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CHI SIAMO
Breve storia dell’istituto
L’ISISS Valle Seriana nasce nel 1971 come sezione staccata dell’Istituto tecnico industriale Paleocapa di
Bergamo, poi del Marconi di Dalmine. Le lezioni si svolgono presso i locali della Casa del fanciullo presi in affitto
dalla Provincia.
La sezione, iniziata con il biennio, va ampliandosi ogni anno fino ad ottenere l’autonomia nel 1987; a quella
data l’istituto è formato da 20 classi, con 500 studenti e due corsi triennali di specializzazione.
Nel 1989 la Provincia costruisce un primo lotto dell’attuale edificio inglobante le scuole elementari di
Gazzaniga; nel 1992 procede all’edificazione di una nuova ala ed infine nel 1998 iniziano i lavori per la
costruzione del Palazzetto dello sport che viene ultimato nel 2002.
Nell’anno scolastico 2010 – 2011 la formazione scientifico-tecnologica, vocazione fondante dell’Istituto, si
completa con il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate.
Nello stesso anno l’offerta formativa si amplia con l’Istituto Professionale per i Servizi Socio Sanitari in grado di
rispondere all’ampia e qualificata presenza sul territorio di enti, organizzazioni e strutture socio assistenziali.
Attualmente la struttura ospita 53 classi articolate su tre indirizzi per un totale di circa 1300 studenti.
La scuola:
 presenta strutture all'avanguardia perfettamente mantenute e controllate.
 ha superato a pieni voti tutti i controlli riguardanti la normativa attualmente vigente sulla sicurezza
con il conseguimento delle relative certificazioni.
 è organizzata in una sede unica su quattro livelli.
 è situata a meno di 100m dalla stazione degli autobus di linea ed è raggiungibile con un sottopasso
appositamente costruito per evitare problemi ai ragazzi durante l'attraversamento.
Dal punto di vista tecnologico:
 è dotata di LIM in tutte le aule e nei Laboratori per un totale di circa 70 installazioni.
 possiede circa 650 PC dei quali i più vecchi hanno meno di 4anni.
 La rete informatica è in fibra ottica da 100Mb e sopporta circa 1300 connessioni contemporanee.
 Le attività sia dei docenti che dell'apparato amministrativo è informatizzato al 100% con l'adozione
sia di Registro Elettronico (Didattica, Compiti, Appunti, Comunicazioni...) e di Scuola Digitale per la
gestione documentale completa, ottemperando alle indicazioni ministeriali in materia.
Ogni indirizzo può regolarmente accedere alle aule/laboratorio per un totale di ore superiore a quelle previste
dal relativo piano di studi.
Circa 500 studenti hanno in dotazione un Tablet Apple di ultima generazione con tecnologia a Retina.
Ad ogni studente e Docente è stato dato in utilizzo gratuito il software OFFICE 365, per garantire uniformità di
percorso anche con il mondo del lavoro.
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Il contesto operativo
Il territorio è caratterizzato da una forte diffusione della Piccola e Media Impresa, da un'alta propensione sia al
lavoro autonomo sia al lavoro dipendente nei settori industriali, artigianali e dei servizi.
 Il settore industriale è caratterizzato da industrie a livello mondiale nei settori: Meccanico, Meccano
Plastico e Meccano Tessile, Elettrotecnico, Elettronico e Telecomunicazioni.
 Il settore dei servizi è diversificato in:



libera professione, Progettazione e Consulenza Tecnica sia per le imprese che per il settore
amministrativo (Enti locali etc.)
servizi alla persona a seguito di un recente sviluppo voluto dagli Enti Locali per l'assistenza alle persone
più deboli culminante con la realizzazione di un centro europeo di eccellenza per la cura dell'Alzheimer.

Figura 1:Planimetria della Valle Seriana disegnata da Leonardo Da Vinci
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Le strutture
La struttura comprende 54 spazi didattici esistenti e otto aule in costruzione:

Laboratori specifici
Elettronica
Sistemi e Reti
Elettrotecnica
Tecnologia Disegno e Progettazione
Informatica
Programmazione modellazione grafica
CAD/CAM
Tecnologico Meccanico
Automazione e pneumatica
Lab Musica
Lab Socio

Laboratori per tutti
Laboratorio linguistico polivalente
Laboratorio multimediale
Laboratorio chimica
Laboratorio scienze
Laboratorio fisica

Servizio ristoro
n. 9 distributori automatici di
bevande e snack:
1 distributore automatico di
yogurt artigianale fresco
punto snack freschi durante
l’intervallo

Tutti gli
spazi didattici
sono dotati di LIM e PC

SALA STAMPA E BIBLIOTECA
con PC e stampanti di rete

Palazzetto dello Sport
doppia palestra con tribune
parete per arrampicata

SALA RIUNIONI-AULA MAGNA
“Il teatrino”
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Utenza e territorio
Per l’anno scolastico 2015/2016 risultano iscritti circa 1300 studenti suddivisi in 6 indirizzi diversi e distribuiti a
livello territoriale come indicato nella cartina seguente:
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INFORMAZIONI GENERALI
Orario delle lezioni
L’orario definitivo, una volta entrato in vigore, sarà distribuito su sei giorni settimanali e avrà una scansione
oraria giornaliera di 60 minuti (viene confermato quanto deliberato dal C.d’I. nella seduta
12
del 29/6/2010), con uscite alla 5ª o 6ª ora di lezione, in funzione dell’indirizzo di studi.
11
13
14

10
9

15
16

8
7

6

17

Le lezioni cominciano alle ore 08:00 e terminano alle ore 13:00 o alle ore 14:00 a seconda
della cadenza oraria della classe. L’intervallo è dalle ore 10:50 alle 11:05.
Dalle ore 14:00 alle ore 17:00 è possibile effettuare attività di approfondimento,
recupero e di studio individuale all’interno degli edifici della scuola.
Solo per le classi Prime e Seconde del LICEO, il sabato le lezioni sono sospese.

Orari di segreteria didattica per gli studenti
La segreteria didattica è aperta agli studenti
11

12

13

10

14

9

dal lunedì al venerdì dalle 07:30
alle 08:00, dalle 10:50 alle 11:05
e dalle 12:30 alle 13:30.

11

6

14

9

15

Il sabato dalle 07:30 alle 08:00,
dalle 10:50 alle 11:05

16
7

13

10

15
8

12

16

8
7

17

6

17

Orari di segreteria didattica per le famiglie
La segreteria didattica è aperta alle famiglie, ai docenti e al personale esterno
11

12

dal lunedì al venerdì dalle 09:00
alle ore 12:00;

13

10

14

9

15
16

8
7

6

11

13
14

10

nei giorni di lunedì, martedì e
giovedì anche dalle ore 12:30
alle 16:00.

9

15
16

8
7

Il sabato è aperta dalle 09:00
alle 12:00.

17

12

6

17

Orari di segreteria per il personale
La segreteria è aperta al personale
Dal lunedì al venerdì dalle 07:30
12
alle 08:00, dalle 09:30 alle 12:30.
11
13
Martedì e venerdì anche dalle
14
10
14:30 alle 16:30.
9

15
16

8
7

6

Il sabato è aperta
dalle 09:30 alle 12:30.

17
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Calendario anno scolastico 2015/2016

Norme comportamentali:
Permessi permanenti

11

12

13

10

14

9

15
16

8
7

6

17

Il permesso permanente di entrata posticipata viene concesso dal Dirigente Scolastico
in caso lo studente non possa tutti i giorni presentarsi alle ore 08:00 e non possa
rimanere a scuola sino alle 14:00 (per motivi di trasporto). La richiesta va presentata in
Presidenza allegando la relativa documentazione. I permessi permanenti di entrata o
uscita fuori orario non possono superare i 10 minuti. L’uscita anticipata, al massimo per
un’ora di lezione, viene concessa dal Dirigente Scolastico. Il libretto con la richiesta di
permesso deve essere lasciato al centralino entro le 08:30 dove lo studente potrà
ritirarlo durante l’intervallo.
Ritardi

11

12

13
14

10
9

15
16

8
7

6

17

L’entrata in aula è consentita dalle 07:55 alle 08:00 In caso di ritardo che non superi i 10
minuti lo studente è ammesso in classe dal docente della prima ora, che trascrive sul
registro e sul libretto l’ora di entrata. Il ritardo deve essere giustificato entro il giorno
successivo. Per ritardi oltre i 10 minuti l’ammissione alle lezioni avviene con
autorizzazione scritta sul libretto dal Dirigente o da un suo delegato. Il ritardo deve
essere giustificato entro il giorno successivo.
Per ingressi successivi alle ore 09:00 l’ammissione è subordinata alla presentazione in
Presidenza di giustificate motivazioni. Dopo 5 entrate posticipate l’alunno deve essere
accompagnato a scuola da un genitore che dovrà ottenere contestualmente
l’ammissione del figlio alle lezioni dalla presidenza.
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Uscita anticipata
L’uscita anticipata viene concessa dal Dirigente Scolastico.
Il libretto con la richiesta di permesso deve essere lasciato al centralino entro le 08:30 dove lo studente
all’intervallo potrà ritirarlo.
Nel caso in cui sia prevista un’uscita anticipata di tutta la classe per motivi connessi all’orario, questa deve
essere trascritta sul libretto scolastico alla voce variazioni d’orario e firmata per presa visione dai genitori. Gli
studenti che dovessero presentarsi senza la firma dei genitori sulla variazione d’orario rimarranno in Istituto
sino al termine previsto delle lezioni curriculari. Su tali uscite anticipate non può essere richiesto ulteriore
anticipo, salvo casi eccezionali.
In caso di malore lo studente può lasciare l’istituto solo se autorizzato dalla Presidenza e, in caso di minore età,
solo se accompagnato da un genitore.
Assenze
Per assenze sino a 4 giorni consecutivi è sufficiente la giustifica sul libretto.
La Regione Lombardia, con la L.R. 12 del 4 agosto 2003 ha abolito l’obbligo del certificato medico di
riammissione per assenze superiori ai cinque giorni. La scuola può però riservarsi il diritto di richiederlo per la
tutela della salute della collettività.
In caso di mancanza della giustificazione entro i tempi previsti (2 giorni dall’evento da giustificare) l’insegnante
non può ammettere alle lezioni lo studente, che deve rivolgersi alla Presidenza.
Frequenza: l’Art. 14 Comma 7 del D.P.R. 122/2009 recita quanto segue: “Ai fini della validità dell’anno
scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale”.
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Organigramma

Dirigente: Masserini
Alessio

Collaboratori: Foresti Claudio,
Boarato Enrica, Pezzoli Anselmo

Organo di
garanzia

Consiglio
d’Istituto

Collegio Docenti

RSPP: Martinelli
Maria Teresa

Collaboratori
scolastici

Giunta esecutiva

DSGA: Fulciniti
Letizia

Assistenti
amministrativi

Ufficio tecnico:
Perani Felice

Assistenti tecnici

Area
Amministrativa

Comitato di
valutazione

Referenti di
indirizzo

Coordinatori di
classe

Funzioni
Strumentali

Commissioni

Area personale

PTOF

Area didattica

BES

Area tecnica

Psicologica

Alternanza
scuola/lavoro
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Funzioni strumentali

Alternanza
scuola/lavoro

Orientamento in
uscita

Orientamento in
uscita

Integrazione e
alfabetizzazione

Commissione
PTOF

Referenti di indirizzo
Referente Liceo:
Marinoni Teresina

Ref.: Servizi Socio Sanitario:
Boarato Enrica

Referente ITIS:
Anselmo Pezzoli

Responsabili di laboratorio
Resp Meccanica
Boninelli Luigi

Resp Informatica:
Cubito Fabio

Resp Elettronica:
Ghilardi Sergio

Resp Elettrica:
Perico Gerardo

Resp scienz umane:
Gamba E.

Resp Diritto:
Noris Martino

Resp Fisica:
Camozzi Federica

Resp Lettere:
La Polla Domenico

Resp Ling. Straniera:
Marinoni T.

Resp Motoria:
Vecchi Valeria

Resp Matematica.
Gamba A.

Resp Religione
Tentori Carla

Resp Scienze:
Perego Melania

Resp Sostegno:
Tiraboschi Virginio
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Coordinatori di classe
CLASSE

COORDINATORE

VERBALIZZANTE

CLASSE

COORDINATORE

VERBALIZZANTE

1LA

Camozzi Federica

Cortinovis Barbara

1ET/EN

Maffi Monica

Dalla Betta Alessandra

1LB

Marinoni Teresina

*

1MA

Franci Andrea

Surini Roberta

2LA

Marchesi Katiuscia

*

1MB

Bertucci Francesco

Filisetti Carlo

2LB

Suagher Natalia

Gritti Stefano

1MC

Dalla Betta Alessandra

Locatelli Lucio

3LA

Imberti Laura

Cortinovis Barbara

1INFA

Rota Angela

Aiello Nunzio

3LB

Gelmi Ornella

*

1INFB

Noris Martino

De Simone Verino

3LC

Inguaggiato Enza Maria

*

2ENA

Zaccarelli Annalisa Virginia Micheloni Mauro

3LD

Britti Vincenzo

*

2ETA

Bontempelli Sergio

Stracuzzi Maria Domenica

4LA

Marinoni Silvia

Cosseddu Elisabetta

2INFA

Zarroli Stefano

Federico Graziella

4LB

Biffi Alessandra

Senatore Carmine

2INFB

Baronchelli Elisa

Zenoni Serena

4LC

Perego Melania

Tentori Carla

2MA

Ranieri Pietro Antonio

Pasciuti Filomena

5LA

Tetamo Giuseppina

Castoro Pietro

2MB

Gamba Alberto

Bellini Elisabetta

5LB

Biella Silvana

Vecchi Valeria

3ENA

Martinelli Simona

Merlini Damiano

5LC

Savoldelli Paola

Bordiga Roberta

3ETA

Perico Gerardo

Corradino Ignazio

3INFA

Bagattini Simona

Greco Annamaria

3INFB

Morinelli Giovanna

Valente Remilda

3MA

Arrostuto Rosaria Maria

D’Angelo Luigi

3MB

1OS.A

Boarato Enrica

Cosseddu Elisabetta

1OS.B

Tomasoni Cinzia

Agoni Sergio

2OS.A

Margiotta Maria Luisa

Gaeta Stefano

Sculco Massimiliano

Gioco Alfio

4MA-ETA

Mazza Andrea

Rossi Anna Maria

2OS.B

Caputo Agostina

Spampanato Roberto

4ENA

Ghilardi Sergio

*

3OS.A
3OS.B

Catanzariti Maria

Baroni Silvana

4INFA

Leotta Angela Maria

Maiorana Giulia Maria

Gamba Elena

Dionigi Nilla

4INFB

Cubito Fabio

*

4OS.A

Lanza Moira

Gregis Giorgio

4MB

Guizzetti Alessandro

Saccomandi Mariapia

4OS.B

La Polla Domenico

Battaglia Sabrina

5ENA

Capelli Rodolfo

Schirò Mario

5OS.A

Fanuli Maristella

Tiraboschi Virginio

5ETA

Di Michele Pierpaolo

Seghezzi Eugenio

5OS.B

La Polla Domenico

Schena Alex

5INFA

Pelizzari Patrizia

Tiraboschi Lidia

5MA

Boninelli Luigi Alessandro

La Rosa Maddalena

5MB

Antoci Rosaria Maria

Santolini Pierluigi

Responsabili di laboratorio
LABORATORI
Lab.
Lab.
Lab.
Lab.
Lab.
Lab.
Lab.
Lab.
Lab.
Lab.

Scienze
Meccanico / Laboratorio Automazione
Fisica
T.D.P.
Multimediale / Laboratorio ex INFO 1
Sistemi
Chimica
Elettrotecnica
CAD-CAM
Elettronica

RESPONSABILE
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

Bertucci Francesco
Rossi Tranquillo
Foresti Claudio
Corradino Ignazio
Pezzoli Anselmo
Ghilardi Sergio
De Simone Verino Nino
Seghezzi Eugenio
Santolini Pierluigi
Schirò Mario Antonio

Lab. Informatica (P001)

Prof. Aiello Nunzio

Lab. PMG

Prof.ssa Maffi Monica

Palestra

Prof.ssa Rossi Anna Maria
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Dirigente scolastico
Il Dirigente scolastico ha la legale rappresentanza dell’istituzione scolastica ad ogni effetto di legge. E’ organo
individuale, rappresenta l’unitarietà dell’istituzione medesima ed assume ogni responsabilità gestionale della
stessa.
Funzione

Compiti

Promuovere,
organizzare

gestire
tutte

le

e
attività

dell’istituzione scolastica al fine
di garantire il successo formativo
di ogni studente.




Assicurare il funzionamento dell’istituzione assegnata secondo criteri di efficienza e efficacia;






Assicurare il pieno esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati








così come è previsto dall’art. 25 del D.Lvo n. 165/2001.




propone al Consiglio d’Istituto modifiche al programma;




realizza il Programma Annuale;



ordina la spesa eccedente nel limite massimo del 10% della dotazione originaria di un progetto,
mediante l’utilizzo del fondo di riserva, qualora la realizzazione dello stesso richieda l’impiego di
risorse eccedenti;










provvede alla gestione provvisoria;



trasmette all’Ufficio Scolastico regionale il conto consuntivo approvato dal consiglio di istituto in
difformità del parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti corredato da una dettagliata e
motivata relazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza;



comunica all’Ufficio Scolastico regionale e al Collegio dei revisori la mancata approvazione del
conto consuntivo;



adotta misure organizzative per la rilevazione e l’analisi dei costi e dei rendimenti dell’attività
amministrativa collegando le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati
conseguiti;



dirige l’azienda agraria o speciale annessa all’istituzione scolastica e in circostanze particolari
affida ad un docente, particolarmente competente, la direzione dell’Azienda;




predetermina la superficie su cui far svolgere l’attività didattica;

Promuovere lo sviluppo dell’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sperimentazione, in
coerenza con il principio di autonomia;
Promuovere iniziative e interventi tesi a favorire il successo formativo
Assicurare il raccordo e l’interazione tra le componenti scolastiche
Promuovere la collaborazione tra le risorse culturali, professionali sociali ed economiche del
territorio interagendo con gli EE.LL.
In materia finanziaria e patrimoniale il Dirigente:
predispone il programma annuale (art. 2 comma 3);
predispone i progetti compresi nel programma per l’attuazione del P.T.O.F.;
dispone i prelievi del fondo di riserva;
predispone apposito documento per consentire al consiglio di istituto di verificare lo stato di
attuazione del programma e le eventuali modifiche;
dispone variazioni conseguenti ad entrate finalizzate e storni conseguenti a delibere del Consiglio
d’Istituto;
imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico generale, ai compensi spettanti al
personale, alle spese di investimento ed ai progetti nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria
stabilita nel Programma Annuale;

comunica all’Ufficio Scolastico Regionale la mancata approvazione del programma;
firma gli ordini contabili (riversali e mandati) congiuntamente al Direttore;
assume impegni di spesa;
può effettuare pagamenti a mezzo della carta di credito, di cui è titolare;
stipula la convenzione per il servizio di cassa;
anticipa al Direttore il fondo minute spese e rimborsa allo stesso le spese sostenute;
sottopone il conto consuntivo unitamente ad una dettagliata relazione illustrativa al Collegio dei
revisori;

presenzia al passaggio delle consegne tra Direttore uscente e Direttore subentrante;
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attiva la procedura di ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni e provvede almeno ogni 10 anni al
rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni;



adotta il provvedimento di eliminazione dei beni dall’inventario in caso di materiale mancante per
furto o per causa di forza maggiore;




indica al Direttore i docenti responsabili della direzione dei laboratori tecnici e scientifici;



propone al Consiglio di Istituto l’utilizzazione ai fini economici di eventuali creazioni di software
prodotti nello svolgimento di attività didattica.




In materia di attività negoziale il Dirigente:



può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al Direttore o a uno dei collaboratori
individuati a norma dell’art. 25 bis, comma 5, del Decreto Legislativo 3/2/93 n. 29;




si avvale dell’attività istruttoria del Direttore;




ha il potere di recedere, rinunciare e transigere nell’attività negoziale;



procede alla scelta del contraente per acquisti, appalti e forniture, il cui valore eccede 2000 Euro o
il limite fissato dal Consiglio di Istituto previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte
direttamente interpellate mediante lettera di invito contenente i criteri di aggiudicazione, l’esatta
indicazione delle prestazioni contrattuali, i termini e le modalità di esecuzione e pagamento;



redige una relazione sull’attività negoziale svolta alla prima riunione successiva del Consiglio di
Istituto riferendo anche sull’attuazione dei contratti e delle convenzioni;



nomina un singolo collaudatore o apposite commissioni interne per il collaudo di lavori, forniture e
servizi;



rilascia un certificato che attesta la regolarità della fornitura per un valore inferiore a 2000 Euro.
Può delegare questa attività al Direttore dei servizi generali e amministrativi o a un verificatore
all’uopo nominato;






procede allo svincolo delle garanzie eventualmente prestate;






provvede ai contratti di locazione finanziaria;

provvede agli adempimenti per il riconoscimento del diritto d’autore dell’istituto scolastico sulle
opere dell’ingegno prodotte nello svolgimento delle attività scolastiche;

svolge l’attività negoziale necessaria all’attuazione del programma annuale nel rispetto delle
delibere assunte dal Consiglio d’ Istituto;

può incaricare dell’attività negoziale, qualora non esistano nell’istituzione scolastica specifiche
competenze professionali, personale esterno /commercialisti, avvocati, notai);
provvede direttamente, senza comparazione di offerte, agli acquisti, appalti e forniture, il cui
valore complessivo sia inferiore al limite di spesa di 2000 Euro o al limite preventivamente fissato
dal Consiglio di Istituto;

assegna e revoca i beni in uso gratuito secondo i criteri fissati dal Consiglio di Istituto;
decide in ordine ai contratti di comodato;
provvede ad ordinare gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici delegati
dall’Ente Locale (art. 46);
provvede ai contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie;
provvede in materia di appalti per lo smaltimento di rifiuti speciali;
provvede alla vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili.

Collaboratore vicario
Funzione

Compiti

Collaborare

e

Dirigente

Scolastico

promuovere,
organizzare
dell’Istituto

sostituire
gestire

tutte

le

il
nel
e

attività





Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di assenza, impedimento, ferie



Controllo dell’osservanza procedure relative a: ASSENZE, RITARDI e USCITE ANTICIPATE degli
Alunni





Firma Atti riferiti agli Alunni. Ove utile con firma congiunta al responsabile del procedimento

Segnalazione infortuni ed espletamento di ogni atto dovuto
Coordinamento della SOSTITUZIONE del personale docente assente, su segnalazione dell’Ufficio
Personale

Rilascio dati relativi agli Alunni. Ove utile con firma congiunta al responsabile del procedimento
Coordinamento CALENDARI dei consigli di classe e degli scrutini
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Coordinamento per Esami di idoneità ed integrativi e delle relative procedure.



Coordinamento efficacia della comunicazione interna. Verifica distribuzione delle circolari generali
e di tutti i materiali (verbali, orari, progetti, proposte) utili e necessari per la gestione delle attività
didattiche





Coordinamento Corsi di SOSTEGNO, di RECUPERO, di APPROFONDIMENTO

Collegamento tra staff di Presidenza, Funzioni Strumentali, Referenti di Progetto, Coordinatori di
classe, di Indirizzo e di Dipartimento

Predisposizione strumenti/materiali per la formazione classi.
Coordinamento Visite e viaggi d’istruzione

Collaboratori del Dirigente
Funzione

Compiti

Collaborare

con

il

Dirigente

Scolastico

nel

promuovere,

gestire e organizzare tutte le
attività dell’Istituto





Vigilare sull’osservanza e rispetto dell’orario di servizio dei docenti.




Coadiuvare lo scrivente nell’attività amministrativa dell’Istituto.



Collaborare alla formazione classi (tenuto conto dei criteri deliberati dal Collegio docenti, come da
Piano dell’Offerta Formativa, e secondo le indicazioni del Dirigente scolastico).





Curare la preparazione dei lavori del Collegio Docenti, dei Consigli di classe e degli scrutini.




Coordinare le attività legate ai laboratori e all’ampliamento dell’offerta formativa.




Curare gli aspetti innovativi, di sperimentazione e di ricerca in ambito didattico e curricolare.

Assumere le decisioni necessarie a risolvere i problemi contingenti e urgenti, di concerto con il D.S.
Concedere agli studenti e registrare sul Libretto scolastico i permessi di entrata posticipata, uscita
anticipata e ritardi.
Verificare l’applicazione del Regolamento d’Istituto e l’osservanza del Piano dell’Offerta Formativa
e del Patto Educativo di Corresponsabilità.

Presiedere gli scrutini se impossibilitato il D.S.
Svolgere attività certificativa riguardante gli studenti, con esclusione di quelle che rientrano
nell’area dell’autonomia operativa del DSGA. I certificati saranno rilasciati nel pieno rispetto della
normativa vigente, a nome e per conto dell’Istituzione scolastica.
Definire la programmazione annuale del Piano delle Attività funzionali all’insegnamento secondo
le indicazioni del Dirigente scolastico.
Curare le sostituzioni dei docenti assenti e la compilazione del prospetto della sostituzione dei
docenti a pagamento, utilizzando personale a disposizione, attribuendo ore eccedenti o
procedendo alla copertura delle classi, tenuto conto dei criteri deliberati dal Collegio docenti,
come dal Piano dell’ Offerta Formativa e secondo le indicazioni del Dirigente Scolastico.

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi:
Funzione
Sovrintende

Compiti
ai

amministrativi-contabile
cura

servizi
e

l’organizzazione.

autonomia
responsabilità

operativa
diretta

ne
Ha
e
nella

definizione ed esecuzione degli
atti amministrativo-contabili






In materia finanziaria e patrimoniale il Direttore:







firma gli ordini contabili (riversali e mandati) congiuntamente al Dirigente ;




tiene le scritture contabili;

Gestisce la scheda finanziaria dei progetti ;
Predispone Tabella e prospetti utili alla gestione dell’avanzo di amministrazione ;
predispone la relazione sulle entrate accertate sulla consistenza degli impegni assunti e dei
pagamenti eseguiti finalizzata alla verifica del programma annuale ;
provvede alla liquidazione delle spese;
ha la gestione del fondo per le minute spese;
predispone il conto consuntivo;
elabora la scheda illustrativa finanziaria riferita all’Istituto scolastico recante la dimostrazione delle
entrate e delle spese delle aziende;
predispone entro il 15 marzo il rendiconto dell’Istituto Scolastico completo dei prescritti allegati;
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tiene e cura l’inventario e ne assume la responsabilità quale consegnatario;



sigla i documenti contabili ed a fine esercizio attesta il numero delle pagine di cui i documenti sono
composti (art. 29 c. 4);







riceve dal docente che cessa dall’incarico di subconsegnatario il materiale affidatogli in custodia;






può essere delegato dal Dirigente Scolastico ad occuparsi di singole attività negoziali;

affida la custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle
officine ai rispettivi docenti mediante elenchi descrittivi compilati e sottoscritti dal Direttore e dal
docenti;

è responsabile della tenuta della contabilità e degli adempimenti fiscali;
cura e tiene i verbali dei revisori dei conti.
In materia di attività negoziale il D.S.G.A.:
collabora con il Dirigente Scolastico nella fase istruttoria e svolge specifica attività negoziale
connessa con le minute spese prevista dal D.I. 44/01 e dal suo profilo professionale;
svolge l’attività di ufficiale rogante nella stipula degli atti che richiedono la forma pubblica;
provvede alla tenuta della documentazione relativa all’attività contrattuale svolta e programmata;
Redige apposito certificato di regolare prestazione per i contratti inerenti la fornitura di servizi
periodici

Ufficio Tecnico
Funzione
Il

Compiti

Responsabile

dell’Ufficio



sovrintende, in collaborazione con i Responsabili dei laboratori/sussidi e con gli assistenti tecnici,
all’individuazione, allo sviluppo e al funzionamento ottimale delle attrezzature tecnologiche e
delle strumentazioni necessarie



ricerca soluzioni logistiche e organizzative più funzionali alla didattica ed anche per la condivisione
in rete delle risorse umane, professionali e tecnologiche disponibili;



si raccorda con i Direttori di Dipartimento per un supporto alla gestione e alla realizzazione di
progetti didattici condivisi



pianifica le esigenze di manutenzione ordinaria e di adeguamento continuo delle risorse tecniche
necessarie all’attività didattica e al funzionamento generale dell’Istituto;



coordina e gestisce la manutenzione ordinaria e, con l’adeguata urgenza, la manutenzione
straordinaria;




predispone bandi di gara e invia richieste di preventivi secondo le norme vigenti



appronta i quadri comparativi dei preventivi ed in caso di elevati scostamenti di prezzo verifica,
avvalendosi della collaborazione dei Direttori di Dipartimento e dei Responsabili di
laboratorio/sussidi, sostanziali differenze nelle caratteristiche del materiale offerto;




collabora con il D.S.G.A. e con gli Uffici contabili per quanto riguarda i pagamenti degli acquisti



in stretto coordinamento con il RSPP verifica la situazione logistica degli spazi interni ed esterni
alla scuola e adotta le misure necessarie alla piena funzionalità degli stessi segnalando alla
Provincia, proprietaria dell’edificio scolastico, guasti o inefficienze di natura tecnica e/o dei locali;
controlla i regolamenti di funzionamento dei laboratori, del corretto uso dei laboratori e delle
attrezzature in essi contenute.

Tecnico, accanto ai tradizionali
compiti di collaborazione tecnica
con la Dirigenza dell’istituto,
assume compiti rilevanti che gli
derivano

dalle

innovazioni

introdotte dalla Riforma Gelmini
che predilige la ‘’didattica di
laboratorio” come metodologia
di eccellenza da adottare in tutte
le aree disciplinari.

predispone i buoni d’ordine, verifica e sollecita, all’occorrenza, i tempi di consegna indicati sugli
ordini interessandosi dei contatti idonei con i fornitori;

contatta le Ditte esterne e prepara i contatti del Dirigente con rappresentanti e responsabili di
Imprese;

RSPP:
Funzione
Collabora

Compiti
con

l’Istituto

in

osservanza alle disposizioni del





predispone e aggiorna per ciascuna sede
il Documento di Valutazione dei Rischi
il Piano di emergenza
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il Piano di pronto soccorso





sensibilizza il personale e gli studenti riguardo l’attenzione alle situazioni di pericolo e




promuove la formazione specifica del personale sui temi del primo soccorso e dell’antincendio;

efficace sistema di prevenzione e
sicurezza.

Triennio 2016-2018

prepara e controlla la modulistica di evacuazione e le planimetrie aggiornate da affiggere nei vari
locali e negli spazi delle tre sedi
informa sulle modalita di segnalazione delle stesse
educa gli studenti e il personale alla cultura della sicurezza anche mediante corsi specifici di
formazione
organizza e coordina l’effettuazione delle prove di evacuazione nel corso dell’anno scolastico

Consiglio d’Istituto
Funzione

Compiti



elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola;





Spetta al consiglio l'adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto,





In particolare:





esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto,

delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari
per il funzionamento amministrativo e didattico.
l'acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola,
la decisione in merito alla partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e
ricreative,
nonché
allo
svolgimento
di
iniziative
assistenziali.
Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di
classe, ha potere deliberante sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della
scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che
l'autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole.
adotta il Piano triennale offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti.
indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione dei singoli docenti, e al
coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe;
stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi
esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.

Giunta esecutiva
Funzione
Preparare i lavori del consiglio o
di istituto fermo restando il
diritto di iniziativa del consiglio
stesso

Compiti






Predispone la relazione sul Programma annuale;
Propone il Programma Annuale all'approvazione del Consiglio d'Istituto;
Propone le modifiche al Programma annuale all'approvazione del Consiglio d'Istituto.
cura l'esecuzione delle relative delibere;
ha il compito di proporre al Consiglio di /istituto il programma delle attività finanziarie della
istituzione scolastica, accompagnato da un'apposita relazione e dal parere di regolarità contabile
del Collegio dei revisori.
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Organo di Garanzia
L’organo di Garanzia interno alla Scuola, di cui all’art. 5, comma 2, dello Statuto delle studentesse e degli
studenti, è eletto dal Consiglio di Istituto ed è costituito dai rappresentanti delle varie componenti scolastiche.
Funzione
È

ispirato

Compiti
ai

collaborazione
famiglia,

principi
tra

anche

al

di

scuola

e

fine

di



è chiamato a decidere su eventuali conflitti che dovessero sorgere all’interno della Scuola circa la
corretta applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti: D. P. R. 249/98, modificato
235/2007



prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra
studenti ed insegnanti e in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;



esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Patria Potestà in
seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina.

rimuovere possibili situazioni di
disagio vissute dagli studenti

Collegio docenti
Funzione

Compiti

Delibera in merito alle linee di
programmazione,

ai

progetti

didattici e ne verifica i risultati









elabora il PTOF e la programmazione delle attività



approva il piano annuale di formazione

approva il Piano Annuale per l’Inclusione elaborato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione
individua le funzioni strumentali, i referenti, le commissioni funzionali all’attuazione
dell’offerta formativa
propone il regolamento interno della scuola
propone in merito all’acquisto, al rinnovo e alla conservazione delle attrezzature
approva il piano annuale delle attivita degli organi preposti alla programmazione educativodidattica

Comitato valutazione dei docenti
Funzione

Compiti

Delibera in merito alle linee di
programmazione,

ai



individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di
quanto indicato nelle lettere a),b) e c) dell’art.11; il comma 130 stabilisce che al termine del
triennio 2016/2018 sarà cura degli uffici scolastici regionali inviare al Ministero una relazione sui
criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti e che sulla
base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, predisporrà le linee guida per la valutazione del
merito dei docenti a livello nazionale.



esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale
docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto dal dirigente
scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell’art.11 e si integra con la
partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare
un’istruttoria;



in ultimo il comitato valuta il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del personale
docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le
competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 (Riabilitazione). Per
queste due fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori e degli studenti, salvo che la
valutazione del docente riguardi un membro del comitato che verrà sostituito dal consiglio di
istituto.

progetti

didattici e ne verifica i risultati
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Funzioni strumentali
Funzione

Compiti

Sono la risorsa fondamentale per la realizzazione
delle finalità istituzionali della scuola in regime di
autonomia.
Sono finalizzate alla realizzazione e alla gestione del
piano dell’offerta formativa dell’Istituto e alla








Pianificazione, calendarizzazione dei lavori della commissione di riferimento;
Convocazione e coordinamento delle riunioni;
Cura, stesura e raccolta verbalizzazioni;
Raccolta e diffusione dei materiali e delle documentazioni;
Coordinamento e attestazione finale dei lavori di commissione;
Archiviazione della documentazione e dei materiali.

realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti
ed istituzioni esterni alla scuola.

Referenti di indirizzo
Funzione

Compiti

Coordina le attività didattiche e organizzative delle
attività deliberate in seno ai C.d.C. dell’indirizzo di
appartenenza



coordinamento didattico e organizzativo delle attività deliberate in seno ai
C.d.C. dell’indirizzo di appartenenza



proposta di corsi di recupero e/o approfondimento delle diverse discipline
dello specifico percorso



formulazione di osservazioni e proposte progettuali in materia di
miglioramento della didattica in funzione dei curriculi specifici di indirizzo



pianificazione acquisti dei materiali e delle attrezzature richieste dai docenti di
indirizzo, in collaborazione con il responsabile dell’Ufficio tecnico

Coordinatori di classe
Funzione

Compiti

Offrire un supporto organizzativo ai docenti
contribuendo

alla

realizzazione

del

successo

formativo degli studenti della propria classe
nell’ottica
formativo

del

raggiungimento

del

successo



Presidenza delle riunioni dei Consigli di classe, presentazione agli alunni e alle
famiglie di ogni proposta o decisione del Consiglio;




Vigilanza sul rispetto dell’ordine del giorno dei consigli di classe;



Gestione organizzativa delle attività deliberate in seno al proprio Consiglio, le
visite e i viaggi di istruzione, le attività integrative;



Controllo assenze e/o ritardi sul registro di classe e sul libretto personale degli
alunni;



Segnalazione, al Collaboratore Vicario di irregolarità nelle giustificazioni di
assenza/ritardo degli alunni;



Collegamento con lo sportello ascolto per prevenire fenomeni di
dispersione/abbandono, segnalazione di casi;




Collegamento tra i docenti della classe e gli allievi,



Intervento su eventuali problemi di scarso profitto, manifestazioni di disagio o
di indisciplina che possono sorgere all’interno della classe;




Convocazione, previa richiesta al Dirigente, di consigli di classe straordinari;



Segnalazione al Capo di Istituto di casi e/o problemi di classe o individuali.

Controllo dei verbali del consiglio di classe e lettura verbali assemblee degli
studenti;

Gestione comunicazioni alle famiglie sugli esiti di profitto, condotta, risultati
corsi di recupero...;

Gestione e controllo delle procedure organizzative specifiche di classe ad es:
ritiro
libretto
scolastico,
pagelle,
controllo
ore
area
recupero/approfondimento, stesura note informative;
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COLLABORAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA
Il successo dell’offerta formativa può essere raggiunto solo attraverso la partecipazione responsabile della
comunità scolastica. Pertanto, l’idea della condivisione delle scelte educative, finalizzate alla crescita e allo
sviluppo delle potenzialità di ogni studente oltre che alla costruzione della loro coscienza civica e responsabile,
è alla base dell’azione dell’Istituto e comporta l’assunzione di specifici impegni da parte di tutte le sue
componenti.
In particolare l’Istituto si propone di condividere con le Famiglie dei propri studenti sia obiettivi strategici che
valori di riferimento e perseguire una fattiva collaborazione mediante relazioni costanti nel rispetto dei
reciproci ruoli.

Patto educativo di corresponsabilità
Definisce gli impegni formativi e partecipativi che ogni componente sottoscrive di rispettare all’atto
dell’iscrizione.
Questo patto va letto e volontariamente sottoscritto, innanzitutto dalla scuola, attraverso il Dirigente
Scolastico, ma anche dallo studente, per la sua parte, e dalla famiglia, per gli aspetti che la riguardano.
Inoltre l’assunzione di questo impegno ha validità per l’intero periodo di permanenza dell’alunno
nell’istituzione scolastica.
È sottoscritto al momento dell’iscrizione e unitamente al Contratto formativo sottoscritto ad inizio anno
scolastico dai rappresentanti di ogni componente del Consiglio di Classe, esplicita l’alleanza educativa che
caratterizza i rapporti scuola-famiglia. (Per i dettagli si rimanda all’Allegato 1.)

Il Contratto Formativo
Esso definisce:
 le priorità educative
 le competenze disciplinari, trasversali e le attività connesse
 le metodologie didattiche
 le modalità di verifica/valutazione e di recupero
 i progetti adottati per la classe
E’ sottoscritto ad inizio anno scolastico dai rappresentanti di ogni componente del Consiglio di Classe.

Comunicazioni Scuola-Famiglia
Nel corso dell’anno, le comunicazioni tra docenti e famiglie avvengono secondo le seguenti modalità:
 Registro Elettronico: Fornisce informazioni in merito a Presenze, Ritardi e Assenze degli Alunni,
Comunicazioni di Variazioni Orario, Progetti, Visite d’Istruzione, Valutazioni e Annotazioni alle
famiglie, Spiegazioni dei Voti insufficienti assegnati agli Alunni, Pianificazione delle prove di verifica
e delle interrogazioni, Prenotazioni Colloqui con i Docenti, Compiti assegnati a casa, Materiale
didattico di riferimento, Piano di lavoro annuale di ciascun Docente, Note Disciplinari e altre
informazioni utili all’espletamento dell’Attività didattica.
 SMS ed e-mail: sono utilizzati per inviare alla famiglia urgentissime a vario titolo e nel caso di
Assenza dell’Alunno (dopo le ore 11:00 della mattina).
 Libretto personale dello studente: Permette alla famiglia di ricevere/dare informazioni tra Famiglia
e Scuola relative a: Giustificazioni di Assenze-Ritardi-Uscite anticipate, Richieste di permanenza in
Istituto oltre l’orario curricolare, Permessi permanenti di Entrata posticipata e Uscita anticipata,
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Comunicazioni di Variazioni Orario, Avviso di Nota disciplinare, Norme di Sicurezza e Patto di
Corresponsabilità Scuola-Famiglia, Criteri di attribuzione Voto di Comportamento, Criteri di
assegnazione dei Voti per la Valutazione disciplinare.
Ricevimento dei singoli docenti: un’ora alla settimana, durante l’orario scolastico da concordare
previo appuntamento tramite il Registro Elettronico; giorno della settimana e orario di ricevimento
dei singoli Docenti vengono comunicati agli studenti e pubblicati sul Registro Elettronico;
Ricevimento collettivo, presenti tutti i docenti dell’indirizzo di studi: gli incontri, uno per ogni
suddivisione dell’anno scolastico, vengono effettuati per agevolare i genitori impossibilitati ad
incontrare i docenti al mattino.
Consigli di Classe aperti alla componente genitori: le famiglie ne sono informate tramite Apposite
Comunicazioni pubblicate sul Registro Elettronico.
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PREVENZIONE E SICUREZZA
In osservanza alle disposizioni del Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008, al fine di assicurare un efficace
sistema di prevenzione e sicurezza collaborano con l’Istituto figure diverse ciascuna con compiti specifici:

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)


predispone e aggiorna:










- il Documento di Valutazione dei Rischi
- il Piano di emergenza
- il Piano di pronto soccorso

prepara e controlla la modulistica di evacuazione e le planimetrie aggiornate da affiggere nei vari
locali e negli spazi delle tre sedi
sensibilizza il personale e gli studenti riguardo l’attenzione alle situazioni di pericolo e informa sulle
modalità di segnalazione delle stesse
educa gli studenti e il personale alla cultura della sicurezza anche mediante corsi specifici di
formazione
promuove la formazione specifica del personale sui temi del primo soccorso e dell’antincendio;
organizza e coordina l’effettuazione delle prove di evacuazione nel corso dell’anno scolastico

Medico competente
È uno specialista in medicina del lavoro che
 attua mediante accertamenti preventivi e periodici la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi
previsti dalla normativa
 predispone misure per la tutela della salute e l’integrità psicofisica dei lavoratori
 esprime giudizi di idoneità alla mansione specifica

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)






viene eletto dalla Assemblea dei Lavoratori
ha facoltà di formulare osservazioni e proposte sulle tematiche inerenti la sicurezza
viene consultato dal Dirigente scolastico sulla designazione del responsabile del servizio di
prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione, verifica della
prevenzione;
e altresì consultato in merito alla organizzazione della formazione

Studenti in Alternanza Scuola Lavoro
In funzione dei percorso di Alternanza Scuola Lavoro gli studenti svolgono in via preventiva e in orario
curricolare un percorso di formazione generale e uno di formazione specifica sui temi della prevenzione del
rischio e della sicurezza.
Come previsto dalle Convenzioni tra Istituto e Aziende, gli stessi studenti ricevono adeguate informazioni sul
tema della sicurezza dai tutor aziendali durante gli stage in ambito lavorativo.
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La struttura organizzativa della sicurezza prevede inoltre:
 Referente Sicurezza (emergenze, squadra antincendio)
 Addetti servizio di Prevenzione e protezione, Evacuazione
 Squadra primo soccorso
 Squadra Anti-incendio
 Squadra emergenza neve
Con le seguenti competenze:
 Tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti e particolarmente:
 Stesura e aggiornamento del piano di emergenza;
 Stesura e aggiornamento rilevazione dei rischi;
 cura circa l’informazione, la distribuzione, la pubblicità dello stesso;
 istruzione del personale in esso coinvolto;
 organizzazione di prove di evacuazione degli edifici in caso di emergenza;
 contatti con le organizzazioni di protezione civile, vigili del fuoco...;
 relazione finale da trasmettere agli Organi competenti;
 stretto contatto con il Dirigente sulle problematiche in oggetto.
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ORGANIZZAZIONE FORMATIVO-DIDATTICA
Obiettivi educativi e formativi
Gli obiettivi educativi e formativi trasversali ad ogni disciplina tendono a :
 Tutelare e valorizzare l’identità personale sociale, culturale, etnica e religiosa di ogni studente;
 Riaffermare i valori irrinunciabili della libertà, dell’uguaglianza e della legalità;
 Evidenziare le risorse umane di ciascuno favorendo la crescita dell’autostima e
dell’autoaffermazione, del riconoscimento e della espressione di singoli campi d’interesse,
dell’attivazione di un individuale futuro esistenziale e professionale;
 Sviluppare la personalità attraverso la formazione culturale e professionale;
 Far acquisire conoscenze e competenze necessarie all’esercizio dell’autonomia personale, della
cittadinanza e della professione;
 Orientare lo studente sul piano dello studio, delle relazioni umane, delle scelte scolastiche e
professionali;
 Rispondere alle richieste formative del contesto socio-culturale ed economico e alle attese di
studenti e famiglie;
 Garantire l’acquisizione di una preparazione professionale mirata che favorisca l’inserimento nel
mondo del lavoro;
 Garantire l’acquisizione di una preparazione culturale che abiliti al proseguimento degli studi
nell’istruzione post-secondaria e universitaria.
Finalità cognitive trasversali
 Essere consapevole delle proprie modalità di apprendimento finalizzandole al compito.
 Perfezionare un metodo di lavoro (prendere appunti, individuare le strutture di un testo e
visualizzarle in mappe logiche)
 Organizzare e gestire correttamente materiali, strumenti, attrezzature.
 Esprimere in modo coerente ed efficace utilizzando in maniera adeguata linguaggi specifici.
 Comprendere e rielaborare messaggi.
 Applicare regole, leggi e regolamenti.
 Analizzare i singoli elementi e le relazioni intercorrenti.
 Sintetizzare le conoscenze acquisite.
 Risolvere problemi sviluppando capacità critiche e di valutazione.
 Acquisire e perfezionare le competenze caratteristiche di ogni profilo professionale.

Pagina 27 di 89

Istituto “Valle Seriana” Gazzaniga

PTOF

Triennio 2016-2018

Percorsi quinquennali presenti nell’Istituto
Liceo scientifico – scienze applicate
Tipologia dell’indirizzo di studi
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di
fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al
proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia
coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro
scolastico:
 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di
interpretazione di opere d’arte;
 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;
 la pratica dell’argomentazione e del confronto;
 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;
 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.
Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo la pratica
didattica è in grado di integrare e sviluppare.
La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità
educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta
formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli
studenti sono decisive ai fini del successo formativo.
Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in parte
specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità,
maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa; linguistica e
comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica.
Profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale
A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:
1. Area metodologica
Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.
Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado di
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.
2. Area logico-argomentativa
Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.
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Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili
soluzioni.
Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più
avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico),
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;
 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto
storico e culturale;
 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue
moderne e antiche.
 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca,
comunicare.
4. Area storico umanistica
Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche,
con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano
l’essere cittadini.
Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la
storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.
Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio,
regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti
(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della
geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.
Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa
italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più
significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.
Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico
italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo
attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.
Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche
nell’ambito più vasto della storia delle idee.
Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica,
le arti visive.
Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le
lingue.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica
Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del
pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della
descrizione matematica della realtà.
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Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia,
scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per
potersi orientare nel campo delle scienze applicate.
Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di
approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.
Risultati di apprendimento del Liceo scientifico Opzione Scienze applicate
Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica.
Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze
naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le
competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le
interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle
metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.
L’opzione “scienze applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti
alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche,
biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni
 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e
scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione
storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e
quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;
 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica,
anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e
risolvere problemi di varia natura;
 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di
problemi;
 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del
laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze
sperimentali;
 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo,
in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle
dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più
recenti;
 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.
 aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di
laboratorio;
 elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure
sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;
 analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;
 individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici,
logici, formali, artificiali);
 comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;
 saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di
specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico;
 saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.
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Liceo scientifico – scienze applicate
Quadro orario
1° biennio

2° biennio

Discipline

Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura straniera
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Matematica
Informatica
Fisica
Scienze naturali*
Disegno e storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternativa
Totale complessivo ore annue
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1°
anno
132
99
99

165
66
66
99
66
66
33
891

2°
anno
132
99
99

132
66
66
132
66
66
33
891

3°
anno
132
99

4°
anno
132
99

66
66
132
66
99
165
66
66
33
990

66
66
132
66
99
165
66
66
33
990

5°
anno
132
99
66
66
132
66
99
165
66
66
33
990
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L’indirizzo “Servizi Socio Sanitari”
Tipologia dell’indirizzo di studi
L’indirizzo di Istruzione Professionale, settore “Servizi” comprende quattro ampi indirizzi, riferiti ad aree
produttive molto diffuse, articolate e interessate da profonda innovazione: servizi per l’agricoltura e lo sviluppo
rurale, servizi socio-sanitari, servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, servizi commerciali.
Gli indirizzi e le loro articolazioni, pur nella diversità delle filiere di riferimento, sono connotati da elementi
comuni che riguardano, principalmente, l’evoluzione dei bisogni e le innovazioni in atto nel settore; la
valorizzazione dell’ambiente e del territorio; l’ottimizzazione delle nuove tecnologie nell’erogazione e gestione
dei servizi; un’ampia flessibilità per l’integrazione con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio.
I risultati di apprendimento attesi dagli studenti a conclusione dei percorsi quinquennali del settore sono
coerenti con l’obiettivo di consentire al diplomato di agire con autonomia e responsabilità e di assumere ruoli
operativi nei processi produttivi relativi alle citate filiere. E’ molto importante, quindi, che i curricoli siano
orientati a facilitare l’acquisizione di apprendimenti più efficaci e stabili nel tempo mediante approcci fondati
sull’osservazione del reale e su esperienze in contesti lavorativi, indispensabili per affrontare le problematiche
professionali in una prospettiva dinamica.
Le discipline di indirizzo sono presenti nel percorso, fin dal primo biennio, in funzione orientativa e concorrono
a far acquisire agli studenti i saperi e le competenze relativi all’obbligo di istruzione; si sviluppano, nel secondo
biennio e quinto anno, con gli approfondimenti necessari per sostenere gli studenti nelle loro successive scelte
di studio e di lavoro.
Le competenze acquisite dagli studenti nell’intero percorso di studio sono configurate a partire dal quadro
unitario definito dagli assi culturali dell’obbligo di istruzione, che ne risulta progressivamente potenziato. Le
discipline di indirizzo concorrono, in particolare, in linea con le indicazioni dell’Unione europea, ad educare
all’imprenditorialità e consentono agli studenti di sviluppare una visione orientata al cambiamento,
all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità geografica e professionale, nonché all’assunzione di comportamenti
socialmente responsabili, che li mettano in grado di organizzare il proprio progetto di vita e di lavoro.
In particolare, l’indirizzo “Socio-sanitario” ha lo scopo di far acquisire allo studente le competenze necessarie
per organizzare ed attuare, in collaborazione con altre figure professionali, interventi adeguati alle esigenze
socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale.
L’identità dell’indirizzo si caratterizza per una visione integrata dei servizi sociali e sanitari nelle aree che
riguardano soprattutto la mediazione familiare, l’immigrazione, le fasce sociali più deboli, le attività di
animazione socio-educative e culturali e tutto il settore legato al benessere.
Le innovazioni in atto richiedono che lo studente sviluppi competenze comunicative e relazionali nonché
scientifiche e tecniche correlate alla psicologia generale ed applicata, alla legislazione socio-sanitaria, alla
cultura medico-sanitaria.
A garanzia della coerenza della formazione alcune discipline (ad esempio “Igiene e cultura medico-sanitaria”)
sono presenti nell’indirizzo e nelle articolazioni con curvature specifiche e con un monte ore ed una
collocazione temporale differenziata.
profilo educativo, culturale e professionale

Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari” possiede le competenze necessarie
per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per la
promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale.
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È in grado di:
 partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione con
soggetti istituzionali e professionali;
 rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso idonee strutture;
 intervenire nella gestione dell’impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di servizio per
attività di assistenza e di animazione sociale;
 applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria;
 organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli;
 interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento;
 individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della vita
quotidiana;
 utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato
nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi socio-sanitari” consegue i risultati di
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:
 Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del
territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità.
 Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la
fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio.
 Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei
per promuovere reti territoriali formali ed informali.
 Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione e
della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone.
 Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale.
 Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della persona
con disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della vita.
 Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso
linguaggi e sistemi di relazione adeguati.
 Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo.
 Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del
monitoraggio.
Le competenze acquisite nell’intero corso di studi sono configurate nel quadro unitario dei quattro assi culturali
dell’obbligo di istruzione, con particolare riferimento all’asse storico-sociale e all’asse dei linguaggi. In
particolare le competenze linguistico- comunicative consentono di interagire con la più ampia comunità sociale,
con i servizi socio-sanitari del territorio (compreso il privato sociale) e facilitano il sistema di relazione con
l’utente.
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L’indirizzo “Servizi Socio Sanitari”
Quadro Orario
Ore annue
Discipline

Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Scienze umane e sociali

4ª

5°
anno
5ª

99
132
165
99
66
561
1056

99
132
165
99
66
561
1056

1° biennio

2° biennio

1ª
66

3ª

132

2ª
66
132

di cui in compresenza
66*
Elementi di storia dell’arte ed espressioni grafiche
66
di cui in compresenza 33*
Educazione musicale
66
di cui in compresenza
33*
Metodologie operative
66** 66**
Seconda lingua straniera
66
66
Igiene e cultura medico sanitaria
Psicologia generale ed applicata
Diritto e legislazione socio - sanitaria
Tecnica amministrativa ed economia sociale
Tot. ore annue di attiv. e insegn. di indirizzo 396
396
Totale complessivo ore annue 1056 1056

99**
99
132
132
99
561
1056

*L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con asterisco sono
riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
** insegnamento affidato al docente tecnico-pratico.
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Istruzione tecnica
Profilo generale comune a tutti gli indirizzi
I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale settore tecnologico consentono agli
studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e
formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle
professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia.
Il profilo di questo settore si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti ove interviene
permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di
organizzazione.
Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative
spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi
gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche
responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti.
Le attività e gli insegnamenti relativi a Cittadinanza e Costituzione coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si
sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico sociale e giuridico - economico.
L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il
rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi,
matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale.
 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i
principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani.
 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative
nei vari contesti: sociali,culturali, scientifici, economici, tecnologici.
 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e
responsabile di fronte alla realtà,ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell’apprendimento permanente.
 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni
intervenute nel corso del tempo.
 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e
valorizzazione.
 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
 Padroneggiare la lingua inglese e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per
interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza
che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.
 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative.
 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.
 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali
e per interpretare dati.
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Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare.
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona,
dell’ambiente e del territorio.
Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei
servizi.
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche
negli specifici campi professionali di riferimento.
Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali.
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Attività e insegnamenti obbligatori comuni a tutti gli indirizzi tecnici
Quadro orario delle discipline comuni
DISCIPLINE

ORE
1° biennio

2° biennio

5°anno

2° biennio e 5° anno costituiscono
un percorso formativo unitario
1ª

2ª

3ª

4ª

5^

Lingua e letteratura italiana

132

132

132

132

132

Lingua inglese

99

99

99

99

99

Storia

66

66

66

66

66

Matematica

132

132

99

99

99

Scienze motorie e sportive

66

66

66

66

66

Religione Cattolica o attività alternative

33

33

33

33

33

Diritto ed economia

66

66

Scienze integrate (Scienze della terra e biologia)

66

66

Scienze integrate (Fisica)

99 (33*)

99 (33*)

Scienze integrate (Chimica)

99 (33*)

99 (33*)

Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica

99 (66*)

99 (66*)

Tecnologie informatiche

99 (66*)
495

495

495

Tot. ore annue di attiv. e insegn. generali

660

660

*Le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
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Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed energia
Profilo
Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia:
 ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e
lavorazioni; inoltre, ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie
manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici.
 Nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei
dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi; interviene nella
manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi;
È in grado di:
 dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali.
 integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi informatici dedicati
con le nozioni di base di fisica e chimica, economia e organizzazione; interviene nell’automazione
industriale e nel controllo e conduzione dei processi, rispetto ai quali è in grado di contribuire
all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese, per il miglioramento
della qualità ed economicità dei prodotti; elabora cicli di lavorazione, analizzandone e valutandone i
costi;
 intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, gestione ed
utilizzo dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle
normative sulla tutela dell’ambiente;
 agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della
tutela ambientale;
 pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati, documentando il lavoro svolto,
valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali d’uso.
Nel nostro Istituto è prevista l’articolazione “Meccanica e meccatronica”.in cui sono approfondite, nei diversi
contesti produttivi, le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e
sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia”
consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze.
 Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti.
 Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione.
 Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di controllo
e collaudo del prodotto.
 Documentare e seguire i processi di industrializzazione.
 Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le
risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.
 Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e di
sistemi termotecnici di varia natura.
 Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di trasporto, nel
rispetto delle relative procedure.
 Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai
processi produttivi.
 Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.
 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e
della sicurezza.
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Articolazione “Meccanica, Meccatronica ed Energia” articolazione “Meccanica e Meccatronica”
Quadro orario
DISCIPLINE

ORE
1° biennio

2° biennio

5°anno

2° biennio e 5° anno costituiscono
un percorso formativo unitario
1ª

3ª

4ª

Complementi di matematica

33

33

Meccanica,macchine ed energia

132

132

132

Sistemi ed automazione

99

99

99

Scienza dei materiali

99

99

99

Tecnologie meccaniche e plasturgiche, disegno e organizzazione
industriale

198

198

231

Scienze e tecnologie applicate**

2ª

5^

99

Tot. ore annue di attiv. e insegn. di indirizzo

396

396

561

561

561

Totale complessivo ore annue

1056

1056

1056

1056

1056

** La disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferisce
all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio.
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Indirizzo “Informatica ed telecomunicazioni”, Articolazione “Informatica”
Profilo
Durante il percorso di studio tecnico “Informatica e telecomunicazioni” opzione informatica viene approfondita
la comparazione e la progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni
informatiche.
A conclusione del percorso quinquennale, gli studenti sono in grado di:
 individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni
intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti,locali e globali;
 orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate
tecniche di indagine;
 orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con
particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e
del territorio;
 intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del
prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione,
documentazione e controllo;
 riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi
processi produttivi;
 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei
saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;
 riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;
 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.
 ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione,
delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione;
 ha competenze e conoscenze che, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di
sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali;
 ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al
software per i sistemi dedicati o incorporati;
 collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali,
concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”).
 collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela
ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione
produttiva delle imprese;
 collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di
comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale;
 esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un
approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi e
nella realizzazione delle soluzioni;
 utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale
caratterizzato da forte internazionalizzazione;
 definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso.
 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.
 Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di
telecomunicazione.
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Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della
qualità e della sicurezza.
Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.
Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti.
Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.

Indirizzo “informatica ed telecomunicazioni” Articolazione “Informatica”
Quadro orario
DISCIPLINE

ORE
1° biennio

2° biennio

5°anno

2° biennio e 5° anno costituiscono
un percorso formativo unitario
1ª

3ª

4ª

Complementi di matematica

33

33

Sistemi e reti

132

132

132

Scienze e tecnologie applicate**

2ª

5^

99

Tecnologie e progett. di sistemi informatici e di telecom.

99

99

132

Informatica

198

198

198

Telecomunicazioni

99

99

Gestione progetto, organizzazione d’impresa

99

Tot. ore annue di attiv. e insegn. di indirizzo

396

396

561

561

561

Totale complessivo ore annue

1056

1056

1056

1056

1056

** La disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferisce
all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio.
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Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica” Articolazione “Elettronica”:
Profilo
Il Diplomato in “Elettronica”:
 ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici,
elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali
elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica
e dei relativi impianti di distribuzione;
 nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi
elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione.
È in grado di:
 operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi;
 sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati
elettronici;
 utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato;
 integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire
nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di
contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle tipologie
di produzione;
 intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro
controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative
sulla sicurezza;
 nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella
tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e dell’organizzazione
produttiva delle aziende.
In particolare, sempre con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative
tecniche, viene approfondita nell’articolazione “Elettronica” la progettazione, realizzazione e gestione di
sistemi e circuiti elettronici.
Obiettivi tecnico-pratici relativi al corso di perito industriale in “Elettronica ed Elettrotecn.” art. “Elettronica”












Partecipare, con personale e responsabile contributo, al lavoro organizzato e di gruppo
Svolgere, organizzandosi autonomamente, mansioni indipendenti
Documentare e comunicare adeguatamente gli aspetti tecnici, organizzativi ed economici del
proprio lavoro
Interpretare nella loro globalità le problematiche produttive, gestionali e commerciali dell’azienda
in cui opera
Aggiornare le sue conoscenze, anche al fine della eventuale conversione di attività
Analizzare e dimensionare reti elettriche lineari e non lineari
Analizzare le caratteristiche funzionali dei sistemi, anche complessi, di generazione, elaborazione e
trasmissione di suoni, immagini e dati
Progettare, realizzare e collaudare piccole parti di tali sistemi, con particolare riferimento ai
problemi di gestione e automazione
Descrivere il lavoro svolto, redigere documenti per la produzione di sistemi progettati e scriverne
manuali d’uso
Comprendere manuali d’uso, documenti tecnici vari e redigere brevi relazioni in lingua inglese
Conoscere approfonditamente la struttura del PC
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Conoscere le reti di computer ed effettuare piccoli dimensionamenti
Conoscere la programmazione C
Conoscere la programmazione ad oggetti con linguaggi visuali C # e linguaggi grafici Labview
Realizzare automazione di sistemi anche complessi, tramite le aree di progetto presenti nel triennio
finale del corso
Conoscere i microcontrollori e la loro programmazione
Saper riconoscere sensori e attuatori per l’interfacciamento
Conoscere le leggi sulla sicurezza elettrica e impostare la progettazione nell’ottica dell’analisi del
rischio
Indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” Articolazione “Elettronica”
Quadro orario
DISCIPLINE

ORE
1° biennio

2° biennio

5°anno

2° biennio e 5° anno costituiscono
un percorso formativo unitario
1ª

3ª

4ª

Complementi di matematica

33

33

Tecnologie e progett. di sistemi elettrici ed elettronici

165

165

198

Elettrotecnica ed elettronica

231

198

198

Sistemi automatici

132

165

165

Tecnologie informatiche

99

di cui in compresenza

66*

Scienze e tecnologie applicate**

2ª

5^

99

Tot. ore annue di attiv. e insegn. di indirizzo

396

396

561

561

561

Totale complessivo ore annue

1056

1056

1056

1056

1056

** La disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferisce
all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio.
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Indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica”, Articolazione “Elettrotecnica”
Profilo
Il Diplomato in “Elettrotecnica”:
 Ha competenze specifiche nel campo delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, elettronici e
delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed
elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei
relativi impianti di distribuzione;
 Nello specifico settore collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed
elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione.
È in grado di:
 Progettare e realizzare impianti elettrici civili e industriali;
 Intervenire ai fini della manutenzione e adeguamento sugli impianti elettrici civili e industriali;
 Operare come tecnico progettista e programmatore nel campo della domotica e dell’automazione
industriale sia in logica cablata che programmata con l’utilizzo di PLC;
 Redigere documentazione di progetto e disegni tecnici mediante l’utilizzo di software CAD specifici;
 Progettare sistemi di illuminazione civili, industriali e pubblici, mediante utilizzo di software
specifici;
 Integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire
nell’automazione industriale e nei processi produttivi utilizzando tecniche di controllo e interfaccia
con software dedicati;
 Intervenire nei processi di produzione e conversione dell’energia elettrica, anche da fonti
alternative e rinnovabili, idroelettrico, solare, eolico e del loro controllo, per ottimizzare il consumo
energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza;
 Collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, al mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella
tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e dell’organizzazione
produttiva delle aziende.
 I principali sbocchi professionali sono:
 operatore tecnico specializzato presso le numerose ditte presenti sul territorio che operano nei più
svariati settori intervenendo nella progettazione, realizzazione, manutenzione e conduzione di
impianti elettrici civili e industriali e di apparecchiature elettrico/elettroniche;
 Le aziende del settore elettromeccanico hanno una radicata tradizione nella bergamasca e nella
nostra Valle Seriana con punte di eccellenza internazionale, garantendo di conseguenza ottime
prospettive occupazionali;
 responsabile, analista e progettista, per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro;
 responsabile del ciclo di qualità nelle aziende manifatturiere ;
 operare in uffici tecnici di progettazione e organizzazione aziendale;
 imprenditore autonomo (iscrizione albo dei periti) nel settore elettrico in qualità di artigiano, di
installatore, di tecnico manutentore e di verificatore;
 tecnico presso laboratori di misura occupandosi di acquisizione ed elaborazione dati nell’ambito
dell’esecuzione di prove distruttive e non distruttive;
 docente presso gli istituti della scuola secondaria superiore in qualità di insegnante tecnico pratico;
 accedere a tutte le facoltà universitarie.
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In particolare, sempre con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative
tecniche, viene approfondita nell’articolazione “Elettrotecnica” la progettazione, realizzazione e gestione di
impianti elettrici civili e industriali.
Indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” Articolazione “Elettrotecnica”
Quadro orario
DISCIPLINE

ORE
1° biennio

2° biennio

5°anno

2° biennio e 5° anno costituiscono
un percorso formativo unitario
1ª
Tecnologie informatiche

99

di cui in compresenza

66*

Scienze e tecnologie applicate**

2ª

3ª

4ª

5^

99

Complementi di matematica

33

33

Tecnologie e progett. di sistemi elettrici ed elettronici

165

165

198

Elettrotecnica ed elettronica

231

198

198

Sistemi automatici

132

165

165

Tot. ore annue di attiv. e insegn. di indirizzo

396

396

561

561

561

Totale complessivo ore annue

1056

1056

1056

1056

1056
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CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE
Validità dell’anno scolastico
In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe procede a verificare che il numero di ore di assenze non superi il
limite consentito, come indicato dall’art. 14 c.7 D.P.R. n. 122/2009):
“…ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla
valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno trequarti dell’orario annuale
personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto
per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze
documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del
consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento
del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio
finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.”
In merito all’obbligo di frequenza per i tre quarti dell’anno scolastico il Collegio dei Docenti ha deliberato di
adottare le deroghe contemplate per legge:
 assenze per gravi motivi di salute certificate
 situazioni di disagio documentate
 impegni sportivi agonistici documentati con società affiliate C.O.N.I.

Valutazione degli apprendimenti
La valutazione degli apprendimenti è espressa in decimi e si basa su una pluralità di prove di verifica
riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologiche didattiche adottate.
I dipartimenti di materia elaborano nel corso dell’anno prove comuni volte ad assicurare un’omogeneità di
lavoro nelle classi parallele.
Alle classi seconde vengono altresì somministrate le prove INVALSI per la rilevazione degli apprendimenti in
italiano e matematica mediante prove standardizzate a livello nazionale. Al fini dell’ammissione alla classe
successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.
Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo
di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi.
Il voto di comportamento concorre inoltre alla determinazione della media dei voti conseguiti in sede di
scrutinio finale di ciascun anno scolastico.
Stabilita la validità dell’anno scolastico, il Consiglio di Classe:
 procede invece al giudizio finale immediato nei confronti degli studenti per i quali abbia espresso
una valutazione positiva, nonché nei confronti degli studenti che presentino insufficienze tali da
comportare un immediato giudizio di non promozione.
per gli studenti che presentino valutazioni insufficienti (comunque non più di tre), procede ad una
valutazione della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto minimi
propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico mediante lo studio personale
autonomo o mediante la frequenza di appositi interventi di recupero.
In tal caso il Consiglio di Classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base di
specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero. Tali iniziative vengono comunicate
alle famiglie degli studenti interessati mediante Registro Elettronico.
Sulla base degli esiti delle verifiche e delle valutazioni effettuate al termine degli interventi di
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recupero, il Consiglio di Classe delibera l’integrazione dello scrutinio finale che, in caso di esito
positivo, comporta la ammissione dello studente alla frequenza della classe successiva.
Ammissione alla classe successiva
L’ammissione è assunta con riferimento al miglioramento rispetto alla situazione di partenza, ottenuto anche
mediante la partecipazione ad attività integrative o di recupero, senza prescindere dagli obiettivi minimi
prefissati, prendendo come elementi positivi:
 l'impegno;
 l'interesse e la partecipazione;
 la cooperazione al lavoro didattico e il rispetto delle regole;
 un curricolo di studi positivo;
 un metodo di studi sufficientemente organizzato;
 avvenuto superamento delle carenze formative;
 voto di comportamento non inferiore ai sei decimi;
Non ammissione alla classe successiva
La non ammissione e assunta in presenza di:
 gravi e/o diffuse insufficienze nelle conoscenze e nelle abilita di base, necessarie per affrontare la
classe successiva in modo proficuo;
 carenze non recuperabili in tempi brevi né in modo autonomo da parte dello studente né mediante
corsi di recupero;
 mancata progressione dello studente rispetto alla situazione di partenza in ordine a conoscenze e
abilita, confermata della presenza di lacune anche dopo le attività di recupero programmate dal
Consiglio di Classe;
 mancato raggiungimento degli obiettivi minimi fissati;
 altri elementi di valutazione quali:
 scarsi e discontinui impegno ed interesse nello studio e nel lavoro in classe
 comportamento gravemente scorretto, confermato da provvedimenti disciplinari , tale da
determinare un voto di condotta inferiore a 6 decimi ( v. art. 2 legge 169/2008);
Le motivazioni che determinano la non ammissione sono verbalizzate in modo circostanziato e completo
attraverso un dettagliato giudizio sintetico, che riepiloghi i singoli giudizi di materia.
La completezza della registrazione delle motivazioni e d'uopo, considerando anche che, per effetto della legge
241/90, ogni studente interessato può chiedere copia del verbale per la parte che lo riguarda.
Sospensione di giudizio
Per la sospensione del giudizio si fa riferimento all’O.M. 92/2007 del 5.11.2007:
 Art. 6 Comma 3
“Per gli studenti che in sede di scrutinio finale presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il
Consiglio di Classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad una 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.”



Art. 6 Comma 4
“In tal caso il Consiglio di Classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base di specifici
bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero.”
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Art. 8
“Salvo casi eccezionali, dipendenti da specifiche esigenze organizzative debitamente documentate, le iniziative
di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali hanno luogo entro la fine dell’anno scolastico
di riferimento. In ogni caso le suddette operazioni devono concludersi improrogabilmente entro la data di inizio
delle lezioni dell’anno scolastico successivo.”

Secondo un calendario appositamente predisposto, si svolgono le verifiche finali di recupero.
I Consigli di Classe sono riconvocati appositamente per deliberare l’ integrazione dello scrutinio finale entro
l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.
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Griglie generali di valutazione
L’assegnazione dei voti per una valutazione sommativa
VOTO

15

10

14

9

13

8

11/
12

7

10/

6

8,
9

5

6,
7

4

4,
5

3

2,3

2

1

1

CONOSCENZE

COMPRENSIONE

CAPACITA’

LABORATORIO

Possiede una conoscenza completa, coordinata,
approfondita e ampliata degli argomenti, delle
informazioni e dei termini specifici.
Espone i contenuti in modo preciso, chiaro e completo.
Sostiene brillantemente il dialogo con l’insegnante e sa
orientarsi anche in campi nuovi

Dimostra di aver elaborato,
anche in forme originali, i
contenuti e di averli
assimilati

Risolve correttamente i
problemi con procedure
logiche e chiare

Possiede una conoscenza completa, coordinata e
approfondita degli argomenti, delle informazioni e dei
termini tecnici.
Espone i contenuti con grande fluidità e ricchezza
verbale.
Sostiene il dialogo con l’insegnante e sa orientarsi
anche in campi nuovi

Dimostra di aver elaborato
anche in forme originali i
contenuti e di averli
assimilati

Risolve correttamente i
problemi con procedure
logiche e chiare, errori e
imprecisioni riguardano
solo aspetti marginali

Possiede una conoscenza completa e approfondita degli
argomenti, delle informazioni e dei termini specifici.
Espone i contenuti con precisione. In forma
comprensibile e articolata.
Sostiene il dialogo con l’insegnante e, se guidato, sa
orientarsi anche in campi nuovi
Possiede una conoscenza completa degli argomenti,
delle informazioni e dei termini specifici.
Espone i contenuti con precisione, in forma
comprensibile e argomentata.
Sa fornire i necessari chiarimenti, precisazioni e
completamenti.
Dimostra di possedere le conoscenze essenziali degli
argomenti, delle informazioni dei termini specifici.
Espone i contenuti con accettabile correttezza e in
forma comprensibile.
Se guidato, riesce a fornire chiarimenti, precisazioni,
completamenti

Dimostra di aver elaborato e
assimilato i contenuti

Risolve correttamente i
problemi con procedure
valide, anche se a volte si
notano sviste o
incompletezze.

Si muove con
autonomia in
laboratorio, organizza il
proprio lavoro, utilizza
le tecniche appropriate,
opera con grande
precisione
Si muove con
autonomia in
laboratorio, utilizza le
tecniche appropriate,
opera con precisione:
Errori e imprecisioni
riguardano solo aspetti
marginali.
In laboratorio sa
utilizzare le tecniche
appropriate e opera con
precisione.

Dimostra di aver assimilato
ed elaborato i contenuti

In laboratorio sa
utilizzare le tecniche
appropriate e opera con
precisione

Dimostra di aver studiato, ma di non aver conseguito
una sufficiente assimilazione.
Espone i contenuti con qualche imprecisione e
travisamento, in forma non sempre logica e
comprensibile.
Dialoga a stento con l’insegnante e soltanto su alcuni
temi; se interrotto si disorienta.
Si dimostra insufficiente sugli argomenti.
Espone i contenuti con lacune ed errori.
L’argomentazione è confusa ed incerta.

E’ incapace di applicare le
conoscenze a situazioni
nuove.

Risolve correttamente i
problemi con procedure
valide, anche se a volte si
notano sviste,
travisamenti,
incompletezze.
Incontra difficoltà
nell’applicazione delle
conoscenze. Risolve i
problemi con procedure
valide, però emergono
alcune incertezze; i
passaggi più difficili non
vengono superati
Nei problemi commette
errori di procedura o non
trova valide procedure, a
volte anche sugli argomenti
essenziali

Nei problemi commette
numerosi errori, anche
gravi, dimostrando di non
possedere procedure
risolutive.
Nei problemi commette
numerosi errori, anche
gravi, dimostrando di non
possedere procedure
risolutive.

In laboratorio denota
disimpegno e ignoranza
delle metodiche; opera
in modo impreciso.

Dimostra di aver compreso i
contenuti principali, mentre
imprecisioni, confusione ed
errori riguardano concetti
non fondamentali

E’ in grave difficoltà dove è
richiesta la comprensione.

Dimostra studio molto scarso. Espone i contenuti con
gravi lacune ed errori, in forma disordinata e poco
chiara.
Riesce a scambiare solo qualche parola o frase con
l’insegnante.
Dimostra studio pressoché nullo. Espone soltanto
frammenti di contenuto, per sentito dire o per intuito.
Su nessun argomento riesce a mettere insieme un
discorso accettabile.

Non risolve i problemi,
oppure commette sempre
gravi errori, dimostrando di
non conoscere nemmeno le
procedure più semplici

Lo studente non svolge le prove
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In laboratorio esegue
con correttezza le
procedure apprese e
opera con accettabile
precisione.

In laboratorio ha
bisogno di essere
guidato o di imitare;
solo in tal modo riesce
ad ottenere risultati
accettabili.

In laboratorio denota
disimpegno e ignoranza
delle metodiche; opera
in modo impreciso.

In laboratorio denota
disimpegno e grave
imprecisione,
costituisce anche
disturbo e pericolo per
sé e per gli altri
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Attribuzione del voto di comportamento secondo i Criteri deliberati dal collegio docenti
Come stabilito dal D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122:
“la valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si propone di
favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza e sulla liberta personale che si realizza
nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e
delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare”.

Per l’attribuzione del voto di comportamento, sia nella valutazione intermedia che in quella finale, vengono
utilizzati i parametri deliberati dal Collegio dei Docenti e elencati nella seguente tabella.

Voto

Descrittori per obiettivi e indicatori
Acquisizione di una coscienza morale e civile

Partecipazione alla vita scolastica

Comportamento

Uso delle strutture
della scuola

Rispetto dei
regolamenti

Frequenza

10

Sempre corretto con i
docenti, con i compagni e
con il personale della
scuola.
Dimostra rispetto di sé,
degli altri, dei loro diritti e
dell'istituzione scolastica.

Rispetta i regolamenti.
Non ha a suo carico
provvedimenti
disciplinari e o
richiami.

Frequenta con
assiduità le lezioni
e rispetta gli orari.
Giustifica con
tempestività
assenze e ritardi.

9

Sempre corretto con i
docenti, con i compagni e
con il personale della
scuola.
Dimostra rispetto di sé,
degli altri, dei loro diritti e
dell'istituzione scolastica.
E’ generalmente corretto
nei confronti dei docenti,
dei compagni e del
personale della scuola.
Dimostra sufficiente
rispetto di sé, degli altri,
dei loro diritti e
dell'istituzione scolastica.
Quasi sempre corretto nei
confronti dei docenti, di
compagni e del personale
della scuola.
Talvolta manifesta
atteggiamenti poco
rispettosi degli altri e/o dei
loro diritti e/o
dell'istituzione scolastica.

Utilizza in maniera
responsabile e
collaborativa con
compagni e
docenti il
materiale e le
strutture della
scuola.
Utilizza in maniera
responsabile il
materiale e le
strutture della
scuola.

Rispetta i regolamenti.
Non ha a suo carico
provvedimenti
disciplinari.
In casi eccezionali, ha
ricevuto lievi richiami
verbali.
Generalmente rispetta
i regolamenti.
In casi eccezionali, ha
ricevuto lievi richiami
verbali e/o scritti.

Frequenta con
assiduità le lezioni
e rispetta gli orari.
Giustifica con
tempestività
assenze e ritardi.

Motivato, segue con
interesse e
partecipazione
produttiva le proposte
didattiche.

In genere è
rispettoso delle
consegne.
E’ sempre munito
del materiale
necessario.

Sostanzialmente
regolare.
Di norma
giustifica con
tempestività
assenze e ritardi.

Generalmente segue
con sufficiente
partecipazione le
proposte didattiche.

A volte non è
rispettoso dei
regolamenti.
Ha ricevuto richiami
verbali e scritti (sul
registro di classe) e/o
è stato sanzionato con
l’allontanamento dalla
comunità scolastica
per un periodo breve
(1-3 giorni), purché
accompagnato da un
vero recupero
comportamentale.
Poco rispettoso dei
regolamenti, ha
ricevuto richiami
verbali e note scritte
su registro di classe
e/o è stato sanzionato
più volte con
l’allontanamento dalla
comunità scolastica o
per un periodo

Si rende
responsabile di
assenze e ritardi
vari ed è poco
puntuale nelle
giustificazioni.

Partecipa
marginalmente
all’attività didattica.
Raramente assume
ruoli e responsabilità
funzionali alla vita
della classe.

In genere è
rispettoso delle
consegne.
In alcune occasioni
viene a scuola
sprovvisto del
materiale
necessario.
Non sempre
rispettoso delle
consegne.
Alcune volte si è
presentato a scuola
privo del materiale
scolastico.

E’ artefice di
frequenti assenze
e ritardi, e/o
"strategici".
Spesso è in
ritardo con le
giustificazioni.

Partecipa con scarso
interesse al dialogo
educativo e/o è
spesso fonte di
disturbo durante le
lezioni

8

7

6

Talvolta scorretto nei
confronti dei compagni
e/o del personale della
scuola.
Manifesta vari
atteggiamenti poco
rispettosi degli altri e/o dei
loro diritti e/o
dell'istituzione scolastica.
Scarse dimostrazioni di

E’ generalmente
attento nell'utilizzo
del materiale e
delle strutture
della scuola.

A volte utilizza in
modo poco
attento il
materiale e le
strutture della
scuola.

Trascurato
nell'utilizzo del
materiale e delle
strutture della
scuola (eventuali
piccoli danni)
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Partecipazione al
dialogo educativo e
didattico
Motivato, segue con
interesse le proposte
didattiche.
Collabora attivamente
con i compagni e i
docenti alla vita
scolastica.

Rispetto delle
consegne
Assolve alle
consegne in
maniera puntuale e
costante.
E’ sempre munito
del materiale
necessario.

Frequentemente
disattende le
consegne.
Spesso viene a
scuola privo del
materiale
necessario.
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recupero
comportamentale
Spesso arrogante e
aggressivo nei confronti
dei docenti, dei compagni
e del personale della
scuola. (bullismo, minacce,
violenze fisiche e
psicologiche, ingiurie,
bestemmie, manifestazioni
omofobiche o di razzismo,
…). Adeguate sanzioni

Trascurato e
irresponsabile
nell'utilizzo del
materiale e delle
strutture della
scuola.
Danni non
accidentali

superiore a cinque
giorni.
Violazioni continue dei
regolamenti. Ha
ricevuto ammonizioni
verbali e scritte e/o è
stato sanzionato con
l’allontanamento dalla
comunità scolastica
per infrazioni gravi e
ripetute.

Si rende
responsabile di
ripetute assenze
e/o ritardi che
restano
ingiustificati o che
vengono
giustificati in
ritardo o con
falsificazione di
firma.
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Non dimostra alcun
interesse per il dialogo
educativo e/o è quasi
sistematicamente
fonte di disturbo
durante le lezioni.

Non rispetta le
consegne.
Sistematicamente è
privo del materiale
scolastico.

Il voto di condotta deve essere attribuito scegliendo il profilo che più si avvicina al comportamento dell’alunno, con la pratica del buon
senso e con una corrispondenza dell’indicatore obbligatorio Partecipazione al dialogo educativo e didattico e di almeno 3 descrittori
sugli altri 5 tra quelli elencati.

Crediti scolastici
Il criterio per il riconoscimento dei crediti scolastici e formativi viene riservato alle competenze dei singoli
Consigli di Classe, sulla base delle indicazioni del Collegio dei Docenti. In sede di scrutinio finale delle classi
terza, quarta e quinta, viene attribuito, ad ogni studente ammesso alla classe successiva, un punteggio
denominato credito scolastico: si tratta di un patrimonio di punti che ogni studente costruisce durante gli ultimi
tre anni di corso e che contribuisce per un quarto (25 punti al massimo su 100) a determinare il punteggio
finale dell’Esame di Stato.
Credito scolastico candidati interni
In sede di scrutinio finale si procederà all'assegnazione dei voti e l’attribuzione del credito sarà calcolata
secondo la tabella che segue.
Tabella A (D.M.99/09 e D.M 42/07 articolo 1, comma 2)

Media

Classe terza

Classe quarta

Classe quinta

M=6

punti 3-4

punti 3-4

punti 4-5

6<M≤7

punti 4-5

punti 4-5

punti 5-6

7<M≤8

punti 5-6

punti 5-6

punti 6-7

8<M≤9

punti 6-7

punti 6-7

Punti 7-8

9 < M ≤ 10

punti 7-8

Punti 7-8

punti 8-9

NB: la lettera M indica la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.

Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella, va espresso in
numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media dei voti, anche:
 l'assiduità della frequenza scolastica;
 l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed
integrative;
 eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo
comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti.
Ogni studente potrà, al termine dello scrutinio, conoscere il punteggio relativo al proprio credito scolastico, che
dovrà essere inoltre reso pubblico da ogni scuola.
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Esame di stato
Ammissione all’Esame di Stato
Gli alunni che nello scrutinio finale conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e
un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all’Esame di Stato.
Sono ammessi a domanda direttamente all’Esame di Stato conclusivi del ciclo gli studenti che hanno
congiuntamente:
 riportato nello scrutinio finale della penultima classe non meno di otto decimi in ciascuna disciplina
e non meno di otto decimi nel comportamento;
 seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado
 riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina e non inferiore a otto
decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere
incorsi in ripetenze nei due anni predetti.
NB: Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica.
In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe, cui partecipano tutti i docenti della classe attribuisce il punteggio
per il credito scolastico di cui all’articolo 11 del DPR 23 luglio 1998, n. 323 e successive modificazioni.
Gli esiti finali dell’Esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola, ai sensi
dell’articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
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Valutazione e certificazione delle competenze
I risultati dell’apprendimento degli studenti al termine del percorso di studio sono declinati in termini di
competenze, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto del Quadro europeo delle
qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF).
In considerazione della mobilit dei cittadini e della necessita di rendere i titoli di studio italiani validi in altri
Paesi e confrontabili con altri titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, la certificazione deve essere
redatta secondo criteri di "trasparenza", ossia indicare che cosa lo studente sa fare utilizzando ciò che ha
imparato.
La certificazione è una descrizione delle competenze, delle abilità e delle conoscenze acquisite, secondo il piano
di studi seguito e le esperienze formative realizzate.
Una prima certificazione si ha al termine del biennio iniziale, con l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Pertanto viene attuata una programmazione che tiene conto dei saperi e delle competenze fondamentali da
acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria affinché lo studente possa orientarsi e presentarsi in modo
adeguato nel proprio contesto e sappia:
 padroneggiare la lingua italiana;
 utilizzare nel mondo globalizzato almeno una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed
operativi
 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo matematico
 descrivere ed analizzare i fenomeni della realtà naturale ed artificiale e le fondamentali tecnologie
 conoscere la realtà storica del passato e del presente.
L’impalcatura formativa di ciascuno studente, di qualsiasi corso ed indirizzo, non potrà prescindere
dall’acquisizione preliminare delle competenze riconducibili agli assi dei linguaggi, matematico, scientificotecnologico, storico-sociale secondo i criteri seguenti:

Asse dei linguaggi

Livelli

lingua italiana:

□ base non raggiunto
□ base
□ intermedio
□ avanzato



padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti




leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

lingua straniera


utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi

altri linguaggi


utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio
artistico e letterario



utilizzare e produrre testi multimediali

□ base non raggiunto
□ base
□ intermedio
□ avanzato
□ base non raggiunto
□ base
□ intermedio
□
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Livelli



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





confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni
individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico

□ base non raggiunto
□ base
□ intermedio
□

avanzato

Asse scientifico-tecnologico

Livelli



osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale
e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità



analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di
energia a partire dall’esperienza

□ base non raggiunto
□ base
□ intermedio



essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e
sociale in cui vengono applicate

□

Asse scientifico-tecnologico


avanzato

Livelli

comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto
fra aree geografiche e culturali



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



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

□ base non raggiunto
□ base
□ intermedio
□

avanzato

Competenze chiave di cittadinanza
Le competenze di base relative agli assi culturali sono acquisite dallo studente con riferimento alle competenze
chiave di cittadinanza attiva e responsabile, funzionali a rafforzare il rispetto di sè e degli altri, la conoscenza
critica della propria realtà di vita, il rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza alla comunità.
Valutazione delle competenze di cittadinanza nel primo biennio
Nel primo biennio viene sviluppata e valutata dai Consigli di Classe l’acquisizione delle competenze di
cittadinanza:
 imparare ad imparare
 comunicare
 collaborare e partecipare
Valutazione delle competenze di cittadinanza secondo biennio e quinto anno
Nel secondo biennio e nel quinto anno viene sviluppata e valutata dai Consigli di Classe l’acquisizione delle
competenze di cittadinanza:
 agire in modo autonomo e responsabile
 risolvere casi/problemi
 individuare collegamenti e relazioni
 acquisire e interpretare l’informazione
 progettare
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AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO
La normativa vigente con il DPR n. 80 del 28 marzo 2013 ha emanato il Regolamento sul Sistema Nazionale di
Valutazione (SNV) in materia di istruzione e formazione e dal 2014-15 le istituzioni scolastiche (statali e
paritarie) sono state chiamate a sviluppare un’attività di analisi e di valutazione interna partendo da dati ed
informazioni secondo il percorso delineato dal Rapporto di Autovalutazione di Istituto (RAV).
Dal 2015-16, in coerenza con quanto previsto nel RAV, tutte le scuole pianificano e avviano azioni di
miglioramento.
Un primo aggiornamento del RAV, finalizzato alla verifica dello stato di avanzamento del processo e ad
un’eventuale ridefinizione degli obiettivi, è previsto per il mese di luglio 2016.
Il RAV si compone delle seguenti aree:
 contesto: popolazione scolastica, territorio, capitale sociale, risorse economiche e professionali
 esiti: risultati scolastici, risultati INVALSI, competenze chiave di cittadinanza, risultati a distanza
 processi e pratiche educative: progettazione curricolare, processi di valutazione, ambiente di
apprendimento, inclusione e orientamento
 pratiche gestionali e educative: orientamento strategico, valorizzazione risorse umane e
integrazione con il territorio: per ogni area – alla luce degli indicatori forniti dal MIUR e costruiti
dalla scuola – viene attribuito un voto su una scala da 1 a 7 ( la sufficienza parte da 4) . La
valutazione non è frutto di percezioni del gruppo di autovalutazione, ma scaturisce dal confronto
degli indicatori della singola scuola con quelli delle altre scuole forniti dal MIUR. Il processo di
autovalutazione conduce ad individuare le aree da migliorare e quindi alla stesura del Piano di
Miglioramento.
Nell’ambito del RAV tutti i processi dell’ Istituto sono monitorati in itinere e gestiti nell’ottica del miglioramento
continuo dell’offerta formativa, individuando manchevolezze e inadeguatezze in modo da apportare i correttivi
necessari e coinvolgendo con modalità attive e propositive gli studenti, le famiglie, gli enti territoriali e i
portatori d’interesse in genere.
Per il coinvolgimento e l'ascolto dell’utenza vengono utilizzati i seguenti strumenti:
 riunioni organi collegiali
 questionari di gradimento
 moduli e questionari per la rilevazione di non conformità/reclami.
 moduli e questionari per la richiesta di azioni di miglioramento.
Il RAV dell’Istituto è pubblicato sul sito web e sul portale Scuola in Chiaro. Ad esso si rimanda per approfondire:
 l’analisi del contesto in cui l’Istituto opera
 l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali, umane di cui si avvale
 gli esiti documentati degli apprendimenti
 la descrizione dei processi educativi e didattici messi in atto.
Il RAV ha individuato la necessità di intervenire in base alle seguenti priorità:
 Risultati scolastici:
PRIORITÀ
Abbattere

la

percentuale

TRAGUARDO
di

insuccessi

scolastici, in particolare per le classi del biennio

Ridurre progressivamente la soglia della
dispersione

scolastica,

con

azioni

tese

all’incremento di un possibile successo
formativo diffuso.
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Competenze chiave di cittadinanza:
PRIORITÀ

TRAGUARDO

Monitorare dell’efficacia del Format per la

Garantire a tutti gli studenti un’efficace

valutazione per competenze

programmazione

e

valutazione

per

competenze.

Mediante la revisione dell’Organizzazione interna e delle Procedure per un maggior controllo dei Ruoli e
delle Funzioni in relazione al consistente aumento della popolazione scolastica, si perseguono i seguenti
obiettivi di processo:
AREA
Ambiente di apprendimento

OBIETTIVO
Promuovere una figura di Docente
tutor per supportare gli studenti in
difficoltà del primo anno di corso;
Monitorare eventuali episodi di
esclusione e fenomeni di bullismo
e/o Cyber-bullismo;
Prevedere adeguati interventi di
supporto per l’uso consapevole delle
nuove tecnologie e dei Social
Network.

Orientamento
Strategico
Organizzazione della Scuola

e Definire ruoli amministrativi da
aggiornare ed eventualmente da
formare (formazione del personale
per la sicurezza digitale);
Ottimizzare e-mail didattiche, Ufficio
Personale e Amministrazione;
Prevedere Questionari on-line per la
valutazione dell’efficacia dei progetti
attuati;
Rafforzare la visibilità della Mission
d’Istituto in vista dell’ampliamento
dell’Edificio attuale con i nuovi spazi
didattici.
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Sistema qualità
L’Istituto “Valle Seriana” da anni implementa con successo il processo di autovalutazione:
nell’anno scolastico 2002/2003, al fine sia di migliorare l’efficacia e l’efficienza del sistema di gestione per la
qualità sia di accrescere la soddisfazione degli utenti, decide di adottare un approccio per processi come
indicato dalla norma di riferimento UNI EN ISO 9001: 2008.
Il marchio saperi

S.A.P.E.R.I. è un marchio nazionale di proprietà dell’ Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte. I requisiti per la
concessione del Marchio, raccolti nel Disciplinare Tecnico, sono stati definiti all’interno di un processo d’
incontro tra scuole piemontesi ed enti istituzionali, coordinati dal Gruppo di lavoro dell’ USR Piemonte. I
requisiti del Marchio sono riassunti nelle sei aree dell’acronimo S.A.P.E.R.I: Servizi amministrativi e di supporto,
Apprendimenti, Pari opportunità, Etica e responsabilità sociale, Ricerca, sperimentazione e aggiornamento,
Integrazione con le scuole, con il territorio, con l’Europa.
La certificazione ha l’obiettivo di avvicinare tutte le scuole alla cultura dell’autovalutazione, del confronto e del
miglioramento continuo, attraverso un percorso di crescita in più fasi:
 la realizzazione di un sistema di gestione efficace e coerente
 l’autovalutazione interna dei processi e dei risultati della scuola
 l’adozione di piani di miglioramento con confronti tra scuole e valutazioni sul trend dei risultati
 la valutazione dell’Istituto rispetto ai requisiti dei S.A.P.E.R.I. con un audit esterno (peer assessment)
I requisiti del Marchio sono coerenti con la ISO 9001: 2000, con i modelli d’eccellenza CAF/EFQM e con i
requisiti per l’accreditamento regionale, rispetto ai quali SAPERI è nello stesso tempo propedeutico e
integrativo.
Gli Istituti che ottengono la certificazione SAPERI vengono inseriti in un apposito albo presso l’ USR Piemonte.
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PIANO DI MIGLIORAMENTO
In ottemperanza alla vigente normativa, con particolare riferimento al DPR 80/2013 e alla Legge 107/2015, a
partire dall’ a.s. 2015-16 le scuole sono tenute a redigere e implementare un Piano di miglioramento da
sviluppare e monitorare e di cui valutare l’efficacia nel corso degli a. s. 16-17; 17 -18; 18 – 19.
A questo scopo il Piano di miglioramento è rivedibile al termine di ogni anno scolastico dopo la valutazione
degli obiettivi raggiunti avvalendosi degli indicatori di risultato fissati in fase di pianificazione.
Il Piano di miglioramento costituisce parte integrante del PTOF e definisce le politiche strategiche, i piani di
sviluppo e i processi che la scuola decide di mettere in atto per raggiungere i traguardi prioritari indicati nella
sez. 5 del RAV al fine di garantire il miglioramento continuo dell’offerta formativa privilegiando la condivisione
di percorsi di innovazione.

Recupero e potenziamento
Le azioni migliorative di recupero e potenziamento, finalizzate alla promozione dell’inclusione e del
successo formativo, costituiscono parte ordinaria e permanente dell’offerta formativa e obiettivi di
miglioramento contenuti nel RAV d'Istituto.
La loro programmazione è competenza del Collegio Docenti.
Recupero come attività ordinaria in itinere

Quando le insufficienze nella materia sono generalizzate e riguardano un consistente numero di
studenti, si procede a una verifica degli obiettivi prefissati e ad una eventuale modifica e
rielaborazione degli stessi nell’ambito delle ore curricolari.
Identificate le carenze più rilevanti si propongono in classe attività di recupero in itinere: è cura di
ogni dipartimento di disciplina definire un monte ore da dedicare a questa tipologia di recupero.
Recupero estivo

In base alla disponibilità finanziaria, si attivano corsi di recupero estivo per gli studenti che, al termine
dello scrutinio finale, abbiano riportato la sospensione del giudizio fino a tre discipline.
Questi corsi si svolgono tra la fine del mese di giugno e la terza settimana di luglio. Le discipline
oggetto di corso di recupero vengono deliberate dal Collegio dei Docenti e subordinate alle adesioni
da parte delle famiglie, garantendo gruppi di lavoro non inferiori ad un numero minimo stabilito e
attualmente fissato in 6 alunni. Sono effettuate verifiche di monitoraggio al termine di ogni corso di
recupero.
Organico del Potenziamento

L'Istituto "Valle Seriana", alla luce:


di quanto previsto dall'Art. 1 comma 7 della Legge 107/2015 che introduce l’Organico del
potenziamento finalizzato alla programmazione di interventi mirati al miglioramento dell’offerta
formativa e al raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari;
 dell'Organico del Potenziamento riconosciuto all’Istituto sulla base delle richieste formulate e
condivise nel Collegio Docenti del 29 settembre 2015;
e dopo aver considerato con grande attenzione:
 le finalità educativo-formative indicate nell’Atto d’Indirizzo comunicato al Collegio Docenti del 29
settembre 2015 e al Consiglio di Istituto del 07 ottobre 2015;
 gli obiettivi strategici, la mission e la vision d’Istituto definiti nel PTOF 2016/2019;
 gli obiettivi di miglioramento indicati nel RAV d'Istituto;
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i traguardi relativi agli esiti scolastici e alle competenze chiave e di cittadinanza fissati nel PIANO DI
MIGLIORAMENTO allegato al PTOF 2016/2019;
la complessa struttura del territorio da cui proviene l'utenza dell'Istituto e della ancor più difficile
rete dei trasporti effettivi disponibili su di esso che rendono impossibili una destrutturazione
dell'orario od una abituale didattica pomeridiana per la maggioranza degli allievi;

CONFERMA
di voler perseguire i seguenti obiettivi:























prevenire e contrastare la dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo,
anche informatico;
favorire l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, anche con il supporto e la collaborazione dei
servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore;
prestare attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva
agonistica;
valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché
alla lingua inglese e spagnola anche con l'utilizzo della metodologia CLIL;
rafforzare l'alfabetizzazione e il perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso
percorsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle
famiglie e dei mediatori culturali;
rafforzare e potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche;
potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio;
sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole delle nuove tecnologie, dei social network e dei
media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
incrementare esperienze di alternanza scuola-lavoro.
sviluppare sempre maggiori competenze nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche
e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del
terzo settore;
sviluppare delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le
culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
prevenire ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
sviluppare comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento
all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;
in ottemperanza al Comma 10, organizzare iniziative di formazione rivolte agli studenti, per
promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso anche in collaborazione con il servizio di
emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle realtà del
territorio.
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in ottemperanza al Comma 16, assicurare l’attuazione dei princìpi di pari opportunità promuovendo
l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le
discriminazioni,
in ottemperanza al Comma 38, svolgere attività di formazione in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili, mediante l’organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza
scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Per raggiungere tali traguardi,
DECIDE



di sviluppare progetti specifici disciplinari e interdisciplinari;
di privilegiare l’implementazione di azioni migliorative di recupero/potenziamento finalizzate
all’ampliamento dell’offerta formativa per la promozione del successo formativo di tutti gli studenti
e della loro inclusione.

A questo scopo, secondo le indicazioni dei dipartimenti di materia e limitatamente alle risorse umane
disponibili, si intendono realizzare i seguenti interventi:
 attività di recupero/potenziamento per singole classi in compresenza;
 attività di recupero per classi parallele in 6° ora;
 attivazione di sportelli per piccoli gruppi di studenti (Sportello Help) in 6° ora o in orario
pomeridiano
 attività di potenziamento per lo sviluppo delle competenze in materia di educazione alla
cittadinanza attiva, alla legalità;
 realizzazione di unita di apprendimento in compresenza
 supporto agli studenti impegnati nell’Alternanza Scuola Lavoro;
 attività di alfabetizzazione all'arte e di potenziamento nella pratica e nella cultura musicale e
artistica;
 attività di alfabetizzazione al disegno tecnico computerizzato (CAD);
 potenziamento della didattica per competenze;
 potenziamento della programmazione per assi culturali.
 di riservare una quota di ore dell’Organico del Potenziamento da utilizzare per le supplenze secondo
modalità flessibili, efficaci e funzionali alla didattica curricolare, al fine di garantire la copertura e la
salvaguardia della didattica stessa nelle ore scoperte per assenza dei docenti titolari di classe.
A tal fine, il docente di potenziamento assegnato, verrà utilizzato per supplenze e interventi mirati
di supporto agli studenti, secondo le specifiche situazioni.
Al nostro Istituto sono state assegnate 11 cattedre per l’organico di potenziamento così suddivise:
Area di potenziamento

n. cattedre

Classe di concorso

UMANISTICA

3

A052
A036
A019

Latino e Greco
Filosofia e Psicologia
Discipline giuridico economiche

LINGUISTICA

1

A 346

Lingua e civiltà straniera inglese

TECNICO SCIENTIFICA

4

A025
A038
A060
A047

Educazione artistica
Fisica
Biologia e Chimica
Matematica

LABORATORIALE

2

C290
A021

Laboratorio di fisica
Tecniche pittoriche

SOSTEGNO

1

AD03
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FORMAZIONE DEL PERSONALE
Preso atto:
 Degli sforzi spesi negli anni precedenti dal nostro Istituto per lo sviluppo delle nuove tecnologie che
lo hanno visto dotarsi di strumenti all’avanguardia diffusi (rete in fibra ottica, 600 PC, 70 LIM, tablet
per studenti e docenti, … ) oltre che di attrezzature specifiche dedicate ai diversi indirizzi di studio;
 Dei corsi di aggiornamento docenti effettuati rivolti all’uso del registro elettronico;
 Dei corsi di aggiornamento docenti effettuati rivolti all’uso delle LIM;
 Dei corsi di aggiornamento docenti e studenti effettuati rivolti all’uso del tablet con esperti Apple e
di altre società;
 Degli investimenti economici che hanno portato all’adozione gratuita per le famiglie e per i docenti
di software professionali (es. Office 365);
 Degli investimenti economici che hanno portato all’adozione amministrativa del registro elettronico,
di “Segreteria Digitale” in adempienza alle direttive ministeriali in merito alla dematerializzazione
dei documenti e di un nuovo pacchetto per semplificare la gestione degli alunni;
Al fine di costituire all’interno dell’Istituto una comunità professionale consapevole che le buone pratiche e
l’innovazione derivano dall’adozione di dispositivi e ambienti rinnovati, ma anche dal potenziamento delle
competenze richieste e messe in gioco da tutto il Personale, il Collegio Docenti adotta il seguente Piano di
Formazione in merito alle azioni prioritarie da dedicare alla formazione e all’aggiornamento, a breve e medio
termine, suddiviso per tematiche:
ambito educativo didattico
 adozione di metodologie innovative (flipped classroom, debate, spaced learning)
 sviluppo e la valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza
 potenziamento didattico digitale
 sviluppo delle competenze inerenti l’area dei bisogni educativi speciali e dei disturbi specifici
dell’apprendimento
 sviluppo delle competenze linguistiche (lingua inglese e spagnola)
ambito amministrativo
 potenziamento della formazione del personale su procedure e metodologie di lavoro digitale
ambito prevenzione e sicurezza
 sicurezza e tutela nei luoghi di lavoro
 primo soccorso
 utilizzo del defibrillatore
 antincendio
Le tematiche individuate sono corrispondenti alle finalità dell’offerta formativa; mirano a superare le criticità
evidenziate dal processo di autovalutazione e quindi ad innovare e migliorare la pratica didattica quotidiana.
Sono da intendere come un’occasione per analizzare e ripensare i processi formativi, renderli più efficaci ed
adeguati all’utenza e al territorio.
La formazione si avvarrà sia di iniziative interne che di altre disponibili sul territorio.
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I PROGETTI
I progetti d’Istituto, volti ad arricchire l’esperienza formativa degli alunni, spesso assumono un carattere
pluriennale. In un’ottica di scuola di ciascuno e di tutti che deve faticosamente diventare scuola per ciascuno e
per tutti oggi è necessario saper coniugare equità ed eccellenza, garantendo pari opportunità nell’accesso
all’istruzione e nella possibilità di un successo formativo, insomma si deve tener conto di tutti senza lasciare
indietro nessuno!
 Obiettivi comuni a tutti i progetti d’Istituto sono
 innalzamento del livello di partecipazione degli alunni al sistema educativo;
 contrasto alla disaffezione scolastica degli studenti;
 potenziamento del senso di appartenenza alla scuola;
 favorire un’interazione positiva ed una corresponsabilità educativa fra scuola e famiglia;
 favorire l’iniziativa degli studenti;
 prevenzione e lotta al bullismo e promozione dello star bene a scuola;
 educazione alla convivenza civile e alla cittadinanza.

Progetto “Inclusione”
I recenti riferimenti normativi chiariscono e sottolineano che si è aperto un nuovo fronte relativamente alla
piena inclusione di tutti gli alunni con bisogni educativi speciali, poiché richiamando la Legge 53/2003, si
estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento.
Tutte queste situazioni sono diversissime tra di loro, ma nella loro diversità c’è però un dato che le avvicina, e
che le rende sostanzialmente uguali nel loro diritto a ricevere un’attenzione educativo didattica
sufficientemente individualizzata ed efficace.
In ottemperanza alla direttiva ministeriale Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica 27.12.2012 e alla Circolare n. 86 del 6 marzo 2013 e nel
vivo desiderio di fornire agli alunni della nostra scuola e alle loro famiglie uno strumento utile per la
partecipazione e l’inclusività, si propone un singolo progetto caratterizzato dalla ricerca della condivisione delle
problematiche e dall’attenzione ai percorsi didattici per affrontarle.
Il progetto “Inclusione” riguarda l’integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali all’interno del nostro
Istituto; è stato elaborato dai referenti d’Istituto, alla luce delle Linee Guida 2012 “Attuazione del Regolamento
per favorire l’integrazione e l’inclusione degli studenti”.
Contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento ottimale degli
alunni con bisogni speciali; definisce i compiti ed i ruoli delle figure operanti all’interno dell’istituzione
scolastica; traccia le linee delle possibili fasi dell’accoglienza e delle attività di facilitazione per l’apprendimento,
in linea con il protocollo d'Istituto predisposto e adottato durante lo scorso anno scolastico. Tale protocollo
costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisto periodicamente, sulla base delle
esperienze realizzate.
La realizzazione di questo progetto consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute
nella Legge Quadro n° 104/92 e nella Legge 170/10. Inoltre, permette di rispettare i principi contenuti nella
direttiva ministeriale 27/12/12 sui Bisogni Educativi Speciali (BES) e nella successiva C.M. n°8 del marzo 2013.

Pagina 63 di 89

PTOF

Istituto “Valle Seriana” Gazzaniga

Triennio 2016-2018

Si propone di:
 consentire il pieno diritto all’istruzione e formazione di tutti gli studenti garantendone l’integrazione
e l’inclusione;
 definire pratiche condivise “alleanza educativa” tra tutto il personale all’interno del nostro Istituto
al fine di favorire una responsabilità condivisa e collettiva per avere una vera inclusione scolastica;
 facilitare l’ingresso a scuola e sostenere gli alunni nella fase di adattamento al nuovo ambiente;
 promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola ed Enti territoriali
competenti.
Il progetto delinea prassi condivise di carattere:
 amministrativo e burocratico (documentazione necessaria)
 comunicativo e relazionale (prima conoscenza)
 educativo–didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento del consiglio di classe.)
 sociale (eventuali rapporti e collaborazione della scuola con il territorio per la costruzione del
“Progetto di Vita”).
In allegato il protocollo d’Istituto per alunni diversamente abili, DSA, BES.

Progetto “Istruzione domiciliare”
E’ un progetto di sostegno per gli studenti che si trovano ad affrontare situazioni molto difficili, quali malattie
ed infermità. Esso mira a fornire agli allievi colpiti da gravi patologie, in presenza di Certificazione medico ospedaliera comprovante la prevedibile assenza dalle lezioni per periodi superiori ai 30 gg. senza soluzione di
continuità, un supporto didattico domiciliare e, ancor prima di esso, un contatto con il mondo della scuola e un
appoggio dal punto di vista relazionale, in vista del ritorno effettivo alla frequenza scolastica. I docenti del
Consiglio di Classe di riferimento definiscono le modalità e gestiscono il progetto al fine di permettere ad ogni
allievo di realizzare il proprio percorso scolastico-formativo.
Obiettivi generali:
 garantire il diritto allo studio
 prevenire l’abbandono scolastico
 favorire la continuità del rapporto insegnamento-apprendimento
 mantenere rapporti affettivi con l’ambiente di provenienza
 mantenere un legame con i propri docenti e un collegamento con il gruppo classe
 stimolare il senso di appartenenza al gruppo classe
 fornire stimoli in modo da favorire e permettere il reinserimento scolastico.
Obiettivi specifici:
 favorire il recupero delle conoscenze e delle competenze pregresse
 favorire conoscenze e competenze necessarie alla ripresa del normale percorso scolastico.
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Progetto Spazio Ascolto – “Connecting people - for better school experiences”
Per rispondere alle istanze giovanili, in particolar modo per supportare il sapersi orientare e il saper riconoscere
ed esprimere le proprie emozioni in un momento di crescita delicato quale è l’adolescenza, l’Istituto propone
l’attuazione di uno sportello di ascolto che si articola in sportello di ascolto gestito da docenti in possesso dei
requisiti professionali necessari, e dallo sportello di consulenza psicologica gestito dall’esperto esterno
(psicologo).
Rappresenta un servizio organizzato dalla Scuola in collaborazione con il Consultorio “Valseriana” e offerto agli
studenti e studentesse con l’obiettivo di sostenerli nel loro compito formativo ed educativo e condividere
progetti e aspettative.
Lo sportello è affidato a uno Psicologo esterno e coinvolge anche alcuni Docenti con formazione specifica nelle
modalità di comunicazione e relazione efficace e nel colloquio di aiuto, e che nello stesso tempo conoscono il
mondo della scuola, in particolare, le caratteristiche peculiari del nostro istituto e dei suoi utenti.
Obiettivi
Offrire agli studenti che ne sentono la necessità un’occasione di confronto con persona esperta (psicologa) che
sa ascoltare, chiarire, dialogare e consigliare in relazione a problematiche tipiche dell’età adolescenziale
I colloqui non vogliono avere finalità terapeutiche ma di consulenza, per aiutare l’utente a individuare i
problemi, i dubbi, le situazioni di crisi e le possibili strategie di risoluzione.
Si prevedono un numero massimo di 3 o 5 incontri pro capite, in genere sufficienti per consentire la
focalizzazione delle problematiche, la promozione delle soluzioni attuabili, la riscoperta delle proprie
potenzialità e la via di uscita dall’impasse che causa passività, sofferenza e delusione.
Le difficoltà principali emergenti riguardano soprattutto la gestione delle relazioni e, in particolare:
 rapporti affettivi e di amicizia;
 rapporti con i compagni di classe;
 conflitti con gli insegnanti;
 rapporti interfamiliari.
Si rilevano anche problematiche relative alla scarsa consapevolezza di sé e del percorso intrapreso, ai ripetuti
insuccessi scolastici, alla gestione dell’ansia e dei fallimenti, ai comportamenti trasgressivi e devianti o
eccessivamente passivi e “assenti”.

Progetti di Educazione alla salute
Educazione all’affettività e alla sessualità
Obiettivi




Fornire contributi teorici chiari e semplici sulle informazioni relative alla sfera affettiva sessuale
Fare riflessioni critiche rispetto ad atteggiamenti legati agli stereotipi dei ruoli sessuali
Prevenzione di atteggiamenti a rischio nei comportamenti sessuali

Destinatari
 Alunni delle classi terze e quarte
Attività


Incontri in istituto con la presenza di psicologi dell’ASL
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Giovani Spiriti Prevenzione delle dipendenze
È un’attività che intende favorire/promuovere stili di vita sani, rivolto agli studenti del biennio. Ha l’obiettivo di
applicare strumenti di didattica innovativi e interattivi sui temi della prevenzione, del consumo/abuso di alcool
e da molte altre dipendenze. Non solo la necessità di realizzare interventi preventivi ma di individuare
precocemente le fragilità insite negli alunni.
Obiettivi


Creare momenti e opportunità di formazione-informazione sul tema delle dipendenze, partendo
dalle domande dei ragazzi e attraverso il contatto con operatori e con testimoni di esperienze
dirette.

Destinatari
Gli alunni delle classi seconde nonché altre classi su richiesta specifica
Relazione positiva in classe e prevenzione del bullismo
Finalità


Obiettivi





Creare un clima di rispetto delle persone, dell’ambiente e delle regole
Creare un clima di fiducia fra allievi ed adulti
Facilitare la relazione/discussione tra i compagni
Rendere visibili le gerarchie di potere e/o i differenti ruoli che ogni alunno riveste all’interno della
classe
Scoprire le risorse del gruppo classe
Conoscere in modo più specifico le diverse relazioni costruite in un contesto scolastico

Destinatari
 Gli alunni del biennio o delle classi interessate da atti di bullismo
Attività


Interventi di esperti esterni; lezioni dialogate; visione di film; lettura e commento di quotidiani

Progetto Educazione alla rappresentanza
Finalità




Acquisire maggiore consapevolezza dell’importanza della partecipazione democratica
Apprendere tecniche e migliorare le proprie capacità nella gestione del Gruppo Classe
Sentirsi protagonisti nella realizzazione delle attività formative per gli studenti

Obiettivi




Migliorare e approfondire le conoscenze dei diritti e dei doveri dei rappresentanti nella scuola
Avanzare proposte per migliorare la partecipazione democratica nella scuola
Individuare gruppi di lavoro per realizzare le attività proposte dagli studenti

Destinatari
 Tutti i rappresentanti di classe eletti
 Gli alunni delle classi prime durante l’accoglienza
Attività


E’ prevista una giornata di formazione per gli studenti rappresentanti di classe e d’istituto .
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Progetto “PIT STOP” – Fermarsi per ripartire
Finalità


Il progetto è rivolto a limitare e combattere la dispersione scolastica, che si manifesta soprattutto
nelle classi iniziali.

Destinatari
 Alunni delle classi prime
Attività
Esso si articola in più azioni, svolte in collaborazione con la Società dei Servizi di Albino:
 aiuto pomeridiano nell’esecuzione dei compiti;
 colloqui con educatori che coinvolgono sia i ragazzi che le loro famiglie;
 incontri con classi che evidenziano difficili situazioni relazionali;
 individuazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro

Progetto Educazione alla legalità
Obiettivi formativi
 Ricostruire negli studenti l’idea della relazione causa-effetto tra una qualsiasi comportamento
deviante e la sua sanzione
 Produrre un cambiamento dei comportamenti attraverso l’efficacia deterrente della conoscenza
delle possibili conseguenze
Obiettivi cognitivi
 conoscere il nucleo normativo in materia di diritto penale minorile
 conoscere i più frequenti comportamenti devianti
Destinatari
 Alunni del biennio
Attività


Incontri con vari operatori esterni su tematiche inerenti la sfera della legalità
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Attività sportive
Obiettivi








Attività







Incrementare a tutti i livelli e favorire la partecipazione, la più ampia possibile delle componenti
scolastiche alle attività sportive.
Offrire agli studenti la possibilità di acquisire le abilità e le tecniche per praticare il maggior numero
di sport, sia individuali, sia di squadra, in collaborazione anche con Enti esterni (Provveditorato,
Federazioni del CONI, CAI, altri Istituti, ecc)
Formare una coscienza sportiva che non sia delegata alla pura lettura dei quotidiani sportivi
Favorire esperienze continuative che potenzino l'idea di sport come abitudine e stile di vita, sport
inserito ne
l normale ritmo quotidiano di lavoro, studio e rapporto con gli altri.
Instaurare rapporti corretti e costruttivi con gli altri, valorizzando le diversità e i contributi
individuali, confrontandosi anche con adulti (professori) per approfondire la conoscenza reciproca e
migliorare la socializzazione attraverso sia giochi di squadra come la pallavolo, il basket, ecc., sia
sport come l’arrampicata sportiva, la presciistica, le ginnastiche dolci e di mantenimento,
condividendo e rispettando regole di gioco, in orari curriculari ed extra curriculari.
Partecipazione ai campionati studenteschi.
Tornei d’istituto di calcio, di pallavolo e di altri sport.
Incontri di pallavolo, pallacanestro, calcio, arrampicata sportiva, ecc. tra studenti e tra studenti,
insegnanti e personale amministrativo e ATA in orario pomeridiano e/o serale. Detti incontri
saranno aperti anche a rappresentanti di altre organizzazioni ed associazioni sportive e culturali che
operano sul territorio.
Corsi di nuoto, rugby, ecc. con interventi anche di personale esterno alla scuola
Gruppo Sportivo. Verrà attivato in orario pomeridiano per il recupero e il potenziamento di abilità
motorie, per l’approfondimento di tecniche specifiche, per l’help, ecc., in funzione anche della
partecipazione ai Campionati Studenteschi per i seguenti sport: arrampicata sportiva, calcio e calcio
a 5, pallavolo, pallacanestro, tennis, tennis tavolo e altri sport qualora si possa costituire la squadra
d’Istituto.
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Progetti lingue straniere
Obiettivi




Dare stimoli culturali e motivazioni didattiche nello studio della lingua inglese.
Migliorare l’apprendimento della lingua straniera sia mediante l’insegnante di madrelingua, sia
utilizzando le conoscenze in situazione reale.
Socializzare e confrontare le proprie esperienze e la propria cultura con altri studenti stranieri

“CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE”
Si organizzano corsi pomeridiani extracurricolari tenuti esclusivamente da docenti madrelingua per il
potenziamento della lingua straniera e la preparazione alla certificazione esterna della lingua inglese rilasciata
dal British Council: PET (livello B1) e FIRST (livello B2).

“SETTIMANA LINGUISTICA”
Stage settimanali all’estero organizzati per sviluppare competenze linguistiche e culturali. L’organizzazione
prevede l’alloggio presso famiglie selezionate, la partecipazione a corsi di lingua intensivi, escursioni culturali a
luoghi di interesse storico-artistico e la possibilità di strutturare parte dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro in
ambito estero.
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Progetti BergamoScienza

Le classi del triennio finale partecipano al festival di divulgazione scientifica “BergamoScienza” con esperienze
laboratoriali realizzate dagli studenti ed aperte a visitatori, studenti delle scuole vicine e famiglie, all’interno di
un programma fitto di eventi che coinvolge la provincia e la città di Bergamo.

“UN PO’ PIU` DI … LUCE”
L’UNESCO ha intitolato il 2015 “INTERNATIONAL YEAR OF LIGHT and light-based technologies” con l’intenzione
di promuovere nelle scuole la conoscenza di tutti quegli innumerevoli aspetti che caratterizzano la luce in un
intento di progetto più vasto di diffusione della cultura scientifica.
Convinti dell’efficacia del principio “fare per capire”, viene proposta quindi science-fair ricca di attività di
laboratorio di Fisica ispirate alle varie applicazioni delle radiazioni luminose tutte ispirate alla storia della luce,
dall’antichità fino agli ultimi premi Nobel per la Fisica.
E’ stata scelta una modalità didattica che è senza dubbio la più efficace per educare al metodo scientifico, con
le sicure conseguenze collaterali di divertire e di stimolare la curiosità in merito al concetto di luce.
La scelta è stata quella di ricorrere in generale ad attività laboratoriali dove si prediligano materiali poveri, non
preconfezionati e di uso quotidiano, da utilizzare però con creatività in modo da fare emergere il proprio know
own di base, confutare convincimenti sbagliati basati su errati luoghi comuni e fornire un sapere corretto e
rielaborato suscitando nei visitatori curiosità e meraviglia a proposito del tema luce.

Attività che i visitatori andranno a svolgere:
1 L’occhio-scatolone
È un’attività che riprende l’esperienza di Keplero, che costruì nella piazza del mercato di Graz un grande
tendone con un buco, una sorta di camera oscura stenopeica Per il visitatore entrare con la testa in uno
scatolone nel quale l’obiettivo è un semplice piccolo foro, è un po’ come entrare nel tendone di Keplero per
scoprire la stretta analogia tra scatolone e occhio. Osservando l’immagine capovolta del mondo esterno
disegnata dalla natura all’interno della scatola e osservando la formazione delle immagini di alcuni led colorati
posizionati dagli studenti, il visitatore risponde ad un breve test proprio sulla creazione delle immagini.
2 La bacinella di Talete
Come conseguenza della rifrazione della luce, che viene spiegata mediante alcuni spilli e una vaschetta d’acqua,
si propone l’esperimento di Talete della monetina nella bacinella. Le esperienze sulla rifrazione che si possono
fare sono molte, tuttavia l’esperimento della monetina che “sorge” da sotto il bordo della bacinella è uno dei
più espressivi e permette di spiegare ad esempio come mai riusciamo a vedere il sole qualche minuto prima
che sorga o ancora per qualche minuto dopo che è tramontato: il bordo della bacinella divental’Orizzonte, la
monetina il Sole, lo strato d’acqua l’Atmosfera! Verranno anche ricreati con un mappamondo, una lampada e
una sfera di polistirolo, i dischi di Sole e Luna entrambi apparentemente sollevati sopra l’orizzonte e sarà
spiegato perché spesso si evitano eclissi di luna.
3 Magia di lenti e specchi
Viene spiegato, anche ai visitatori più piccoli, il funzionamento delle “lenticchie di cristallo”, ossia di quegli
oggetti in plastica o in vetro che oggi chiamiamo più semplicemente lenti: il visitatore può così giocare con delle
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lenti per ingrandire e rimpicciolire oggetti, per costruire immagini sul banco ottico o anche per combinarle
davanti all’occhio e ricreare il “cannocchiale olandese”. Gli specchi piani, concavi e convessi permettono invece
l’osservazione e la comprensione di alcune magiche illusioni ottiche riguardanti strane posizioni di equilibrio
improbabile di alcuni bambini scelti tra i visitatori.
4 Un’interferenza per capello
Ogni visitatore seguirà il percorso della luce di un led e di un laser divisa da un capello posizionato in un piccolo
telaio (tipo diapositiva) e osserverà che dall’incontro della luce col capello, si formano figure di interferenza e
diffrazione diverse a seconda della lunghezza d'onda che non si spiegano con l’ottica dei raggi. Per dimostrare
la natura ondulatoria della luce si propone un analogo esperimento di interferenza con le onde sonore.
5 E i colori? (ENGLISH LAB)
Ogni visitatore può contemplare dapprima la dispersione dei colori attraverso un prisma (esperienza di
Newton), poi può avvicinare il prisma all'occhio e osservare che le figure saranno circondate da colori caldi da
una parte e freddi dall'altra (esperienza di Goethe).
Quindi potrà osservare gli spettri di luce proveniente da diverse sorgenti attraverso spettroscopi fai-da-te
costruiti con reticoli di diffrazione applicati a dei rotoli di carta da cucina o a tubi postali, o attraverso CD o
lamette, scoprendo che la spettroscopia può permettere di conoscere la composizione delle sorgenti luminose,
comprese le stelle (le spiegazioni da parte degli studenti saranno fornite in Inglese, in onore dello scopritore del
prisma, Isaac Newton).
6 Sempre a proposito di colori…. Vediamoli alla tv o sul telefonino
I vecchi schermi televisivi sono costituiti da tante finestre, pixel, rosse verdi e blu (RGB) che formano lunghe file
verticali. I fasci di elettroni provenienti dal tubo catodico “spazzano” rapidissimamente tutte le finestrelle dello
schermo, con maggiore o minore intensità, disegnando così le immagini. L’esperimento proposto ci fa riflettere
sul colore, sul fatto che mentre nelle matite colorate giallo e blu formano il verde, con i pixel le luci gialle e blu
formano il bianco. I fasci di elettroni che fanno accendere le finestrelle di fosforo dello schermo possono essere
deviati e mandati a colpire altre finestrelle con alcune calamite fornite ai visitatori. La composizione dei colori si
può studiare anche sui display a led dei nuovi televisori o sugli schermi dei telefonini, aiutandosi con una lente
o con dei “microscopi” fatti con una goccia d’acqua e i visitatori si divertiranno ad osservare i pixel delle
fotografie sul proprio cellulare.
7 La luce invisibile dei telefonini
Se un’onda radio attraversa un conduttore, i campi elettromagnetici provocano l’oscillazione degli elettroni
inducendo deboli correnti alternate di pari frequenza. Se, dopo aver accostato un telefono cellulare ad una
piccola antenna risonante realizzata dagli studenti si fa una chiamata o si scrive un sms, le onde radio (luce
invisibile) emesse dal telefono attraversano l’antenna e vi inducono una differenza di potenziale indotta
sufficiente ad accendere un LED.
8 Divertiamoci con i laser
I visitatori assistono a giochi di luce laser a alla sua riflessione su strati d’olio mentre gli studenti illustrano i
principi di funzionamento. Si presenta il “fascio laser” come un “oggetto quantistico”. Il visitatore verifica con lo
spettroscopio la sua monocromaticità (a differenza di una lampadina rossa) e con un filtro polaroid il suo essere
strettamente direzionale. Gli studenti spiegheranno attraverso una simulazione multimediale che queste due
caratteristiche discendono dal fenomeno della “emissione stimolata” dei fotoni.
9 Musica via luce…
E’ un vero e proprio piccolo exhibit costruito e spiegato dai ragazzi che spiega la trasmissione di informazioni
(musica) attraverso LED o Laser modulato.
Si collegano in parallelo ad un circuito costituito da un led (o un laser) alimentato con una pila da pochi volt,
due cavi provenienti dall'uscita audio di una radiolina. Alla corrente costante fornita dalla pila si aggiunge la
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corrente variabile dell'uscita audio. La luce emessa dal led (o laser) viene così modulata (più o meno
intensamente) a seconda dell'audio della musica. I ragazzi costruiscono dei ricevitori (cellette fotovoltaiche i cui
poli sono collegati ai due cavi di una piccola cuffia) e così è possibile ascoltare la musica trasmessa via luce a
turno dai visitatori.

“LA BIODIVERSITÀ”
Il progetto consiste nella partecipazione alla manifestazione “Bergamoscienza” che ogni anno si tiene nella città
di Bergamo e Provincia. Questa attività, giunta ormai con successo alla XII edizione, si prefigge l’obiettivo di
diffondere le scienze tra i giovani.
Scopo del progetto consiste nel far conoscere al grande pubblico, attraverso i ragazzi, il ruolo e l’importanza
della biodiversità nell’ambito dell’Arco Alpino con particolare riferimento al nostro territorio. Ritengo che
sperimentare e mettersi in gioco da protagonisti di fronte a qualunque tipologia di destinatario: dai compagni
di scuola, a studenti e insegnanti di altre scuole, agli adulti, siano modalità di apprendimento che consentono ai
ragazzi di verificare le proprie conoscenze, controllare le proprie emozioni e sviluppare la capacità di esprimere
la propria creatività.
Obiettivi:
 Comprendere l’importanza della biodiversità e delle problematiche ad essa legate
 Conoscere, conservare e riqualificare gli elementi ad alta naturalità: piante endemiche e animali
delle Alpi
 Motivare gli studenti alla conservazione del territorio
 Aumentare la funzionalità ecologica e fruitiva del giardino della scuola
 Acquisire la capacità di provvedere al monitoraggio costante degli alberi piantati
 Valutare l’efficienza dell’intervento attraverso l’analisi di bioindicatori del fiume
 Avviare collaborazioni con Enti locali (Comunità Montana, Provincia di Bergamo)
 Essere cittadini responsabili per scongiurare i problemi legati al degrado o all’inquinamento
ambientale

“PROGETTO CusMiBio”
Il CusMiBio è il Centro dell’Università degli Studi di Milano - Scuola per la diffusione delle Bioscienze.
Nato nell'aprile del 2004 dalla collaborazione tra l'Università degli Studi di Milano e l'Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia, il CusMiBio si propone come collegamento tra attività scolastiche, ricerca
scientifica universitaria e amministrazioni pubbliche o imprese attente alle innovazioni in campo
biotecnologico.
La finalità del CusMiBio è quella di divulgare la cultura scientifica, oggi carente, nelle scuole medie superiori e di
soddisfare la forte richiesta di aggiornamento scientifico che è emersa dal mondo della Scuola. Il CusMiBio
propone agli studenti un approccio innovativo e stimolante verso le Scienze della Vita, che integra la teoria
appresa a scuola con un'esperienza pratica in laboratorio, offrendo a ciascuno la possibilità di lavorare al
bancone ed eseguire con le proprie mani esperimenti nell' ambito delle Bioscienze.
Il progetto è rivolto prevalentemente alle classi terze.
Le attività proposte da “Sperimenta il BioLab” offrono allo studente una panoramica completa dell'approccio
alla ricerca scientifica, in particolare le Scienze della vita e le loro applicazioni biotecnologiche, proponendo
soluzioni didattiche e metodologiche efficaci, per aumentare l'interesse dei giovani verso le Bioscienze e
approfondire i percorsi didattici proposti dalla scuola.
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Progetti di sostegno didattico
Il sostegno in itinere: sportello help e corsi di recupero
Le modalità di recupero previste per gli studenti in difficoltà sono:
 Recupero in itinere: viene svolto durante il normale orario scolastico, quando l’insegnante della
disciplina si rende conto che la maggio parte degli studenti si trova in difficoltà su determinati
argomenti. In questo caso il normale svolgimento del programma viene interrotto e ci si sofferma
maggiormente sulla parte in questione. Naturalmente i problemi incontrati dai ragazzi non devono
essere dovuti a scarso impegno.




Per gli studenti sufficienti saranno predisposte attività alternative di approfondimento.
Recupero pomeridiano di gruppo: si attiva quando un piccolo numero di studenti (da 5 a 10 circa)
sono in difficoltà su una piccola parte del programma (tale cioè da poter essere trattata in un corso
di 8-10 ore). Questo tipo di attività è limitata dalle risorse economiche disponibili e normalmente
non si attivano più di 2-3 corsi per classe durante l’intero anno scolastico. Dai corsi vengono esclusi i
ragazzi che il consiglio di classe ritiene manifestino uno scarso impegno nello studio individuale e
nell’attenzione in classe.
Sportello Help di consulenza didattica: si attiva su richiesta dello studente e consiste in una lezione
personale su argomenti specifici tenuta dal proprio insegnante o da un altro disponibile.

Sportello Help: Servizio di Consulenza Didattica
Lo sportello HELP è un servizio di consulenza didattica volto a ottimizzare il processo di apprendimento dello
studente durante il percorso scolastico.
L’iniziativa si inserisce tra le attività che l’Istituto propone per il recupero dei debiti formativi.
Si caratterizza per la puntualità dell’intervento, per la modalità agile di recupero dei contenuti e delle abilità,
per la forma individualizzata di tutoring.
Il controllo del buon funzionamento di questo sportello didattico è affidato direttamente alla vicepreside che
ha facoltà di intervenire per verificare con docenti e studenti l’efficacia degli interventi attuati per il recupero.
Destinatari
 studenti di tutte le classi
Finalità




porre lo studente in una situazione attiva
responsabilizzare studenti e famiglie
offrire consulenza per il recupero di contenuti e abilità

Contenuti e abilità
 a richiesta degli studenti
Modalità
 su richiesta scritta e dettagliata degli studenti
 le domande vanno presentate almeno due giorni prima dell’incontro compilando la scheda di
prenotazione presso la segreteria
 gli studenti non maggiorenni devono disporre dell’autorizzazione dei genitori
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Lo sportello help può essere utilizzato per:
 chiarimenti su argomenti non compresi o “saltati“
 consulenze su compiti da svolgere o correzione individuale di esercizi assegnati
 apprendere tecniche relative al metodo di studio
 pianificare l’impegno scolastico
Lo sportello help non può essere utilizzato per il recupero di gravi lacune, se non per fornire allo studente
indicazioni sul percorso migliore da seguire per il recupero
Ogni studente può accedere ad un massimo di 5 ore di sportello help per l’intero anno scolastico
E’ possibile ottimizzare i tempi e le risorse disponibili dividendo gli interventi, se sufficiente, in frazioni di ½ ora
e/o utilizzando lo stesso intervento in gruppi omogenei di max. 3, 4 studenti.
Gli studenti interessati ad accedere allo sportello help in alcune specifiche materie per le quali nessun docente
risulti disponibile, possono rivolgersi alla vicepreside .
Lo sportello help non sostituisce le attività di recupero in itinere, che dovrebbe essere cura di ciascun docente
programmare nel corso dell’anno scolastico, in funzione delle diverse necessità delle classi.

Progetto “Help Tra Pari”
Il progetto è finalizzato da un lato ad aiutare studenti in difficoltà in determinate materie, dall’altro a costruire
fra gli studenti uno”spirito di appartenenza” al nostro Istituto.
L’help tra pari è una pratica che abbiamo pensato di creare, proprio perché abbiamo visto che non c’è una
grande collaborazione tra studenti, e con ciò pensiamo che si potrebbe migliorare questa situazione, creando
anche forme di solidarietà tra alunni all’interno della stessa classe e di classi diverse.
Questa prassi si svolgerà all’interno della scuola e presenterà i seguenti vantaggi:
 ampliamento del sostegno ai ragazzi in difficoltà;
 gratuità per le famiglie e per l’istituto;
 responsabilizzazione generalizzata degli studenti;
 la spiegazione e i chiarimenti da parte di un compagno possono avere la peculiare efficacia
derivante sia dallo svolgersi in una relazione più “libera”, sia dalla volontarietà.
Per svolgere questa attività saranno utilizzati orari extra scolastici o alcuni momenti dell’orario scolastico che
presentano “tempi morti”. Di seguito alcuni esempi.
Gli studenti che non necessitano di recupero e particolarmente bravi in alcune discipline possono essere per la
scuola un utile strumento in più nell’affiancare l’attività di recupero degli insegnanti.
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Riallineamento classi prime
Nasce dalla necessità di armonizzare la preparazione dei ragazzi in ingresso dopo una attenta analisi della
situazione iniziale.
Obiettivi
E’ necessario elaborare proposte finalizzate al successo scolastico operando su due piani:
 didattico metodologico
 organizzativo
Esiste anche una fascia di alunni (eccellenza..) per la quale dovrebbero essere elaborate proposte integrative di
approfondimento
Attività di Riallineamento in ingresso:
Le attività di riallineamento delle classi prime verranno programmate nella fase iniziale dell’anno scolastico dai
gruppi per materia tenendo conto di due elementi:
 Esiti dei test in ingresso utilizzati anche per la formazione delle classi
 Prerequisiti declinati dai gruppi per materia
Il riallineamento può essere effettuato a classi intere o a piccoli gruppi

Altri percorsi: Il riorientamento
Finalità


Gestione unitaria e concordata del riorientamento sia interno sia esterno

Destinatari


Studenti la cui scelta scolastica risulti non adeguata

Obiettivi




Necessità di fornire un reale iter di orientamento, agli alunni del biennio, per combattere la
dispersione scolastica.
Necessità di garantire agli alunni la possibilità di passaggio guidato da un indirizzo ad un altro
qualora in tal senso si orientassero le proprie scelte nel corso dell’anno.
Progettazione e condivisione delle passerelle da parte dei consigli di classe di provenienza con i
consigli di destinazione.

L’attivazione di progetti passerella tra scuole diverse richiede:
 progettazione da parte del Consiglio di classe di provenienza di moduli di raccordo nelle discipline
non previste nell’indirizzo di destinazione;
 individuazione delle discipline del corso di studi di provenienza che non saranno oggetto di
valutazione nello scrutinio finale;
 partecipazione allo scrutinio finale, a pieno titolo, per i soli allievi interessati, dei docenti che hanno
realizzato i moduli di raccordo.
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Metodologia





Monitoraggio ad opera dei singoli Consigli di classe dove pervengano richieste di passaggio, da
ottobre a dicembre al fine di individuare i possibili destinatari del progetto;
Attivazione dei referenti ai passaggi da parte dei coordinatori, per studiare la fattibilità dei progetti;
Convocazione dei genitori degli alunni interessati da parte dei coordinatori;
Trasferimento entro il 31 dicembre dei destinatari individuati nelle classi di destinazione

Per eventuali casi che emergano dopo tale periodo sarà necessario individuare quei consigli di classe che
permettano una maggiore integrazione oraria;
Collocazione in fascia pomeridiana di quattro ore di esercitazioni pratiche e collocazione al mattino, nelle due
ultime ore di lezione, delle ore di approfondimento suddivise in due blocchi di due ore da effettuarsi in due
giorni distinti: ciò faciliterebbe la gestione dei passaggi tardivi.
Nel caso di passaggi da scuole diverse il progetto dovrà essere gestito dal Consiglio di classe di provenienza,
prendendo, comunque, subito contatti con la Funzione Obiettivo responsabile dell’area nella scuola di
destinazione.

PROGETTO FIxO
Il nuovo programma FIxO Scuola & Università, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con
l’assistenza tecnica di Italia Lavoro coinvolge le scuole secondarie superiori e le università.
Obiettivo del programma specificatamente rivolto alle Scuole superiori e alle Università è quello di supportare
l’erogazione di servizi di placement e di intermediazione per studenti, laureati e dottori di ricerca, con
l’intenzione di ridurne i tempi di ingresso nel mercato del lavoro e di aumentare le possibilità di trovare
un’occupazione in linea con il percorso formativo seguito.
In un’ottica di lungo periodo, l’azione di FIxO ha quindi l’obiettivo di incidere positivamente sui fenomeni di job
mismatch, attraverso interventi di qualificazione dei servizi di orientamento e intermediazione offerti dai
sistemi di rete scolastici e universitari, partecipando allo sviluppo di misure di politica attiva del lavoro.
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
L’Istituto propone nei termini previsti dalla normativa percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, vale a dire percorsi
flessibili e personalizzati di integrazione tra istruzione, formazione e mondo del lavoro.
L’Alternanza Scuola-Lavoro è una didattica innovativa che coinvolge tutto il Consiglio di Classe, un processo di
insegnamento e di apprendimento che ha la finalità di valorizzare lo studio e l’esperienza lavorativa come
momenti interdipendenti di formazione, integrando in modo efficace competenze specifiche e trasversali
maturate in entrambi i contesti.
I percorsi, avviati a partire dal terzo anno, sono attuati per una durata complessiva di 200 ore per gli studenti
liceali e di 400 ore per studenti dell’indirizzo tecnico e professionale.

Tutti i percorsi di Alternanza hanno pertanto i seguenti obiettivi:
 Promuovere un progetto articolato che preveda momenti formativi sia in istituto che all’esterno;
 Arricchire il percorso scolastico con esperienze che permettano di acquisire competenze spendibili
nel mondo del lavoro;
 Operare un collegamento significativo tra scuola, territorio e realtà lavorative locali;
 Promuovere negli studenti l’autonomia e la capacità di adattarsi a situazioni lavorative diverse
 Orientare gli studenti per indirizzare e sostenere le loro scelte lavorative/universitarie future;
 Educare alla cultura della sicurezza in ambito lavorativo;
 Valutare le esperienze svolte.
Di seguito vengono presentati alcuni dei percorsi proposti in istituto.
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Alternanza Liceo “Il mondo delle Professioni”
Gli studenti, durante questo percorso – che si svilupperà nelle classi terza, quarta e quinta- avranno modo di
osservare le diverse realtà aziendali presenti sul territorio; scoprire le figure professionali inserite nei sistemi
produttivi e dei servizi; agire, con la guida dei tutor aziendali, al loro interno allo scopo di maturare competenze
disciplinari e trasversali indicate nel Profilo dello studente.
Classi Terze: <Osservare, conoscere e comunicare la realtà aziendale>
Classi Quarte: <Agire nella realtà aziendale>
Classi Quinte: <Scegliere e costruire il proprio futuro professionale>
Competenze









Maturare un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta di condurre ricerche e
approfondimenti.
Organizzare le proprie attività in relazione al tempo disponibile e allo scopo.
Essere consapevoli della varietà dei metodi utilizzabili per l’osservazione della realtà aziendale.
Lavorare in gruppo per raggiungere un obiettivo comune
Riflettere sulle proprie modalità di lavoro allo scopo di apportare continui miglioramenti
Organizzare momenti e strumenti di comunicazione efficace tenendo conto del contesto, dei diversi
interlocutori e della specificità dei contenuti da comunicare
Analizzare i processi di lavoro presenti all’interno dei diversi sistemi aziendali e mettere a fuoco le
conoscenze e abilità disciplinari sottese.
Individuare e riflettere sui compiti e le mansioni svolte dai diversi professionisti inseriti in azienda.

Abilità









Saper leggere e comprendere semplici testi di natura tecnica, economica e aziendale
Saper utilizzare gli strumenti informatici più idonei per realizzare il compito
Saper realizzare e usare un diario di bordo per raccogliere dati e informazioni
Costruire un questionario per l’intervista agli operatori aziendali
Tabulare, analizzare e rappresentare i dati raccolti.
Realizzare testi articolati (report) per riferire le informazioni
Saper gestire autonomamente momenti di briefing
Saper costruire strumenti diversi (volantini, vademecum, flow-chart ecc.) per comunicare
efficacemente i risultati del proprio lavoro.

Conoscenze







Conoscere le diverse forme di modalità comunicativa
Conoscere le principali tecniche di indagine statistica
Conoscere i principali aspetti della cultura aziendale
Conoscere le principali modalità di analisi dei dati
Conoscere le realtà aziendali presenti sul territorio
Conoscere le diverse fasi con cui si realizzano i processi di lavoro.
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Laboratorio di Teatro Sinergico “Ballata per un Campione”
Obiettivi





sviluppare abilità espressive di tipo gestuale e verbale;
rapportare se stessi agli altri e all'interno di uno spazio;
conoscere il teatro nei suoi aspetti e in relazione alla sua storia, evidenziandone il valore e i
caratteri;
sviluppare abilità nell'ambito umanistico, imparando le tecniche di costruzione di un copione
teatrale anche attraverso l'utilizzo di un linguaggio specifico e in relazione alle esigenze della scena.

Metodologie


Il teatro sinergico è un teatro di gruppo, non del regista né del primo attore, non del maestro di
musica e non del coreografo o dello scenografo, ma di tutto il gruppo.

Attività


esercizi propedeutici all'attività teatrale con metodo mimesico e metodo Stanislavskij.

Tutto il lavoro mira ad una forma di repertorio che appartiene a un teatro che si fonda sul personaggio di uno o
più Performer che assume la funzione di narratore senza interpretare un personaggio.

Alternanza Scuola-Lavoro - classi OSS
Obiettivi











Partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l'interazione con
soggetti istituzionali e professionali;
Sapersi rapportare in modo competente e collaborativo con chi gestisce situazioni educative ed
assistenziali;
Sviluppare la capacità critica nei confronti del proprio operato, della professione scelta e dei
comportamenti assunti;
Saper applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria;
Saper sostenere attivamente interventi a sostegno dell'inclusione sociale di persone, comunità e
fasce deboli;
Saper interagire con gli utenti del servizio e saper predisporre piani individualizzati d'intervento;
Saper individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della vita
quotidiana;
Saper 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;
Saper 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;
Saper utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale.
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Finalità (esplicitate in competenze, abilità e conoscenze)
Competenze




Relazionarsi in equipe in modo proficuo, collaborando positivamente alla progettazione e gestione
delle diverse attività in ambito sociale:
Promuovere e facilitare la comunicazione tra le persone e i gruppi, attraverso linguaggi e sistemi
relazionali adeguati;
Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi del benessere degli utenti, delle norme igieniche e
della sicurezza;

Abilità









Interagire con piccoli gruppi di utenti in appoggio alle figure professionali;
Essere disponibili alla collaborazione con gli educatori, curare i materiali e le attrezzature in
dotazione alle strutture, effettuare brevi sequenze di attività;
Osservare le relazioni tra pari degli utenti;
Relazionarsi con persone diverse;
Adeguare il registro linguistico e le modalità di relazione in funzione dell'utenza;
Adeguarsi alle regole della struttura ospitante;
Assumere atteggiamenti di prudenza relativi alle più elementari norme in vigore sulla sicurezza
riguardo all'ambiente in cui si opera;
Adottare comportamenti corretti in funzione della sicurezza, del proprio ruolo, dell'igiene personale
dell'utente e dell'ambiente.

Conoscenze
Conoscere l'età anziana:
 i cambiamenti sociali avvenuti negli ultimi decenni;
 il prolungamento dell'età, cause e nuove prospettive;
 la struttura della casa di riposo:
 organizzazione;
 finalità
 attività e gestione del tempo;
 figure professionali coinvolte nel lavoro geriatrico.
Attività previste



Corso sulla sicurezza: una parte generale ed una parte specifica di settore;
Alternanza di 80 ore complessive presso R.S.A., CDI, Case di Riposo, Centri riabilitativi;

Approfondimenti in riferimento a:







problemi principali legati all'invecchiamento e alla disabilità;
malattie che portano alla disabilità;
l'abbandono;
disabilità fisica e cognitiva;
attività ludiche per il mantenimento delle funzionalità fisiche e motorie;
figure che operano nei centri per l'anziano.
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Modalità di verifica








Analisi del diario di bordo creato dagli studenti;
Restituzione orale in classe al Tutor e ai compagni sul lavoro svolto;
Verifica scritta sugli obiettivi raggiunti;
Presa visione della griglia di valutazione compilata dal Tutor della Struttura ospitante;
Colloquio con i genitori;
Confronto sul percorso di maturazione degli studenti con i Docenti della classe in sede di Consiglio
di Classe;
Assunzione di atteggiamenti più maturi e consapevoli verso lo studio e il proprio specifico ambito di
applicazione.

Progetto “Scuola e volontariato”
Obiettivi
Competenze
Alimentare negli studenti i seguenti atteggiamenti:
 apprezzamento del dono della gratuità;
 solidarietà nei confronti delle fasce più emarginate;
 mentalità orientata verso la cittadinanza;
 apertura alla diversità;
 senso di responsabilità e autostima degli studenti nell'attività operativa;
 disponibilità a lavorare insieme ad altri gruppi di lavoro organizzati.
Abilità
Formare abilità operative come:
 partecipazione alla progettazione delle attività svolte;
 attuazione dell'ascolto attivo di soggetti in difficoltà;
 apprendimento dall'esperienza diretta.
Conoscenze
Costruire nuove conoscenze in collegamento con le discipline di studio:
 caratteristiche di una realtà geografica vicina ma a loro poco nota e di comunità locali;
 regole istituzionali e riferimenti normativi;
 caratteristiche e problematiche specifiche dell'utenza e dei servizi offerti dalle associazioni;
 distinzione dei diversi ruoli dei vari attori dell'azione di volontariato.
Modalità di verifica
Valutazione effettuata in corso d'opera dagli esperti che affiancheranno i ragazzi coinvolti nelle diverse attività.
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Alternanza Scuola-Lavoro – Tecnico “Elettronica” e “Informatica”
IFS (Impresa Formativa Simulata)
INDIRIZZO TECNICO INFORMATICO

INDIRIZZO TECNICO ELETTRONICO

Titolo
SII VALLE SERIANA
di Silvas George Gabriel & C. snc

Titolo
IES Integrated Engineering Service snc

Azienda Tutor
GHOST SNC di Oberti M. e C.

Azienda Tutor
Persico Stampi Spa

Obiettivi





introdurre gli allievi in modo pratico e fattivo alle problematiche di gestione di una Azienda;
migliorare l'offerta formativa nell'ambito dell'autonomia;
leggere, progettare ed attuare azioni relative ai fabbisogni formativi del territorio;
favorire l'integrazione e la collaborazione con le aziende del territorio.

Modalità di verifica



customer feedback;
relazione del responsabile del progetto sia ai Consigli di classe che agli OO CC

Discipline coinvolte
INDIRIZZO TECNICO INFORMATICO
Sistemi e reti;
Informatica;
Tecnologia di progettazione di sistemi informatici e
telecomunicazioni.
Gestione e Progettazione di impresa

INDIRIZZO TECNICO ELETTRONICO
Elettronica ed elettrotecnica
Sistemi elettronici
Tecnologia e progettazione di sistemi elettronici
Inglese

Classi 3^
Competenze





1. Diagnosticare le proprie risorse personali riconoscendo nelle esperienze di vita (personale,
scolastica, familiare, associativa ecc.) competenze, attitudini, strategie comportamentali e stili
cognitivi;
2.Diagnosticare le proprie risorse personali elaborando un percorso formativo/professionale
personalizzato
3.Diagnosticare problemi complessi, comparare soluzioni differenziate e scegliere tra le possibili
soluzioni
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Abilità












1.1. Identificare tappe significative di eventi.
1.2. Valutare i propri punti di forza e debolezza.
1.3. Esplicitare le proprie motivazioni e aspettative.
1.4. Identificare le azioni compiute, le abilità messe in campo e le risorse utilizzate.
1.5. Riconoscere comportamenti, sentimenti, conoscenze messe in campo.
2.1.Mettere in ordine di importanza i propri interessi.
2.2. Riconoscere i propri sentimenti ed emozioni.
2.3. Riconoscere eventuali condizionamenti derivanti da stereotipi legati al genere in relazione alle
scelte formative e professionali.
2.4. Valutare le proprie conoscenze, potenzialità e capacità identificando punti forza e di debolezza
rispetto al percorso formativo e professionale.
2.5. Elaborare il proprio portfolio di competenze.
3.1. Esplorare un problema complesso giungendo alla identificazione di più opzioni di risoluzione e
giustificare le scelte operate: esaminando il problema, analizzandone accuratamente le
caratteristiche.

Conoscenze






1. Caratteristiche e differenze dei diversi stili cognitivi, strategie di azione e stili comportamentali;
2. Competenze e caratteristiche richiesta dalla propria area professionale;
3. Nozioni fondamentali di organizzazione aziendale;
4. Nozioni fondamentali di diritto commerciale;
5. esempi di gestione aziendale del settore

Attività previste















1.1 Raccontare la propria storia utilizzando diversi mezzi espressivi e comunicativi.
1.2 Raccontare una circostanziata esperienza.
1.3 Riconoscere e valutare le proprie caratteristiche personali (immagine di sé e identità di genere).
1.4 Riconoscere gli stili cognitivi, strategie di azione e stili comportamentali.
2.1 Esplicitare le motivazioni e aspettative.
2.2 Raffrontare le competenze possedute con le competenze richieste dall'area professionale
prescelta.
2.3 Valutare lo sviluppo delle competenze in itinere.
2.4 Delineare il percorso personale/professionale/lavorativo.
3.1 Iscrizione e aggiornamento piattaforma IFSNETWORK
3.2 Predisposizione della documentazione preliminare necessaria all'attivazione
3.3 interventi dell'azienda tutor a scuola
3.4 Interventi di esperti esterni relativi alle procedure inerenti all'apertura e alla gestione di
un'azienda
3.5 Interventi esterni finalizzati a fornire un quadro del settore lavorativo di interesse nell'ambito
territoriale
3.6 lezioni giuridico/economiche con il docente di diritto
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Classe 4^
Competenze





1. Comunicare con gli altri in diversi contesti, in situazioni d'interazione diretta o mediata.
2.Comunicare utilizzando strumenti di diversa natura (cartacei, informatici, telematici).
3. Operare attivamente nel gruppo di lavoro per affrontare problemi, trovare soluzioni, pianificare
l'attività, produrre risultati collettivi.
4. Concertare e negoziare con altri soluzioni, obiettivi e risorse, attivando e mantenendo una
relazione cooperativa.

Abilità











1.1 Utilizzare la funzione di ascolto attivo e decentrarsi nella comunicazione.
1.2 Comunicare le proprie idee e indirizzare le proprie richieste.
1.3 Riconoscere stili comunicativi differenziati rispetto agli interlocutori.
1.4 Individuare strategie comunicative adeguate al contesto.
2.1 Produrre messaggi coerenti secondo i codici e i canali di comunicazione.
2.2 Produrre messaggi chiari e comprensibili mediati da strumenti informatici.
3.1 Pianificare il lavoro con gli altri individuando gli obiettivi, le responsabilità e le soluzioni possibili.
3.2 Pianificare il lavoro dividendo compiti e responsabilità.
4.1 Stabilire e mantenere un rapporto di partecipazione e collaborazione
4.2 Rivedere il lavoro con gli altri e concordare il modo di migliorare la collaborazione nel futuro

Conoscenze








1.1 Strategie e risorse utilizzabili nell'ambito della comunicazione e della promozione aziendale (Sito
web, social network, media tradizionali).
2.1 Protocolli di base relativi all'accoglimento e alla gestione del cliente.
2.2 Protocolli fondamentali di comunicazione interaziendale.
3.1 concetto di mission aziendale.
3.2 concetto di business planning .
3.3 procedure notarili e legali relative all'attivazione di un'attività .
4.1 organigramma aziendale e profili lavorativi

Attività previste













Definizione dell'identità della nuova azienda e collocazione della nuova IFS
interventi dell'azienda tutor a scuola
visita guidata presso l'azienda tutor
lezioni tecnico-pratiche presso l'azienda tutor
lezioni giuridico/economiche con il docente di diritto
lezione giuridico/economica con il notaio
stesura dell'atto costitutivo e dello statuto dell'IFS
lezioni tecniche su creazione e gestione siti web
lezioni tecniche su caratteristiche e assemblaggio di hardware e relativa attività di vendita
lezioni ed esercitazioni: come fare un business plan
stesura del business plan
definizione dell'organigramma aziendale
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studio di esempi concreti di approccio al cliente
accesso alla piattaforma IFSNETWORK

Classe 5^
Competenze





1. Pianificare e implementare soluzioni differenziate del problema affrontato
2. Applicare metodi di valutazione e controllo delle soluzioni adottate e valutare gli approcci
utilizzati per fronteggiare i problemi.
3. Potenziare l'autoapprendimento, migliorando le proprie strategie di apprendimento e di azione.
4. Individuare in quali modi sia possibile trasferire i dati di conoscenza e competenza acquisiti in un
campo ad altri contesti.

Abilità








1.1 Pianificare e implementare almeno una opzione per risolvere il problema, monitorandone lo
sviluppo per:
stabilire come realizzare concretamente l'opzione prescelta e identificando la persona competente
a dare un supporto e/o la risorsa informativa necessaria
implementare il piano anche mediante l'utilizzo appropriato del supporto e del riscontro degli altri;
valutare i progressi conseguiti nel processo di soluzione e modificare l'approccio adottato quando
necessario.
2.1 Applicare metodi concordati per valutare il grado di risoluzione del problema e descrivere il
risultato ottenuto, valutando l'efficacia dell'approccio utilizzato per:
concordare i metodi per valutare se e come il problema sia stato risolto;
applicare tali metodi in modo accurato, valutandone gli esiti e descrivendone i risultati.

Attività previste











conoscenze a confronto con altre IFS dello stesso settore e/o stesso territorio
riflessione sull'attività svolta nel precedente biennio: individuazione di criticità e definizione di
possibili soluzioni
procedure relative all'amministrazione del negozio
creazione di un listino prezzi
richiesta di uno spazio web
pubblicazione siti internet
acquisti e vendite on-line e gestione dell' e-commerce
Ricostruire la storia delle strategie che ha messo in atto per apprendere
Valutare la qualità delle proprie strategie di azione individuando costanti e preferenze, difficoltà e
punti critici
Valutare i progressi, raccogliendo informazioni sulla qualità dei propri apprendimenti, identificando
i fattori che hanno influenzato gli esiti, individuando gli obiettivi raggiunti, vagliando gli elementi
che possono concorrere a migliorare in futuro i risultati ottenuti
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Valutazione





Attività di tutoraggio da parte dei docenti e dell'azienda tutor;
Valutazione di relazioni presentate dagli studenti sulle attività svolte da parte della presidenza e dei
docenti;
Riscontro basato sulle analisi statistiche delle attività dell'azienda simulata e sulle relazioni
instauratesi con le altre aziende simulate;
Autovalutazione da parte degli studenti e grado di riflessione sull'esperienza maturata e la sua
significatività rispetto al proprio percorso personale.
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Alternanza Scuola-Lavoro – Tecnico “Meccanica e Meccatronica”
Progetto “Scuola Aziende Aperte”
Classi seconde
Studio delle proprietà dei materiali non metallici.
Attività previste per il percorso da realizzare nella fase di sensibilizzazione per le classi 2^
Risultati attesi dei Percorsi
 Saper progettare e fabbricare prodotti in Plastiche semplici e rinforzate.

Classi terze
Competenze



saper scegliere ed eseguire le principali prove per testare e caratterizzare le plastiche semplici e
rinforzate;
saper organizzare attività in laboratorio analisi nel rispetto della sicurezza delle persone coinvolte.

Abilità



saper raccogliere e interpretare informazioni sulle proprietà dei materiali plastici nelle schede
tecniche orientandole all’uso previsto;
sapersi muovere in sicurezza in un ambiente di lavoro.

Conoscenza






conoscenza dei principali materiali plastici e delle loro proprietà;
conoscenza dei principali rinforzi e delle loro proprietà;
introduzione alla conoscenza delle principali tecnologie di produzione di manufatti plastici;
conoscenza delle norme di sicurezza;

Classi quarte
Conoscenza


conoscenza delle principali tecnologie di fabbricazione.



saper scegliere la tecnologia più adatta al prodotto ed alla sua fabbricazione.

Abilità

Competenze


saper dedicare la tecnologia di produzione scelta al manufatto.

Pagina 87 di 89

Istituto “Valle Seriana” Gazzaniga

PTOF

Classi quinte
Conoscenza


conoscenza delle metodologie progettuali.



saper organizzare la progettazione di un manufatto e della sua fabbricazione.

Abilità

Competenze


saper progettare un manufatto plastico fabbricazione compresa.

CONTENUTI SPECIFICI DEL PERCORSO SVILUPPATO PRESSO AZIENDA

PROGRAMMA
 Resine come legante: epossidiche, reagenti, laboratorio, catalizzatori
 Fibre di vetro, di carbonio, kevlar, poliestere
 Tessuti - TNT tessuti non tessuti
 Grammatura
 Impregnature dei tessuti
Solo per la classe 4°
 RTM
 Autoclave
 Pultrusione
 Realizzazione stampo, progetto, macchine a CNC, fonderia…

PROGRAMMA









Presentazione di Acerbis Italia
Introduzione allo stampaggio rotazionale
Principi di base per la progettazione
Caratteristiche degli stampi
I principali materiali
Il ciclo termico dello stampaggio rotazionale
Macchine per lo stampaggio rotazionale
Operazioni secondarie
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PROGRAMMA
MATERIALI
 Analisi di una scheda tecnica e spiegazione valori/prove
 Trasparenza nei materiali termoplastici
 Auto estinguenza
 ABS, PC, blend
 Gomme termoplastiche
TECNICHE DI STAMPAGGIO (classi 4e)
 Iniezione, bi-iniezione
 Essiccazione
 Parte pratica: impostazione parametri a bordo pressa
TECNOLOGIE (classi 5e)
 Fabbricazione e manutenzione stampi
 Prototipazione rapida
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE (classi 5e)
 Gestione della logistica produttiva

PROGRAMMA











Polipropilene
Policarbonato
Nylon
Polietilene
Flow index
Analisi granulometrica
Tecniche di stampaggio (classi 4e)
Rotazionale
Compressione
Termoformatura

TECNOLOGIE (classi 5e)
 Fabbricazione e manutenzione stampi
 Controllo di forma e dimensione
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