecnici della città dove gli studenti avranno modo di 
mettere in pratica le nozioni acquisite nel corso dell’anno; prevede  
l’organizzazione la partecipazione a  seminari formativi e di approfondimento su 
varie tematiche specifiche in sede e la partecipazione a manifestazioni , fiere  e 
convegni di settore. Incontri con titolari di laboratori odontotecnici. Tali incontri 
hanno lo scopo di far conoscere gradualmente agli studenti, la realtà lavorativa 
nella quale verranno inseriti. Nonché di favorire la conoscenza e l’incontro tra 
l’alunno  e i titolari di azienda,  in modo da agevolare l’inserimento nel mondo del 
lavoro.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Modalità di valutazione rimessa al consiglio di classe in accordo col tutor e con 
particolare riferimento alle discipline coinvolte nel progetto 

 LA MATRICI AMBIENTALI:CARATTERI DISTINTIVI (BIOTECNOLOGICO A.)

Descrizione:

Il percorso formativo si articolerà in più fasi che si attiveranno sia presso aziende ed impianti presenti sul 
territorio molisano e sia nei laboratori dell’ARPAM di Campobasso. Le classi, per l'attività tecnico-pratica, 
verranno divise in gruppi che si avvicenderanno nei laboratori di chimica organica, chimica strumentale e 
microbiologia.

Per la classe 5^E il percorso è finalizzato sia ad organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative 
e quantitative sull'origine dei campioni di matrici ambientali attraverso analisi strumentali, sia ad analizzare, 
decodificare ed applicare metodiche analitiche specifiche dell'analisi preparativa per la determinazione degli 
inquinanti inorganici, organici e microbiologici fino alla certificazione del risultato analitico. Per la classe 4^E il 
percorso é finalizzato sia alla conoscenza che all’analisi quantitativa e qualitativa di parametri chimici e 
microbiologici di matrici ambientali.

Per la classe 3^E il percorso é finalizzato all’esecuzione di semplici analisi quantitative e qualitative di campioni 
di acque. Si cercherà di condurre lo studente ad eseguire un’interpretazione dei dati sia di un’etichetta di 
acqua minerale sia di acqua di mare, attraverso la determinazione di parametri chimici e microbiologici. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Rimessa al consiglio di classe in sinergia con i tutor e con particolare riferimento alle 
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discipline coinvolte nel progetto 

 VILLA MARIA: ATTIVITA' DIAGNOSTICA E CLINICA (BIOTECNOLOGICO S.)

Descrizione:

l progetto intende attuare una modalità di apprendimento che consenta agli studenti di conseguire gli 
obiettivi formativi fissati dal piano di studi dell'articolazione Biotecnologie sanitarie, secondo la logica del 
learning by doing, superando così la consueta separazione tra momento formativo (aula) e momento 
applicativo (azienda). L’attività presso l’azienda ospitante, permetterà allo studente di conoscere i reparti, i 
laboratori, i servizi ambulatoriali, di supporto e ricovero; ciò consentirà loro, di comprendere lo svolgimento 
dell’attività lavorativa specifica e le mansioni delle figure professionali che operano nei differenti settori. Gli 
studenti, alla fine del percorso, effettueranno una verifica - questionario o produrranno un report individuale 
o di gruppo, che permetterà al Consiglio di Classe di valutare l’attività svolta. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Rimessa al consiglio di classe in sinergia con i tutor e con particolare riferimento alle 
discipline coinvolte nel progetto 

 HOSTESS & STEWARD

Descrizione:

Il progetto Hostess e Steward prevede la partecipazione di studenti e studentesse in qualità di Hostess e 
Steward a convegni, seminari, congressi, mostre, riunioni e gare sportive, corsi di aggiornamento organizzati 
da Enti Locali (Comune, Provincia, Regione, MIUR, Associazioni Culturali e Sportive, Università) e privati. Il 
progetto è finalizzato a stabilire contatti tra la scuola e il mondo del lavoro e promuovere la formazione 
globale e culturale degli studenti, sviluppando la personalità dei soggetti coinvolti in modo più completo ed 
armonico e potenziando la loro capacità di adeguarsi a diversi contesti, nel rispetto delle specifiche 
caratteristiche individuali. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
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SOGGETTI COINVOLTI

Enti Locali (Comune, Provincia, Regione, MIUR, Associazioni Culturali e Sportive, 
Università) e privati

•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Rimessa al consiglio di classe in sinergia con i tutor e con particolare riferimento alle 
discipline coinvolte nel progetto 

 RICERCA, BIOTECNOLOGIE E DIAGNOSTICA CLINICO- STRUMENTALE (BIOTEC S:)

Descrizione:

Il progetto intende attuare una modalità di apprendimento che consenta agli studenti di conseguire gli 
obiettivi formativi fissati dal piano di studi dell'articolazione Biotecnologie sanitarie, secondo la logica del 
learning by doing, superando così la consueta separazione tra momento formativo (aula) e momento applicat
ivo (azienda). L’attività presso l’azienda ospitante, permetterà allo studente di conoscere i reparti, i laboratori, i 
servizi ambulatoriali, di supporto e di ricovero; ciò consentirà loro di comprendere lo svolgimento dell’attività 
lavorativa specifica e le mansioni delle figure professionali che operano nei differenti settori. Gli studenti, alla 
fine del percorso, effettueranno una verifica/questionario o produrranno un report individuale o di gruppo, 
che consentirà al Consiglio di Classe di valutare le competenze acquisite dagli studenti, durante lo stage 
aziendale. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Fondazione Giovanni Paolo II•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Rimessa al consiglio di classe in sinergia con i tutor e con particolare riferimento alle 
discipline coinvolte nel progetto 

 ASREM.DIAGNOSTICA DI BASE NELLA MEDICINA (BIOTEC S.)
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Descrizione:

Il progetto intende attuare una modalità di apprendimento che consenta agli studenti di conseguire gli 
obiettivi formativi fissati dal piano di studi dell'articolazione Biotecnologie sanitarie, secondo la logica del 
learning by doing, superando così la consueta separazione tra momento formativo (aula) e momento 
applicativo (azienda). L’attività presso l’azienda ospitante, permetterà allo studente di conoscere i reparti, i 
laboratori, i servizi ambulatoriali, di supporto e ricovero; ciò consentirà loro, di comprendere lo svolgimento 
dell’attività lavorativa specifica e le mansioni delle figure professionali che operano nei differenti settori. Gli 
studenti, alla fine del percorso, effettueranno una verifica/questionario o produrranno un report individuale o 
di gruppo, che permetterà al Consiglio di Classe di valutare l’attività svolta durante lo stage. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Rimessa al consiglio di classe in sinergia con i tutor e con particolare riferimento alle 
discipline coinvolte nel progetto 

 DALLA SCUOLA ALL’IMPRESA: SCOPRI IL TUO TALENTO PER LA RICERCA (BIOTEC A.)

Descrizione:

 
La Fondazione Neuromed ha tra i suoi obiettivi promuovere, sostenere ed attuare attività di formazione 
con particolare riferimento all’ambito della ricerca applicata. L’adesione al “percorso di alternanza scuola 
lavoro” Fondazione Neuromed  contribuirà alla crescita professionale e personale  degli studenti. 
Analogamente l’IMN Neuro- med, quale IRCCS riconosciuto dal Ministero della Salute, può mettere a 
disposizione le proprie expertise per consentire alle giovani leve di sperimentare interessanti  esempi di 
“Ricerca” in un ambiente ad elevato contenuto di innovazione. 
OBIETTIVITRASVERSALI, SPECIFICI E DI SETTORE  
Ø  Relazionarsi correttamente con interlocutori interni ed esterni, utilizzando strategie comunicative 

differenziate e un lessico efficace e appropriato.
Ø  Rispettare gli orari di lavoro, le regole aziendali, le attrezzature ed i materiali, riconoscere le norme di 

sicurezza erispettare la riservatezza dei dati aziendali.
Ø  Collaborare con gli altri nello svolgimento delle attività programmate; saper ascoltare, sollecitare e 

rispettare le opinioni altrui, individuando le soluzioni nei casi di difficoltà.
Ø  Valorizzare le proprie attitudini e gli stili di apprendimento individuali.
Ø  Operare le scelte di orientamento post-diploma in maniera consapevole.
Ø  Individuare le tecnologie multimediali e di settore.
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MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

FONDAZIONE NEUROMED•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Rimessa al consiglio di classe in sinergia con i tutor e con particolare riferimento alle 
discipline coinvolte nel progetto 

 COWORKING A SCUOLA: “AMPLIFY YOUR SCHOOL” (IPIA)

Descrizione:

La proposta di questo progetto, articolato in quattro laboratori, nell’ambito delle attività di Alternanza Scuola 
Lavoro, è da intendersi in continuità con i progetti svolti nel precedente triennio - “Creare con materiali 
dismessi” e “Amplify your education” facenti parte del più ampio contenitore “Coworking a scuola”. Gli 
studenti coinvolti hanno progettato ed in parte realizzato prototipi di strumenti e apparecchiature corredati 
dei manuali d’istruzioni necessari e amplificatori a valvole, apportando quelle che sono le competenze 
specifiche del proprio indirizzo di studi, nell’ottica del coworking, con l’obiettivo di far nascere ulteriori idee 
creative/innovative dalla reciproca collaborazione. Gli studenti hanno acquisito la consapevolezza 
dell’opportunità fornita dal coworking, inteso come mezzo concreto per giovani imprenditori, liberi 
professionisti e studenti desiderosi di condividere idee progettuali finalizzate alla nascita di start-up.

A questo proposito, l’Istituto si è avvalso della collaborazione dell’azienda Kimmy-Lab di Spinete (CB) 
specializzata nella realizzazione di amplificatori valvolari, operante quindi in un settori di nicchia, con una 

Ø  Riconoscere ed applicare i principi dell’organizzazione e gestione dei diversi settori lavorativi dei 
processi analizzati.

Ø  Acquisizione di conoscenze base sulle tecniche di ricerca applicate
Acquisizione di conoscenze base per una  comunicazione scientifica efficace
Stage applicativo  
   
L’attività in azienda riguarderàper piccoli gruppi la fequenza settimanale  in uno dei tre laboratori indicati :

1.            Laboratorio di genetica molecolare
2.            Laboratorio di Genomica e Epigenomica
3.            Laboratorio di Neurogenetica

Laboratorio di comunicazione scientifica    1. 
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organizzazione di tipo artigianale ma che sfrutta tutte le possibilità tecnologiche del settore, che ha fornito un 
contributo operativo a quanto realizzato precedentemente in linea teorica. I fab-lab, articolati in 20/30 ore 
ciascuno, coinvolgeranno ognuno dai 12 ai 20 studenti scelti in base al merito (ed eventualmente in base ad 
altri criteri da definire) nelle classi del triennio dell’IPIA in orario extra-scolastico, utilizzando i laboratori 
didattici della scuola e con ulteriori approfondimenti in aula durante l’orario scolastico, fornendo 25-30 ore di 
A.S.L. per ciascun studente.

Questo progetto potrebbe rappresentare, in altri termini, un ulteriore ponte con il mercato del lavoro 
attinente al lato più propriamente artigianale, rappresentando un’integrazione degli aspetti più propriamente 
industriali proposti nel nostro Istituto e costituire una “buona pratica” da proporre nell’ambito dell’A.S.L., 
poiché coinvolgerebbe anche tutti quei docenti interessati ad approfondire una serie di contenuti e 
competenze da integrare nella programmazione curriculare, che diverrebbe parte integrante del progetto 
stesso, e, con tutte le correzioni necessarie in corso d’opera, rafforzerebbe il legame tra “scuola e alternanza” 
a volte trascurato.

Una possibilità ulteriore è poi quella relativa all’analisi delle caratteristiche e dei modelli di valvole 
termoioniche, considerato l’attuale ipotizzabile sviluppo di applicazione delle stesse che potrebbe riportarle 
nuovamente tecnologicamente all’avanguardia, che quindi rappresenterebbe proprio un piccolo spazio di 
“ricerca & sviluppo” didattico/educativo. Inoltre, sulla base dell’esperienza del coworking svolto nel precedente 
triennio, non è da escludere, se fattibile e richiesto, il coinvolgimento del resto dell’Istituto con le proprie 
specifiche competenze (ad esempio relativamente a quelle chimiche e di marketing del prodotto). 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Collaborazione con l'Azienda Kimmy- Lab - Spinete (CB)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Rimessa al consiglio di classe in sinergia con i tutor e con particolare riferimento alle 
discipline coinvolte nel progetto 

 #FUTURA #PNSD – HACKATHON- WAYOUTH & DINTORNI

Descrizione:

Il progetto è volto a promuovere e sostenere, tramite l’attuazione delle misure previste dal PNSD, azioni 
dirette a favorire la più ampia diffusione dei processi di innovazione digitale all’interno dell’Istituto nonché 
azioni per la didattica innovativa. L’attuazione prevede l’attivazione di collaborazioni con soggetti territoriali 
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accreditati per favorire l’innovazione nella scuola, promuovendo in particolare le metodologie di 
insegnamento/apprendimento per competenze e interventi didattici che mettano gli studenti in grado di 
sviluppare le competenze per la vita (soft skills) e le competenze digitali. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Rimessa al consiglio di classe in sinergia con i tutor e con particolare riferimento alle 
discipline coinvolte nel progetto 

 MOLICLIMA

Descrizione:

Il Progetto “Moliclima” realizza un programma di alternanza scuola/lavoro in filiera incentrato sulla questione 
dei cambiamenti climatici visti in sinergia con i connessi aspetti inerenti l’inquinamento atmosferico; il 
progetto mette altresì in evidenza le strette connessioni che legano il clima e l’inquinamento atmosferico ai 
temi dello sviluppo sostenibile, dell’energia, dell’economia, dell’alimentazione e dell’agricoltura sul territorio. Il 
progetto prevede anche la rilevazione, l’analisi e la messa online dei dati rilevati dalla moderna stazione 
meteo dotata di sensori per il rilevamento delle principali variabili meteorologiche nell’edificio della scuola. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

ASSOCIAZIONE METEOINMOLISE – AGENZIA REGIONALE per la PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE MOLISE (ARPAM)

•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Rimessa al consiglio di classe in sinergia con i tutor e con particolare riferimento alle 
discipline coinvolte nel progetto 

 EDUCAZIONE FINANZIARIA E FISCALE
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Descrizione:

È un progetto di Educazione bancaria e finanziaria sull'approfondimento dei principali processi produttivi 
bancari (strumenti di monetica e processo produttivo del credito). Esso è volto a fornire agli studenti elementi 
indispensabili per assumere in futuro scelte consapevoli in campo economico -finanziario, sia come cittadini, 
sia come utenti dei servizi finanziari. Il progetto prevede un format che integra formazione ed esperienze 
pratiche, per consentire agli studenti di allenare alcune competenze richieste dal mondo del lavoro. Il 
percorso, infatti, vede gli studenti usufruire prima di un percorso formativo con attività preparatorie in classe, 
attività on line e attivita ̀ laboratoriali esterne presso i partners. Per un gruppo selezionato (ed eventuale) ci 
potrà successivamente essere l’impegno nella realizzazione di un project work consistente nella realizzazione 
di un piano comunicativo per il lancio di un nuovo prodotto di monetica 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

BANCA D’ITALIA - UNICREDIT SPA – AGENZIA DELLE ENTRATE – MUSEO DEL 
RISPARMIO DI TORINO

•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Rimessa al consiglio di classe in sinergia con i tutor e con particolare riferimento alle 
discipline coinvolte nel progetto 

 RAPPORTO SULLE MIGRAZIONI INTERNE IN ITALIA (BIOTEC)

Descrizione:

Il progetto prevede la collaborazione con l'associazione professionale "Proteo Fare Sapere" e consta di un 
convegno pomeridiano. A partire da una riflessione sul volume "In cattedra con la valigia". Insegnanti tra 
stabilizzazione e mobilità . Rapporto sulle migrazioni interne in Italia" di Colucci e Gallo, edizione Donzelli, si 
affronterà il complesso rapporto tra territorio, decremento demografico e migrazioni; gli studenti avranno 
così l'opportunità di riflettere sulle dinamiche del lavoro, sia su scala globale che locale. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

associazione professionale•
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DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Rimessa al consiglio di classe in sinergia con i tutor e con particolare riferimento alle 
discipline coinvolte nel progetto 

 LA PEDIATRIA E I BILANCI DI SALUTE (BIOTEC S.)

Descrizione:

Il progetto intende attuare una modalità di apprendimento che consenta agli studenti di conseguire gli 
obiettivi formativi fissati dal piano di studi dell’indirizzo, attraverso l’integrazione della formazione in aula con 
l’esperienza pratica. Prima di effettuare lo stage operativo, gli studenti affronteranno un percorso 
propedeutico relativo alla sicurezza sul lavoro, alla normativa sulla privacy e trasparenza ed ai principi di etica 
che sono alla base delle professioni sanitarie. Lo stage consentirà agli studenti di conoscere le funzioni di un 
pediatra, l’iter amministrativo per la gestione dei piccoli pazienti , le strategie più idonee per garantire 
diagnosi precoci e l’ assistenza adeguata al fine di tutelare la buona salute di un bambino. Gli studenti, alla 
fine del percorso, effettueranno una verifica- questionario che consentirà al Consiglio di Classe di valutare 
l’attività svolta. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

PEDIATRI CONVENZIONATI ASREM E/O PRIVATI•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Rimessa al consiglio di classe in sinergia con i tutor e con particolare riferimento alle 
discipline coinvolte nel progetto 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PERCORSI FORMATIVI UNIVERSITARI PER STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA 
SUPERIORE

In seguito alla stipula di un protocollo d’intesa tra la Scuola e l’Unimol, è stato 
progettato , un percorso formativo che insiste sulle materie dell’area d’indirizzo del 
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piano didattico della Scuola, destinato agli studenti delle quarte e quinte classi. 
Pertanto sono stati predisposti, moduli comprendenti insegnamenti che ampliano le 
conoscenze e rafforzano le competenze degli studenti, per un pacchetto di 20 ore, 
ampliabili in relazione ai bisogni formativi

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi principali sono :a)ampliamento e integrazione del bagaglio delle 
conoscenze disciplinari,b)acquisizione di crediti formativi universitari spendibili nei 
corsi di laurea a carattere scientifico sanitario dell’Unimol Le competenze attese 
sono:a) essere in grado di orientarsi nella scelta del percorso di laurea a carattere 
sanitario;b) capacità di essere protagonista attivo nei laboratori dell’extrascuola;c) 
riconoscere e distinguere le finalità dei percorsi proposti e gli sbocchi occupazionali 
più attinenti ai propri interessi di vita

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Approfondimento
Per completezza del percorso, si specificano i singoli moduli , della durata di due 
ore ciascuna, con i contenuti progettati

Mod.1: Problemi ambientali e malattie cardiovascolari

Mod 2: Radioprotezione e diagnostica per immagini

Mod 3: Tecniche di biologia molecolare in ambito biosanitario

Mod.4: Le norme professionali

Mod 5: Le tecniche di simulazione in medicina

Mod.6: Efficientamento energetico delle strutture ospedaliere

Mod 7: L’informatica in medica

Mod 8 : Patologia medica e diagnostica

Mod 9: Farmaci ingegnerizzati verso una medicina personalizzata
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Mod 10: L’identità umana, l’etica e la scienza. La filosofia morale è necessaria alla 
Medicina?

Ai succitati moduli, si potranno aggiungere altri insegnamenti rispondenti ai bisogni 
formativi degli studenti

 COMPETENZE INFORMATICHE DI BASE PER STUDENTI E DOCENTI

Il percorso formativo ricalca il modello delle certificazioni informatiche riconosciute in 
europa e nel mondo (Eipass, Nuova ECDL, …); è composto da 7 moduli per ognuno dei 
quali si tiene uno specifico corso a cui gli interessati possono iscriversi. La durata del 
singolo modulo è variabile in funzione della sua complessità e varia da 6 a 12 ore, per 
un totale complessivo di 62 ore. L’istituto è anche Test Center ECDL per cui chi è 
interessato può sostenere gli esami internamente e conseguire, al superamento di 
tutti e 7 moduli, la certificazione Nuova ECDL Full Standard.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: • acquisire le competenze digitali di base utili al conseguimento della 
Patente Europea del Computer: Nuova ECDL Full Standard • stimolare nei corsisti 
nuove modalità di apprendimento basate sul ricercare, progettare e comunicare • 
educare, sviluppando spirito critico, all’uso consapevole, sicuro, produttivo e 
rispettoso di sé e degli altri delle tecnologie della Comunicazione e dell’Informazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Approfondimento
Per completezza del percorso, si specificano i singoli moduli, i nomi e la durata

Modulo 1 – Computer Essentials 12 ore

Modulo 2 – Online Essentials 8 ore

Modulo 3 – Word Processing 10 ore

Modulo 4 – Spreadsheet 10 ore

Modulo 5 – IT Security 6 ore
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Modulo 6 – Presentation 10 ore

Modulo 7 – Online Collaboration 6 ore

 POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE FINALIZZATO ALLE CERTIFICAZIONI 
ESTERNE E /O ATTESTATI

Metodo funzionale comunicativo : saranno esercitate le abilità linguistiche integrate di 
comprensione e produzione scritta, comprensione e produzione orale

Obiettivi formativi e competenze attese
Raggiungere i livelli di competenze linguistiche previste dal Framework delle lingue 
europee. Attestare le conoscenze di base delle lingue orientali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali ESTERNE E INTERNE

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 UNA MEDIATECA “DI CLASSE”

Il progetto intende creare una mediateca costituita da materiale digitale (e-book, 
schemi, sintesi, eserciziari, audiolibri) reperito in rete libero da diritto d’autore o 
autoprodotto. Il materiale sarà contenuto nell’hard disk di un computer portatile con 
S.O. Windows 10 e, di volta in volta, sarà fornito agli studenti su supporti rimovibili 
(DVD, pen-drive) da restituire. Si cercherà di prediligere per i testi il formato pdf. 
L’apertura di un documento in questo formato con il software Microsoft Edge (di serie 
con il S.O. Windows 10) permetterà di usufruire di una sintesi vocale utilizzabile dagli 
alunni con disturbi di apprendimento. Questo, unitamente alla raccolta di audiolibri, è 
un primo tentativo di creare una mediateca inclusiva, strumento indispensabile, a 
nostro avviso, per svolgere una didattica effettivamente inclusiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto nasce dalla necessità, emersa nel corso degli anni, di disporre di materiale 
digitale che possa innanzitutto stimolare gli allievi alla lettura come strumento di 
consapevolezza - leggere per definire se stessi e aprirsi al mondo! – ed essere 
utilizzato per creare percorsi didattici stimolanti e inclusivi, consentendo allo stesso 
tempo di condividere materiale e verificare i progressi degli allievi. A lungo termine, il 
progetto dovrebbe contribuire alla creazione di un laboratorio di didattica inclusiva 
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con scambio di idee e raccolta di materiali per gli insegnanti di sostegno e di Italiano e 
storia della scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

La raccolta e la digitalizzazione del materiale si svolgeranno nelle settimane 
destinate alle attività di recupero o potenziamento previste nei mesi di 
gennaio e aprile, al termine della valutazione trimestrale e intermedia.      

 PARTECIPAZIONE AD OLIMPIADI E CONCORSI NAZIONALI

La partecipazione degli studenti alle diverse gare e ai concorsi vuole essere di stimolo 
allo studio ma anche un utile ”allenamento” alle prove di selezione che gli studenti 
potranno essere chiamati a svolgere nel loro futuro percorso di formazione post-
diploma. Per i docenti può essere l’occasione di una riflessione sui curricoli disciplinari 
di riferimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi principali dell’attività sono: • fornire agli studenti un’opportunità per 
verificare le loro inclinazioni e attitudini per lo studio e la comprensione dei fenomeni 
e dei processi chimico e naturali; • realizzare un confronto tra le realtà scolastiche 
delle diverse regioni italiane.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Approfondimento
Per l'anno scolastico in corso è  stata proposta la partecipazione alle seguenti gare regionali 
e nazionali:
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Olimpiadi Neuroscienze  

Olimpiadi Scienze Nturali

Giochi delle scienze sperimentali  

Giochi della Chimica

 PROGETTO INTERCULTURA: DIDATTICA DI L2 PER L’ACQUISIZIONE DELL’ ITALIANO PER 
COMUNICARE E DELL’ITALIANO PER STUDIARE

Alfabetizzazione, insegnamento della lingua nazionale come L2 e integrazione degli 
studenti stranieri: il progetto si sviluppa in orario curriculare ed extracurriculare e 
mira a realizzare l’integrazione degli alunni stranieri attraverso laboratori di 
alfabetizzazione e apprendimento graduale e progressivo della lingua italiana, in 
coerenza con gli obiettivi previsti dai PDP.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi ¬ Favorire l’integrazione e la socializzazione; ¬ Promuovere pari opportunità; 
¬ Imparare la lingua italiana attraverso un metodo funzionale-comunicativo. 
Competenze:  Accettare se stessi e gli altri nella loro diversità e unicità;  Assumere 
atteggiamenti di rispetto e tolleranza verso differenti modi di essere, pensare, agire;  
Accettare e valorizzare la diversità nella comunità di appartenenza, nella società, nel 
mondo;  Migliorare le competenze linguistiche, arricchire la dimensione 
comunicativa.  Acquisire le abilità di ascolto-lettura- produzione orale;  Imparare il 
lessico;  Acquisire l’abilità di scrittura  Riconoscere ed elaborare messaggi 
rispondenti alle necessità del vivere quotidiano;  Comprendere i testi scolastici e 
apprendere le microlingue delle discipline

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Approfondimento
Nelle attività antimeridiane gli studenti sono seguiti, oltre che dagli insegnanti 
curricolari del Consiglio di classe nelle ore di lezione, dai docenti che hanno ore a 
disposizione, indicati nel progetto; tali docenti svolgono lezioni concordate nei 
tempi e nei contenuti con il referente del progetto.
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In orario extracurriculare i moduli, di seguito elencati e articolati secondo tre livelli 
(base, intermedio, avanzato), si svilupperanno nel corso dell’anno scolastico per un 
monte ore totale di circa 40 ore:

MODULO 0 ALFABETIZZAZIONE - 1 fase:“Pronto intervento” linguistico per 
soddisfare il bisogno primario di comunicare con compagni ed insegnanti: riguarda 
l’apprendimento dell’italiano orale, della lingua da usare nella vita quotidiana per 
esprimere bisogni e richieste,  capire consegne e indicazioni.

2 fase: Apprendimento della lingua orale e scritta non solo rivolta alla dimensione 
della vita quotidiana e delle interazioni di base, ma anche finalizzata ad esprimere 
stati d’animo, riferire esperienze personali, raccontare.

MODULO 1 COMPRENSIONE E DECODIFICA DEI TESTI Apprendimento delle 
funzioni della lingua attraverso esercizi di lettura, comprensione e decodifica di 

testi. Potenziamento delle abilità di produzione orale.   

MODULO 3  PRODUZIONE SCRITTA Apprendimento delle funzioni della lingua 

attraverso esercizi di   produzione di frasi e semplici testi. Potenziamento delle 

abilità di scrittura

 

 PREVENZIONE ED INCLUSIONE

Questo tipo di attività, che ha il compito di andare incontro alle diverse problematiche 
(relazionali, personali, sociali) degli utenti (studenti, docenti e non docenti, genitori), è 
affidata a figure professionali specializzate esterne alla scuola (psicologi, sociologi) e 
ad operatori interni (docenti debitamente formati ed assistiti da esperti) per 
indirizzare gli studenti e le loro famiglie verso soluzioni più idonee alle problematiche 
emerse attraverso incontri personalizzati a scuola o presso enti presenti su territorio. 
AREA TEMATICA: Attività di prevenzione, informazione, sostegno e consulenza, rivolte 
a tutte le componenti della scuola: studenti, docenti e non docenti, genitori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi sono quelli di : • Accrescere il benessere psico- fisico e sociale 
degli studenti; • Prevenire i fenomeni della dispersione scolastica; • Supportare le 
esigenze delle famiglie; Le competenze attese sono: • Avere la capacità di orientarsi e 
scegliere soluzioni idonee relative a problematiche specifiche. • Risolvere problemi 
relazionali all’interno della classe, con compagni e docenti, nell’extra-scuola ed in 
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famiglia .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro ESTERNE E INTERNE

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
Per completezza del percorso, si specificano le singole attività progettuali:

Sportello di supporto ed ascolto psicologico;•

Sportello ascolto;•

Sportello Info- Student.•

Ai suddetti sportelli si potranno aggiungere altri interventi, “alla bisogna”, 
rispondenti ai bisogni formativi degli studenti.

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

La prevenzione di comportamenti a rischio per la salute dell’uomo, oggigiorno, 
rappresenta uno dei principi fondamentali della Educazione alla Salute che il nostro 
Istituto intende perseguire; infatti la profilassi delle malattie sessualmente 
trasmissibili, la prevenzione dell’uso di sostanze voluttuarie (alcool, fumo di tabacco, 
sostanze psicotrope, alcune classi di farmaci e le “nuove droghe”), rappresentano le 
attività progettuali che verranno intraprese, con l’aiuto di enti presenti su territorio, al 
fine di sensibilizzare gli studenti al perseguimento di stili di vita idonei per il 
raggiungimento del benessere psico-fisico e sociale. AREA TEMATICA: Attività di 
prevenzione, informazione, consulenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi sono quelli di: • Incrementare le conoscenze per promuovere 
corretti stili di vita, relativamente all’uso appropriato di farmaci, alla protezione dai 
raggi ultravioletti (solari e lampade); • Ridurre l’esposizione ai rischi chimici derivanti 
da prodotti di uso quotidiano; • Conseguire una mentalità nuova e critica, con stili di 
vita più sobri considerando che, alle “vecchie dipendenze “quali: uso di sostanze 
psicoattive (alcool, droghe, fumo di tabacco) si sono affiancate le “nuove dipendenze” , 
anche socialmente accettate quali : gioco d’azzardo, net-surfing , sesso. • Effettuare 
scelte responsabili legate ad una corretta informazione sulla procreazione e sulle 

38



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.I.S. "PERTINI"

modalità contraccettive, incrementando la consapevolezza dei comportamenti a 
rischio legati alla sessualità, alle gravidanze precoci, alla possibilità di contrarre MST, 
spesso trasmesse proprio nelle prime esperienze sessuali; • Acquisire informazioni sui 
servizi sociosanitari attivati presso i Consultori Familiari e le relative modalità di 
accesso e fruizione. Le competenze attese sono: • Avere la capacità di orientarsi e 
scegliere soluzioni idonee relative a problematiche specifiche. • Promuovere una 
mentalità nuova e critica, con stili di vita più misurati e responsabili.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro ESTERNE E INTERNE

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
Per completezza del percorso, si specificano le singole attività progettuali:

Costruiamo insieme la salute;•

Talk To Live- Non Ballo da Solo!!!!!- Prevenire le Malattie Sessualmente 
Trasmesse;

•

Prevenire le vecchie e nuove dipendenze.•

Alle suddette attività progettuali si potranno aggiungere altri interventi, “alla 
bisogna”, rispondenti ai bisogni formativi degli studenti.

 “A SCUOLA DI... NUOTO”

“ A SCUOLA DI... NUOTO” è un percorso didattico-educativo, che attraverso 
l'acquisizione e il perfezionamento delle abilità natatorie, intende perseguire sia 
obiettivi specifici relativi alla motricità sia obiettivi generali di tipo socio-relazionale. L' 
acquisizione delle complesse abilità acquatiche, infatti, favorisce il potenziamento 
delle capacità motorie e, nel contempo, il controllo dell'emotività, il consolidamento 
dell'autostima e lo sviluppo ci coerenti comportamenti relazionali. La valenza 
didattico-educativa del progetto risulta ancora più evidente se si tiene conto del fatto 
che lo stesso consente di praticare un'attività benefica e importante anche a coloro 
che, normalmente, per motivi economici, sociali e per difficoltà legate all' 
organizzazione familiare, ne sono impossibilitati.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Potenziamento delle capacità motorie -Controllo dell'emotività (ansia) -
Consolidamento dell'autostima -Sviluppo di comportamenti relazionali -Rilassamento -
Autonomia personale (prima e dopo l'ingresso in acqua) -Integrazione nel contesto 
sociale (socializzazione)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro ESTERNE E INTERNE

Risorse Materiali Necessarie:

 LABORATORIO DI MATEMATICA&REALTA’

Coinvolgere gli studenti in una attività formativa che affronti una problematica reale 
cosi che abbiano la consapevolezza che le conoscenze acquisite e le abilità sviluppate 
sono necessarie alla lettura e decodifica del mondo concreto. Stimolare negli studenti 
la curiosità per la ricerca e la volontà di divulgare l’attività svolta e i relativi risultati 
ottenuti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper: 1. leggere testi e documenti. 2.elaborare tabelle e mappe. 3.esporre in maniera 
argomentata le fasi del percorso. 4.costruire un testo organico coerente e corretto nei 
nessi logici e linguistici relativamente alla problematica analizzata. 5.affrontare 
problemi nuovi cogliendone il nucleo centrale; costruire un percorso operativo per 
individuare la situazione, le informazioni utili a comprendere il problema e ipotizzare 
procedure risolutive. 6.Individuare, organizzare e rappresentare dati. 7.tradurre 
espressioni del linguaggio naturale in altri linguaggi e viceversa. 8.Elaborare dati, 
individuare relazioni, proporre soluzioni e/o effettuare previsioni. 9.Utilizzare software 
come Word, PowerPoint, GeoGebra, Excel. 10.Assumere la propria responsabilità 
all’interno del gruppo di lavoro e del contesto classe per una attività condivisa e 
finalizzata allo sviluppo cognitivo dell’intero gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe ESTERNE E INTERNE

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Approfondimento
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Struttura dei Laboratori

FASE preliminare: Formazione.      
I laboratori  M&R favoriscono  l’acquisizione e/o l’accrescimento di competenze  
base in “comunicazione scientifica”, utili (se non addirittura indispensabili) per 
l’analisi del testo o lo sviluppo del saggio breve in sede di maturità. 

Tuttavia, per rendere più incisiva e fruttuosa l’esperienza M&R offre l’opportunità di 
approfondire le conoscenze, le abilità  e le competenze matematiche di base 
mediante l’attivazione di un Laboratorio di sperimentazione Lab_Spe.

FASE 1. Progettazione  
Sotto la guida del Tutor interno e la supervisione del Tutor esterno, gli studenti, 
operando in piccoli gruppi,  scelgono un argomento, trovano le fonti scientifiche di 
riferimento e individuano il focus del proprio progetto.

FASE 2. Elaborazione  
Individuato il focus del proprio progetto, facendo ricorso allo spirito critico della 
Matematica, i ragazzi stileranno un documento ove sarà evidenziato il loro punto di 

vista, supportato da solide argomentazioni scientifiche.A conclusione della fase, 
ciascun gruppo dovrà produrre una sintesi multimediale del proprio 
elaborato (durata 15 minuti circa) avvalendosi, in particolare, delle 
potenzialità comunicative della Matematica.

FASE 3. Diffusione  in presenza presso il  Dipartimento di Matematica e 
Informatica. 
I ragazzi presenteranno "in pubblico" le loro pillole di divulgazione nel corso 
del Convegno Esperienze a Confronto. Gli elaborati multimediali saranno 
soggetti alla valutazione sia di un Comitato Scientifico che della Giuria peer to 
peer formata dai ragazzi partecipanti al Convegno (circa 400).

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata•
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

La nostra scuola intende investire su una visione 
sostenibile di scuola digitale, che non si limiti a 
posizionare tecnologie al centro degli spazi, ma 
che invece abiliti i nuovi paradigmi educativi che, 
insieme alle tecnologie, docenti e studenti 
possono sviluppare e praticare. Al centro di 
questa visione è l’innovazione degli ambienti di 
apprendimento per fare in modo che l’aula-classe 
non sia più un limite fisico ma un luogo abilitante 
e aperto pienamente adeguato all’uso del 
digitale. In particolare predilige “Aule aumentate” 
dalla tecnologia per una visione “leggera” ed 
economicamente sostenibile di classe digitale. Si 
tratta di assicurare ad un maggior numero di aule 
tradizionali le dotazioni per la fruizione 
individuale e collettiva del web e di contenuti, per 
un’integrazione quotidiana del digitale nella 
didattica, per l’interazione di aggregazioni diverse 
in gruppi di apprendimento, in collegamento 
wired e wireless. Inoltre la scuola si propone di 
gestire e valorizzare i nuovi sistemi tecnologici al 
fine di facilitare la comunicazione all’esterno per 
la comunicazione tra docenti, con le famiglie, per 
promuovere le attività della scuola e rendere 
disponibili materiali, documenti, modulistica 
attraverso il website d'Istituto

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Le nuove tecnologie costituiscono di per sé un 

ambiente di formazione dell’esperienza e della 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

conoscenza ma sono anche un indispensabile 
strumento di accesso al mondo del lavoro, alla 
comunicazione e al sapere. La scuola, quindi, 
promuove in questo ambito azioni di formazione 
digitale mirate a promuovere le competenze di 
base per tutti, studenti e personale della scuola, e 
abilità specifiche per i diversi indirizzi scolastici. 
Intende, infatti, progettare percorsi didattici 
interdisciplinari per sviluppare competenze 
digitali di facile replicabilità, riutilizzo e 
applicazione con modalità di apprendimento 
laboratoriale e innovativo per diverse aree 
tematiche:

·             educazione all’informazione
·             STEM (competenze digitali per robotica 

educativa

·             making e stampa 3D   

·             coding

·             educazione alla lettura e alla scrittura in 
ambienti digitali

·             economia digitale   

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

l'Istituto ha tra le sue priorità quella di 

arricchire di dotazioni informatiche il contesto 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

scolastico ma ponendo anche notevole 

attenzione all'innovazione didattica e 

all'acquisizione delle indispensabili 

competenze digitali da parte dei docenti, 

nell'ottica di rinnovare anche la metodologia 

didattica.

Saranno progettati e promossi corsi di 

formazione interni o collegati al PNSD per 

rafforzare la cultura e le competenze digitali 

del personale scolastico, con riferimento a 

tutte le dimensioni delle competenze digitali 

(trasversale, computazionale e di 

“cittadinanza digitale”), verticalmente e 

trasversalmente al curricolo dell’intera 

istituzione scolastica  

Valorizzare, inoltre, la formazione alle 

competenze digitali intese come la capacità di 

volgere in senso pedagogico e didattico l’uso 

delle tecnologie" e quindi promuovendo non 

più corsi di sola informatica ma di tecnologia 

didattica: la formazione dei docenti centrata 

sull’innovazione didattica, tenendo conto delle 

tecnologie digitali, come sostegno per la 

realizzazione dei nuovi modelli educativi e la 

progettazione operativa di attività.

44



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.I.S. "PERTINI"

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Il nostro Istituto si pone come obiettivi da 

realizzare nel triennio:

rafforzare la preparazione 

iniziale del personale in 

materia di competenze 

digitali, raggiungendo tutti gli 

attori della comunità 

scolastica

promuovere il legame tra 

innovazione didattica e 

tecnologie digitali 

sviluppando degli standard 

efficaci e sostenibili  

rafforzare la formazione e 

l’autoformazione 

all’innovazione didattica in 

servizio a tutti i livelli   

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LICEO LINGUISTICO "PERTINI" - CBPC02601V
I.P.S.S.C. "V. CUOCO" - CBRC02601E
IPSIA L.MONTINI - CBRI026017
I.P.S.I.A. - PRESSO CASA CIRCONDARIALE - CBRI026028
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I.P.S.I.A."L.MONTINI" - CORSO SERALE - CBRI02651L
"BIOTECNOLOGIE SANITARIE ED AMBIENTALI" - CBTE026019

Criteri di valutazione comuni:

La Programmazione didattica impone un monitoraggio sistematico sia della 
situazione iniziale dell’alunno sia dell’intero percorso formativo attraverso attività 
di valutazione. Nella valutazione saranno considerati: il processo (l’insieme dei 
diversi elementi del percorso che hanno portato a quella prestazione o a quel 
prodotto); la prestazione (la modalità dell’esecuzione); il prodotto (la singola 
prova, un compito eseguito, l’esito di una prova scritta o di una verifica orale).  
Per la valutazione del prodotto, come modalità di verifica, si utilizzano prove 
strutturate, semi strutturate, questionari e verifiche orali. Essa assume caratteri 
diagnostici, formativi e sommativi a seconda delle finalità. Per la valutazione 
diagnostica i docenti hanno predisposto test di ingresso per il rilevamento della 
situazione iniziale, funzionale alla progettazione curricolare.  
Per la valutazione sommativa si ricorre alla comparazione tra risultati finali e 
obiettivi fissati in sede progettuale. Nella valutazione della prestazione vengono 
fondamentalmente accertati i progressi rispetto alla situazione di partenza 
tenendo conto degli obiettivi prefissati.  
La valutazione del processo tiene conto, invece, principalmente della 
motivazione, della gratificazione e dei momenti di rinforzo e le procedure si 
basano su metodi di tipo sia quantitativo sia qualitativo. Saranno considerati, 
inoltre, la partecipazione consapevole, l’interazione continuativa al dialogo 
educativo, il complessivo percorso di crescita umana e culturale di ogni allievo.  
La valutazione quantitativa si articola nelle seguenti fasi: definizione dell’oggetto 
da accertare; scelta delle prove docimologiche da utilizzare; registrazione dei 
dati; criteri di misurazione.  
La valutazione qualitativa si basa sull’osservazione e sui colloqui.  
Dalla sintesi di entrambe è possibile: verificare il raggiungimento degli obiettivi 
formativi; sostenere i casi difficili con interventi individualizzati; attestare i 
risultati didattici; rendere consapevoli gli studenti dell’andamento degli studi in 
termini di risultati raggiunti e/o ancora da raggiungere.

Criteri di valutazione del comportamento:

Riguardo ai criteri di valutazione del comportamento si rimanda alla tabella in 
allegato.

ALLEGATI: criteri per voto condotta.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Per l’attribuzione dei voti, sono stati fissati degli indicatori in corrispondenza con 
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i livelli di conoscenze e competenze da sviluppare e criteri per l’ammissione alla 
classe successiva. Si rimanda alla tabella in allegato.  
Sulla base anche di una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e 
partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo, la proposta di voto 
dovrà prendere in considerazione i seguenti elementi:  
possesso in ingresso da parte dello studente delle conoscenze fondamentali 
necessarie per affrontare senza difficoltà i contenuti disciplinari previsti nei piani 
di studio per la classe frequentata;  
possesso delle capacità cognitive, socio-affettive, relazionali, psicomotorie e delle 
competenze necessarie a conseguire gli obiettivi indicati nella programmazione;  
progressi e miglioramenti registrati rispetto ai livelli cognitivi e relazionali di 
partenza;  
partecipazione al dialogo educativo, impegno e continuità nello studio;  
effetti e risultati prodotti dagli interventi didattici adottati dal consiglio di classe e 
dai docenti in rapporto alle difficoltà mostrate dagli studenti;  
partecipazione ai corsi integrativi e alle altre iniziative di recupero e sostegno 
organizzate dalla scuola;  
miglioramenti fatti registrare nel corso degli accertamenti;  
livelli di preparazione raggiunti e loro idoneità a consentire il proseguimento 
degli studi nella classe successiva con possibilità di miglioramento e di recupero;  
frequenza assidua e partecipazione alla vita della scuola;  
frequenza ad attività integrative certificate dalla scuola e svolte in orario 
extracurricolare;  
crediti formativi riconosciuti dal consiglio di classe, sulla base delle indicazioni del 
collegio dei docenti.  
Per gli studenti che in sede di scrutinio finale presentino in una o più discipline 
valutazioni insufficienti, il consiglio di classe, sulla base dei criteri 
preventivamente stabiliti, procede alla valutazione della possibilità dell'alunno di 
raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline 
interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale 
svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di 
recupero.  
 
Si procede invece al giudizio finale nei confronti degli studenti per i quali il 
consiglio di classe abbia espresso una valutazione positiva, con conseguente 
immediato giudizio di ammissione alla classe successiva, anche a seguito degli 
interventi di recupero seguiti, nonché nei confronti degli studenti che presentino 
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valutazioni insufficienti in più discipline, comprese le discipline di indirizzo, tali da 
pregiudicare certamente, su motivato parere del consiglio di classe, gli 
apprendimenti previsti per la classe successiva, con conseguente e immediato 
giudizio di non ammissione alla classe successiva.  
 
Nei casi per i quali non si riesca a definire attraverso la discussione una posizione 
conclusiva condivisa da tutto il Consiglio di Classe, si procede a votazione per la 
ammissione o la non ammissione alla classe successiva secondo le modalità di 
legge.

ALLEGATI: valutazione degli apprendimenti.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Per gli studenti dell’ultimo anno, in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe 
procederà all’ammissione all’esame di Stato, secondo le indicazioni normative, 
tenendo conto delle conoscenze e delle competenze acquisite nell'ultimo anno 
del corso di studi e delle capacità critiche ed espressive.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Agli alunni delle classi del triennio dichiarati ammessi alla classe successiva o 
all’esame di stato si attribuirà il credito scolastico operando secondo le 
indicazioni della normativa vigente. Nell’attribuzione dei crediti scolastici, si terrà 
conto dei seguenti criteri: media dei voti riportati nello scrutinio finale; assiduità 
nella frequenza scolastica; interesse e impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo. E’ possibile integrare i crediti scolastici con i crediti formativi che 
tengono conto delle esperienze maturate al di fuori dell'ambiente scolastico, in 
coerenza con l'indirizzo di studi e debitamente documentate. Riguardo 
all’attribuzione dei crediti formativi, si terranno conto dei seguenti criteri: attività 
extrascolastiche ed extracurriculari coerenti con il POF e/o rispondenti alle 
finalità dell’indirizzo di studi e/o inerenti al piano di studi; attività formalmente 
certificate in termini di competenze acquisite; attività svolte presso la Pubblica 
Amministrazione, Enti, Istituzioni, Aziende pubbliche e private, soggetti pubblici e 
privati preposti all’erogazione di servizi, agenzie formative pubbliche e private; 
attività che abbiano rilevanza per collegamento mondo del lavoro/Università, per 
la significatività dei partner collegati, per l’ambito e le tematiche affrontate.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Il nostro Istituto si colloca in una realtà sociale complessa.  Da una parte 
esso accoglie alunni provenienti da un ambiente socio-culturale medio, con 
nuclei familiari attenti alla crescita affettiva e psicosociale dei figli; dall’altra si 
trova ad operare con alunni in situazione di disagio familiare e/o sociale ed 
economico modesto.

Partendo dall’analisi di tale contesto, l’IIS “Pertini-Montini-Cuoco” persegue 
da anni l’intento di creare un sistema inclusivo al centro del quale é collocato 
lo studente.

La scuola, infatti, ha come fine quello di rispondere in modo puntuale ai 
bisogni peculiari di ciascuno studente attraverso un approccio che non parte 
dalla difficoltà specifica, ma dal diritto, di tutti, di realizzare il proprio 
massimo potenziale.

Ogni alunno, infatti, è portatore di una propria identità e cultura, di 
esperienze affettive, emotive e cognitive. Nel contesto scolastico egli entra in 
contatto con i pari e gli adulti, sperimentando diversità di genere, di 
carattere, di stili di vita, mettendo a confronto le proprie potenzialità e 
difficoltà con quelle altrui.

La scuola tende a valorizzare le differenze, come possibilità di sviluppo delle 
potenzialità individuali: la personalizzazione riguarda tutti gli alunni, non solo 
quelli in difficoltà.

 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI DI SOSTEGNO ALLE CLASSI NEGLI 
ISTITUTI PROFESSIONALI

 
In relazione alla riforma della didattica negli Istituti professionali, come 
previsto dal D. Lgs n. 61 del 13 aprile 2017 e a quanto contenuto nell’Atto di 
indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del piano triennale 
dell’offerta formativa (PTOF), anche in funzione della redazione e dello 
sviluppo del “progetto formativo individuale”(PFI) da parte degli alunni che 
frequentano gli indirizzi professionali, si  attiverà  un nuova proposta di 
assegnazione dei docenti di sostegno alle classi:La scelta dei docenti 
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specializzati, da assegnare agli studenti certificati, sarà effettuata sulla base 
del parere espresso dall’Equipe Multidisciplinare dell’ASREM e dal gruppo di 
lavoro composto dagli insegnanti di Sostegno dell’Istituto, che terrà conto 
della specificità del caso, delle caratteristiche del gruppo classe e più in 
generale di tutti quei fattori significativi atti a garantire un efficace intervento 
sullo studente. Anche l’eventuale assegnazione di uno studente a due o più 
docenti sarà preceduta da un confronto con gli operatori dell’ASREM e da 
una riflessione tra i docenti che hanno già lavorato su tale cattedra (di 
Sostegno e curriculari) nonché da un’attenta analisi della documentazione in 
possesso dell’Istituto. Tale logica risponde alla necessità di attuazione, 
abbastanza complessa, delle azioni da porre in essere per la compilazione da 
parte degli studenti H, DSA e BES del proprio PFI nel quale, per volere 
normativo, risulta centrale la figura dello studente. Di quest’ultimo, infatti, 
dovranno emergere potenzialità e inclinazioni che orientino il ragazzo verso 
consapevoli scelte di studi e/o inserimento nel mondo del lavoro. 

 
Per i motivi di cui sopra, i criteri utili alla composizione delle classi, 
determinati in funzione delle peculiarità comportamentali, personali ed 
emotive caratterizzanti gli studenti con bisogni educativi particolari (H, BES , 
DSA), saranno utilizzati dalla commissione di formazione delle classi così 
composta:

Dirigente Scolastico;

Docente vicario o responsabile di plesso;

Coordinatore di area e docenti Funzione Strumentale per il coordinamento 
della didattica;

Coordinatori di area H, BES, DSA.

 

 

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):
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Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

-innanzitutto si parte dall’osservare l’alunno in una prospettiva globale, nelle varie aree 
di funzionamento; -individuare obiettivi, attività e metodi educativo-didattici «su 
misura» per la singola e specifica peculiarità di quell’alunno (con propri tempi e stili di 
apprendimento), ponendo particolare attenzione ai suoi punti di forza, dai quali si 
potrà partire per impostare il lavoro, senza dimenticare, allo stesso tempo, i suoi punti 
di debolezza/deficit da cui il lavoro educativo dovrà prioritariamente partire.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

a redazione del PEI coinvolge congiuntamente gli operatori AUSL, i docenti curricolari e 
di sostegno, gli educatori, la famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

“La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione 
scolastica dell’alunno con disabilità, sia in quanto fonte di informazioni preziose sia in 
quanto luogo in cui avviene la continuità tra educazione formale ed educazione 
informale”: lo affermano le Linee Guida per l’Integrazione dell’alunno disabile emanate 
dal Ministero dell’Istruzione nel 2009 (III Parte, punto 4). Va adeguatamente valorizzata 
la capacità di osservazione e di intervento educativo della famiglia. E’ positivo pertanto 
che soprattutto tra le due principali agenzie educative, famiglia e scuola, si stipuli una 
solida alleanza educativa, in cui ciascuno, genitori, insegnanti, metta in campo le 
proprie risorse, esperienze, competenze e specificità.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Assistenti alla 
comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

CRITERI E MODALITA’ PER LA VALUTAZIONE: la valutazione degli alunni disabili, fa 
riferimento alla O.M. 90/2001. Nel percorso “A” (PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE: 
Programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, 
o comunque ad essi globalmente corrispondenti - art. 15 comma 3 dell’O.M. n.90 del 
21/5/2001) sia per le verifiche che vengono effettuate durante l’anno scolastico, sia per 
le prove che vengono effettuate in sede d’esame, possono essere predisposte prove 
equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale (capaci 
cioè di verificare i medesimi obiettivi) idoneo per il rilascio del diploma di qualifica o 
della maturità. Nel percoso “B” (PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA: in vista di obiettivi 
didattici formativi non riconducibile ai programmi ministeriali), l’alunno è valutato con 
voti che sono relativi unicamente al P.E.I. La valutazione è individualizzata totalmente 
(criteri, soglie, strumenti…) in quanto deve mettere in luce i risultati conseguiti rispetto 
agli obiettivi previsti dal PEI. Le prove pertanto devono essere strutturate in modo da 
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testare detti obiettivi e non devono necessariamente essere utilizzati i medesimi 
strumenti in uso nella classe. I criteri di valutazione delle prove individualizzate sono da 
ritenersi parimenti individualizzati. Tali voti hanno valore legale solo ai fini della 
prosecuzione degli studi; ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in 
esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è 
riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali (comma 6 art. 15 O.M. 90 del 
21/5/2001). Possono partecipare agli esami di qualifica e di stato, svolgendo prove 
differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un attestato 
delle competenze acquisite utilizzabile come “credito formativo” per la frequenza di 
corsi professionali (art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94).

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’attività di orientamento, regolata dai decreti legislativi 21 e 22 del 2008, è articolata 
su due livelli e presenta varie sfaccettature per i diversi aspetti che, nel nostro Istituto, 
abbiamo preso in considerazione. Le attività proposte accompagnano lo studente 
nell’arco del quinquennio e vengono distribuite in diversi momenti dell’anno scolastico. 
Modalità dell’orientamento in entrata e in itinere:  presentazione del POF da parte di 
un team di docenti presso le scuole e di I grado della città e della provincia;  proposta 
di laboratori itineranti – simulazioni di esperimenti/ attività didattico-ludiche - su 
argomenti specifici –da attivare presso le sedi ospitanti;  progetti di continuità 
(curricolo verticale), da porre in essere presso i nostri laboratori in orario curriculare o 
pomeridiano, in accordo con i docenti della scuola secondaria di I grado;  progetto 
accoglienza “Diritto all’accoglienza” attraverso il quale si favorisce l’inserimento degli 
studenti del I anno nelle rispettive classi e nella scuola. Si realizzano, inoltre, le seguenti 
attività relative all’orientamento in uscita: partecipazione di pre-corsi universitari, 
tenuti da docenti universitari e organizzati dall’Università degli Studi Molise;  seminari 
divulgativi;  incontri in sede e presso altre città con rappresentanti dell’extrascuola 
per offrire informazioni e maturare esperienze utili per le scelte postdiploma;  
incontri motivazionali, di simulazione di colloqui di lavoro per favorire la conoscenza di 
sé le competenze orientative di base e far emergere così gli interessi personali ;  
incontri/colloqui con le famiglie;  monitoraggio sugli ex studenti relativo alle scelte 
post diploma. Inoltre gli stage di alternanza scuola/ lavoro presso aziende e istituzioni 
pubbliche rappresentano un’ulteriore attività a forte valenza orientativo-formativa.

 

Approfondimento
La scuola risponde ai differenti bisogni educativi particolari attraverso la 
personalizzazione della didattica, l’impiego di strategie e metodologie educative e 
didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno. Nello specifico per :
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gli Studenti DSA (Legge 170 dell’8 ottobre 2010 )•

si applica la normativa vigente prevista dal legislatore in tema di DSA. Il 
Consiglio di Classe, previa presentazione ,da parte di chi esercita la patria 
potestà, della documentazione sanitaria riguardante l’alunno DSA, elabora il 
PdP (Piano didattico Personalizzato) nel quale vengono specificate le strategie 
e metodologie didattiche, gli strumenti compensativi e le misure dispensative, 
le modalità delle verifiche scritte ed orali, i criteri di valutazioni e modalità di 
recupero ed il patto con la famiglia. Il Piano è condiviso con lo studente e con 
la sua famiglia. L’andamento didattico-disciplinare degli studenti DSA è 
costantemente monitorato, ciò al fine di poter intervenire tempestivamente 
nel tentativo di risolvere eventuali criticità e apportare ai PdP le opportune 
modifiche ed integrazioni.  I Referenti di Sede DSA (nominati ad avvio anno 
scolastico dal Dirigente Scolastico) curano i rapporti tra docenti del Consiglio di 
Classe e tra studente- famiglia e docenti.

L’Area DSA è organizzata nel modo seguente: In allegato  "AREA DSA"

 

· Gli Studenti BES   (non certificati in base alla Legge 170/2010 e alla Legge 
104/2010- Riferimento normativo: Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e 
Circolare Ministeriale n. 8 del 06/03/2013)

si applica la normativa vigente prevista dal legislatore in tema di alunni con 
Bisogni Educativi Speciali. Il Consiglio di Classe elabora il PdP (Piano didattico 
Personalizzato) per gli alunni che si trovano in una di queste condizioni:

· alunni con diagnosi psicologica e/o medica;
· alunni con svantaggio linguistico-culturale;

· alunni che, già sottoposti ad accertamenti diagnostici, sono in attesa di 
certificazione;

·alunni per i quali l’Istituto ha segnalato in forma scritta alle famiglie le 
difficoltà cognitive e/o comportamentali, consigliando una valutazione 
presso le strutture sanitarie.

Il Consiglio di classe può ritenere opportuno redigere un PdP per alunni che 
presentano difficoltà transitorie dovute a:

·             criticità personali o familiari;
·             difficoltà emozionali;

·             difficoltà di autostima;

·             difficoltà determinate da lunghe degenze o convalescenze.

Nel Piano Didattico Personalizzato, previa valutazione della diagnosi o delle 
abilità e dei comportamenti dell’alunno da parte del Consiglio di Classe, 
vengono specificate le strategie e le metodologie didattiche, le misure 
dispensative e gli strumenti compensativi. Inoltre i docenti individuano le 
modalità delle verifiche scritte ed orali, i criteri di valutazioni, le modalità di 
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recupero ed il patto con la famiglia. Il Piano è condiviso con lo studente e con 
la sua famiglia. Il Consiglio di Classe monitora in modo costante l’andamento 
didattico-disciplinare degli studenti BES al fine di poter intervenire 
tempestivamente per risolvere eventuali criticità e apporterà modifiche ed 
integrazioni al PdP, qualora le riterrà necessarie.

I Referenti di Sede BES (nominati ad avvio anno scolastico dal Dirigente 
Scolastico) curano i rapporti tra docenti del Consiglio di Classe e tra studente- 
famiglia e docenti.

L’Area BES è organizzata nel modo seguente: In allegato  "AREA BES"
ALLEGATI:
ORGANIGRAMMI AREA INCLUSIONE.pdf
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