ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

“G. Bosco Lucarelli”
viale San Lorenzo, 6 - 82100 BENEVENTO
 0824 21632 -  0824 25021 www.itilucarelli.gov.it
Meccanica, Meccatronica ed Energia  Trasporti e Logistica  Elettronica ed Elettrotecnica  Informatica e Telecomunicazioni

Piano Triennale dell’Offerta Formativa

Triennio Scolastico 2019-2022
EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015.

1

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola "G.B.B.LUCARELLI"
BENEVENTO è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del
23/10/2019 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 3970A39 del
17/10/2019 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del
08/11/2018 con delibera n. 3

Annualità di riferimento dell’ultimo aggiornamento:
2019/20
Periodo di riferimento:
2019/20-2021/22

1

PTOF - 2019/20-2021/22

Indice

"G.B.B.LUCARELLI" BENEVENTO

INDICE SEZIONI PTOF
1.1. Analisi del contesto e dei bisogni del

LA SCUOLA E IL SUO
CONTESTO

territorio
1.2. Ricognizione attrezzature e
infrastrutture materiali
1.3. Risorse professionali

2.1. Priorità desunte dal RAV

LE SCELTE
STRATEGICHE

2.2. Obiettivi formativi prioritari (art. 1,
comma 7 L. 107/15)
2.3. Piano di miglioramento
2.4. Principali elementi di innovazione

3.1. Traguardi attesi in uscita
3.2. Insegnamenti e quadri orario
3.3. Curricolo di Istituto

L'OFFERTA
FORMATIVA

3.4. Alternanza Scuola lavoro
3.5. Iniziative di ampliamento curricolare
3.6. Attività previste in relazione al PNSD
3.7. Valutazione degli apprendimenti
3.8. Azioni della Scuola per l'inclusione
scolastica

2

PTOF - 2019/20-2021/22

Indice

"G.B.B.LUCARELLI" BENEVENTO

4.1. Modello organizzativo
4.2. Organizzazione Uffici e modalità di

ORGANIZZAZIONE

rapporto con l'utenza
4.3. Reti e Convenzioni attivate
4.4. Piano di formazione del personale
docente

3

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

"G.B.B.LUCARELLI" BENEVENTO

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

Le origini dell’Istituto Tecnico Industriale di Benevento risalgono allo scorso secolo quando,
nella prossimità della Basilica della Madonna delle Grazie fu istituita la Scuola Tecnica di “Arte
e Mestieri” che divenne in pochi anni un “ modello da imitare”.
La risonanza di detta scuola portò al suo riconoscimento come Regia Scuola, con R.D. del 14
settembre 1906 e al suo sviluppo in termini di ampiezza dei locali e funzionalità dei laboratori.
Nel Primo conflitto mondiale offrì un particolare “contributo patriottico” provvedendo a
fornire materiale da guerra all’Amministrazione Militare (costruzione di una parte speciale di
proiettile di artiglieria).
Nel 1922 venne intitolata a “Giambattista Bosco Lucarelli”, illustre parlamentare sannita, come
riconoscimento dell’impegno profuso nel settore scolastico. Sempre nel 1922 fu acquisito il
forno “Invictus” per fonderia in ghisa grazie al quale furono create le sculture del Prof. Nicola
Silvestri, del Prof. Bruno Mistrangelo e di altri artisti. Su preventiva autorizzazione del Ministro
il 16 ottobre 1940 l’Istituto Tecnico Industriale aprì ufficialmente le iscrizioni agli alunni per
l’anno scolastico 1940-41.
Con R.D. n° 1073 del 4 luglio 1941 la scuola si trasformò in Regio Istituto Tecnico Industriale
per costruttori aeronautici “Italo Balbo”. L’intitolazione a G.B. Lucarelli venne ripristinata nel
1945 al termine del secondo conflitto mondiale.

4

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

"G.B.B.LUCARELLI" BENEVENTO

(da ricerca del Dott. Lamberto Ingaldi)

Nel beneventano, l’ITI “Lucarelli” ha sempre rappresentato un punto di riferimento storico,
rafforzato dalla sua collocazione che nel tempo è rimasta quella in viale S. Lorenzo.
L’importanza di una scuola tecnica nella società moderna e del valore formativo e
professionalizzante delle materie che in esso si insegnano è nota a tutti . L’ITI “Lucarelli” ha
preparato all’esercizio delle professioni, di funzioni tecniche ed amministrative di livello
intermedio (dirigenti tecnici, capi settori, responsabili, titolari di piccole imprese) nei settori
dell’industria e del terziario un enorme numero di professionisti, e ha formato alcuni dei
professori Universitari che hanno partecipato all’organizzazione ed allo sviluppo
dell’Unisannio.
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L’istituto “G.B.B. Lucarelli” è ubicato nella città di Benevento, L’Istituto raccoglie
un’utenza proveniente per circa il 70 % dalla Provincia sannita, oltre che da alcuni
Comuni delle Province di Avellino e Caserta; nel complesso il territorio di riferimento
presenta caratteri di omogeneità sia per gli aspetti economici che sociali. Un territorio
economicamente depresso ulteriormente colpito, dalla crisi economica, con una
riduzione del PIL e dell’occupazione . Il settore più colpito dalla crisi è l’edilizia, segue
l’agricoltura sottodimensionati il settore commerciale e quello turistico, che presenta
notevoli potenzialità di sviluppo. L’artigianato assorbe il 15 % circa del valore aggiunto
provinciale, ma all’interno di esso ben il 15 % è realizzato da servizi avanzati ad elevato
know-how quali informazione e comunicazione, professionali, scientifici e tecnici,. La
quota di valore aggiunto è significativa e più alta sia del dato regionale che nazionale,
a dimostrazione del fatto che in provincia di Benevento si sta sviluppando, anche
grazie alla presenza di facoltà universitarie di notevole specializzazione, un polo di
micro e piccole imprese in grado di erogare servizi avanzati, a maggior valore aggiunto
e meno soggetti alla concorrenza internazionale; ragionevolmente in grado di
promuovere la innovazione anche di altri settori produttivi.
Tale evoluzione è inoltre favorita da una serie di altri fattori:
• Posizione centrale rispetto ai collegamenti autostradali e ferroviari;
• Bassa incidenza della criminalità organizzata e fenomeni di microcriminalità den
circoscritti che non hanno ostacolato la nascita di imprese individuali.
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• Il superamento di un certo individualismo imprenditoriale che ha portato alla creazione
di strutture produttive degne di rispetto che si sono ritagliate uno spazio proprio nel
mercato nazionale, rimuovendo le difficoltà oggettive delle imprese Beneventane
all’esportazione dovuta, almeno per il passato, alla scarsa offerta di servizi reali alle
imprese, in termini di assistenza e di consulenze specifiche nei vari impianti industriali.
Dal punto di vista sociale il territorio presenta alcune criticità: età media elevata, manifestarsi
di nuovi fenomeni di emigrazione giovanile ed intellettuale, difficoltà ad offrire servizi pubblici
adeguati per la distribuzione di poche persone in grandi spazi. Inoltre numerosi e di piccola
dimensione sono i Comuni, con il reiterarsi di spese improduttive e che vedono nella
aggregazione l’unica reale possibilità di organizzazione attuale e futura. Di converso il
territorio presenta un ambiente salubre, con grandi opportunità di sviluppo delle energie
alternative e delle produzioni eno-gastronomiche tipiche.
In questo contesto l’ITI Lucarelli può essere storicamente considerato come l’incubatore delle
micro e piccole imprese provinciali, opera pertanto come Istituto che prepara i tecnici e gli
artigiani che da sempre hanno costituito l’ossatura produttiva locale. In risposta ai bisogni
formativi emergenti sia a livello locale che a livello nazionale, progetta percorsi formativi
diversificati per indirizzi con profili professionali flessibili in relazione alla sviluppo tecnologico
e ad un idoneo inserimento nel mondo del lavoro.
I tassi di disoccupazione sono elevati mentre i tassi di immigrati sono sotto la media regionale
e nazionale.
Il contesto socio economico è medio basso, con prevalenza di famiglie mono reddito, forte è
la presenza della madre casalinga o parzialmente occupata.
Il genitore lavoratore è maggiormente operaio o artigianato, buona la presenza di agricoltori e
impiegati, il livello di studio dei genitori è medio basso con una buona presenza di diplomati,
scarsi i genitori laureati.
Si denota scarsa mobilità sociale

Opportunità
• provenienza degli alunni da strati sociali sani e produttivi;
• assenza di gruppi di studenti che presentano caratteristiche particolari dal punto di vista
della provenienza socio economica e culturale;
• Situazione ambientale generalmente buona, con ampi spazi verdi collinari ed
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appenninici, con opportunità di sviluppo delle energie alternative ;
• Progetti di potenziamento delle infrastrutture in atto;
• Sede universitaria;
• Formazione di nuclei produttivi/imprenditoriali a vocazione territoriale in atto;
• L' Istituzione del Comitato Tecnico scientifico e dei Poli scientifici tecnologici finanziati
dalla regione Campania può fare in modo che l'ITI Lucarelli diventi l'incubatore delle
piccole imprese a livello territoriale

Vincoli
•

livello economico e culturale di provenienza medio basso

•

presenza di allievi con reddito familiare zero

•

scuola a prevalenza maschile

•

Elevati indici di disoccupazione;

•

Rete infrastrutturale inadeguata, viaria, ferroviaria, tecnologica (digital divide);

•

scarso dinamismo sociale;

•

età media della popolazione elevata;

•

alto tasso di emigrazione giovanile ed intellettuale;

•

basso livello dei servizi pubblici

•

scarso contributo degli enti locali;

•

scarse sinergie tra università, scuola, aziende, enti pubblici e terzo settore.

•

I progetti attivati da provincia comune e regione, pur avendo effetti benefici, sono stati
sporadici, non continui e senza un reale controllo sulla loro ricaduta;
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

20

Chimica

1

Disegno

2

Elettronica

2

Elettrotecnica

2

Fisica

1

Informatica

4

Lingue

1

Meccanico

6

Multimediale

1

Biblioteche

Classica

1

Aule

Magna

1

Proiezioni

1

Calcetto

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

1

Strutture sportive

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

100

Personale ATA

29

Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo
ruolo)

Approfondimento
Successivamente al mese di ottobre 2018, l'organico è stato adeguato alla situazione
di fatto per cui il numero di docenti in servizio ad oggi risulta essere pari a 128 di cui
12 di sostegno.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Gli aspetti generali della vision e/o della mission dell’Istituto sono:
·

promozione sociale: in risposta al dettato costituzionale, rimuovere ostacoli
e favorire la crescita di tutti, sia con percorsi di recupero, sia con percorsi di
eccellenza, comunque personalizzati;

·

educazione: insegnare a costruire l’edificio dei saperi dopo averne
individuato i nuclei fondanti e la richiesta del sistema;

·

motivazione: recuperare le spinte fondamentali capaci di alimentare il
processo di apprendimento per tutto l’arco della vita;

·

continuità: individuare obiettivi comuni scegliendo partner appropriati,
nella diversità/ricchezza di esperienze, di metodi e contenuti, sia in verticale
(con le scuole e le università), sia in orizzontale (nel territorio);

·

orientamento: basandosi sulla centralità dello studente, capace di
promuovere potenzialità e di colmare deficit;

·

innovazione: coniugando la tradizione con la creatività e l’innovazione.

Per questo occorre:
1. innescare un processo di miglioramento che investa
·

l’area della didattica

·

l’area della ricerca e dello sviluppo

·

l’area dell’organizzazione

·

l’area delle risorse

·

l’area della verifica e della valutazione
elaborare una progettazione che

2.
·

risponda ai bisogni degli studenti e delle famiglie

·

sia ispirata a criteri di concretezza (fare) e di flessibilità

·

si muova verso l’innovazione

·

presenti coerenza fra gli obiettivi individuati e le competenze acquisite

3. instaurare un’abitudine alla formazione continua dei docenti e di tutto il
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personale che
·

parta da una riflessione pedagogica e critica sulle esperienze realizzate

·

espliciti una capacità interpretativa/ricostruttiva del senso dell’operare

·

risponda a criteri di fattibilità

·

ampliando la formazione di tutto il personale sull’uso del software

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Assumere atteggiamenti, così come indicato nelle raccomandazioni sulle nuove
competenze chiave per l'apprendimento permanente, che rendano gli studenti abili
nel contestualizzare, in ambienti e situazioni diverse, le conoscenze acquisite.
Traguardi
Graduale ma sostanziale cambiamento del processo di valutazione verso la
strutturazione di prove per competenze e relativa certificazione

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Ridurre la varianza tra l'istituto e gli altri istituti tecnici del territorio nazionale
Traguardi
Aumentare almeno del 2-3% i risultati ottenuti nelle prove invalsi sia in italiano che
matematica
Priorità
Ridurre la varianza tra le diverse classi dell'istituto
Traguardi
Ridurre la varianza tra le classi almeno del 1-2%

Competenze Chiave Europee
Priorità
Potenziare negli studenti le competenze di cittadinanza.
Traguardi
Essere in grado di rispettare le regole, di avere un senso civico e un'etica della
responsabilità orientati ad una cittadinanza sostenibile.
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Priorità
sviluppare le competenze personali e sociali e la capacità di imparare ad imparare;
Favorire l'inclusione per prevenire la dispersione scolastica
Traguardi
Sviluppare la capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa che in
maniera autonoma, organizzando il proprio apprendimento, valorizzandolo e
condividendolo. Comprendere punti di vista diversi con riduzione dei
comportamenti non corretti (quali ad esempio i casi di bullismo) fra gli studenti in
modo da migliorare la qualità del clima scolastico e favorendo la promozione
dell'inclusione e prevenendo così la dispersione scolastica.
Priorità
Favorire la comunicazione utilizzando linguaggi diversi
Traguardi
Incrementare il numero di partecipanti alle attivita' di gruppo nelle attività
progettuali innovative previste nell'offerta formativa.

Risultati A Distanza
Priorità
Favorire l'inserimento degli alunni nel mondo del lavoro attinente alla propria
specializzazione e/o nel mondo dell'istruzione tecnica superiore e/o universitaria
Traguardi
Essere in grado di interpretare il mercato del lavoro in modo da orientarsi nella
scelta in uscita;

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Le attività previste dal P.T.O.F. sono sviluppate in un contesto educativo improntato
alla valorizzazione di ogni persona, all’accoglienza, al dialogo, alla cooperazione, al
rispetto reciproco, al rispetto delle regole, al fine di promuovere il senso civico e la
cittadinanza attiva.
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L'ambiente educativo concorrerà in modo significativo ad implementare le condizioni
che favoriscono il piacere dell’apprendere, riducendo eventuali elementi di disagio e
promuovendo il benessere psicologico sia degli studenti che dei docenti.
Le scelte educative muovono dalla solida convinzione che la scuola vive nella società
e risponde ai suoi bisogni formativi, promuovendone lo sviluppo e il cambiamento.
Su questa affermazione fissiamo alcune fondamentali finalità:
·

Promuovere la conoscenza significativa della cultura occidentale attraverso lo
studio diretto e attivo dei testi della tradizione umanistica, artistica e scientifica,
come si è venuta formando nella storia, mantenendo viva l'apertura alle altre
culture.

·

Educare alla cittadinanza democratica, favorendo la condivisione dei valori
espressi dalla Costituzione in presenza di una pluralità di culture e di forme di
identità individuali e collettive attuando il principio di pari opportunità e
prevenendo ogni forma di violenza di genere e tutte le discriminazione.

·

Esercitare l’uso del pensiero critico e creativo favorendo l’espressione delle più
diverse forme di stile cognitivo.

·

Stimolare l’interesse per le specificità artistiche e professionali della nostra realtà
territoriale.

·

Promuovere conoscenze, competenze e capacità nella prospettiva di una
aggiornata e consapevole progettualità.

Attraverso i percorsi e i progetti di Alternanza Scuola Lavoro si promuovono i
seguenti obiettivi:
·

sviluppare la cultura del lavoro ed acquisire la consapevolezza dell'importanza
dell'impegno personale;

·

sviluppare competenze da collocare in un ambito di orientamento lavorativo o di
studi superiori;

·

comprendere le modalità di funzionamento dell'organizzazione del lavoro,
dell'impresa, nella dimensione globale;

·

sviluppare il concetto di imprenditorialità e promuovere l'iniziativa personale nel
mondo del lavoro.

·

Stimolare:
-

l'alunno con le sue peculiarità, i suoi bisogni e le sue potenzialità;

-

la ricerca-azione;

-

la sensibilità critica, scientifica e artistica;

-

l’ interdisciplinarietà fra i diversi approcci al sapere;

-
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i contatti organici con le Università;
-

il piacere dello studio e della conoscenza in armonia fra istruzione e formazione.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
4 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
5 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
6 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
7 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
8 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
Descrizione Percorso
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Nella progettazione del curriculum integrato di Istituto i docenti si confronteranno
sulle attività e sulle diverse metodologie da utilizzare per raggiungere i traguardi di
competenza previsti. Elaboreranno insieme in diversi momenti dell' anno scolastico
prove standardizzate per alcune delle discipline del curricolo e i relativi criteri di
valutazione. Il confronto e la riflessione collegiale sugli esiti di esse nelle classi
parallele orienterà e migliorerà l’azione didattica dei docenti, ridurrà
progressivamente le differenze negli esiti delle singole classi garantendo una
maggiore omogeneità nel raggiungimento dei traguardi di
competenza da parte degli alunni delle diverse classi. Il confronto tra i docenti della
stessa disciplina nei momenti di elaborazione e di riflessione sugli esiti delle prove e
la progettazione delle successive azioni di miglioramento aumenterà la qualità
dell’azione didattica migliorando gli esiti degli alunni.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Applicare il curriculum integrato d'istituto.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Assumere atteggiamenti, così come indicato nelle
raccomandazioni sulle nuove competenze chiave per
l'apprendimento permanente, che rendano gli studenti abili nel
contestualizzare, in ambienti e situazioni diverse, le conoscenze
acquisite.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la varianza tra l'istituto e gli altri istituti tecnici del
territorio nazionale

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la varianza tra le diverse classi dell'istituto

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare negli studenti le competenze di cittadinanza.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
sviluppare le competenze personali e sociali e la capacità di
imparare ad imparare; Favorire l'inclusione per prevenire la
dispersione scolastica

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Favorire la comunicazione utilizzando linguaggi diversi

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Favorire l'inserimento degli alunni nel mondo del lavoro attinente
alla propria specializzazione e/o nel mondo dell'istruzione tecnica
superiore e/o universitaria

"Obiettivo:" Migliorare la procedura di comunicazione interna/esterna
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Assumere atteggiamenti, così come indicato nelle
raccomandazioni sulle nuove competenze chiave per
l'apprendimento permanente, che rendano gli studenti abili nel
contestualizzare, in ambienti e situazioni diverse, le conoscenze
acquisite.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la varianza tra l'istituto e gli altri istituti tecnici del
territorio nazionale

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la varianza tra le diverse classi dell'istituto

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare negli studenti le competenze di cittadinanza.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
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Favorire l'inserimento degli alunni nel mondo del lavoro attinente
alla propria specializzazione e/o nel mondo dell'istruzione tecnica
superiore e/o universitaria

"Obiettivo:" Svolgere prove (anche di competenza) per classi parallele in
due fasi dell'anno scolastico: iniziale e finale.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la varianza tra l'istituto e gli altri istituti tecnici del
territorio nazionale

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la varianza tra le diverse classi dell'istituto

"Obiettivo:" Progettare moduli comuni per il potenziamento ed il
recupero delle competenze
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Assumere atteggiamenti, così come indicato nelle
raccomandazioni sulle nuove competenze chiave per
l'apprendimento permanente, che rendano gli studenti abili nel
contestualizzare, in ambienti e situazioni diverse, le conoscenze
acquisite.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la varianza tra l'istituto e gli altri istituti tecnici del
territorio nazionale

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la varianza tra le diverse classi dell'istituto

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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sviluppare le competenze personali e sociali e la capacità di
imparare ad imparare; Favorire l'inclusione per prevenire la
dispersione scolastica

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMPITI DI REALTÀ
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/08/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
Studenti
Genitori
Consulenti esterni

Responsabile
Tutti i docenti
Risultati Attesi
Acquisizione di conoscenze e abilità adeguate al lavoro previsto per il gruppo.
Garantire a tutti gli alunni il raggiungimento delle competenze “chiave”, non solo di tipo
cognitivo ma anche sociale e relazionale.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE PER CLASSI IN PARALLELO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/08/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
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Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Studenti

Responsabile
Docenti
Risultati Attesi

Migliorare il processo di apprendimento degli studenti in modo da
diminuire il gap tra le varie classi dell'Istituto. Creare motivazione nei
confronti delle prove standardizzate inducendo maggiore consapevolezza
e abitudine.

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
Descrizione Percorso
Promuovere forme di innovazione didattica anche con l'utilizzo delle nuove
tecnologie.
Particolare cura è dedicata alla formazione della classe come gruppo, alla
promozione dei legami cooperativi fra i suoi componenti, alla gestione degli
inevitabili conflitti indotti dalla socializzazione. La scuola diventa sempre più luogo
accogliente, coinvolgendo in questo compito gli studenti stessi. Sono, infatti,
importanti le condizioni che favoriscono lo star bene a scuola, al fine di ottenere la
partecipazione più ampia degli studenti a un progetto educativo condiviso. La
formazione di importanti legami di gruppo non contraddice la scelta di porre la
persona al centro dell’azione educativa, ma è al contrario condizione indispensabile
per lo sviluppo della personalità di ognuno.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Favorire l'utilizzo delle nuove tecnologie.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Assumere atteggiamenti, così come indicato nelle
raccomandazioni sulle nuove competenze chiave per
l'apprendimento permanente, che rendano gli studenti abili nel
contestualizzare, in ambienti e situazioni diverse, le conoscenze
acquisite.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la varianza tra l'istituto e gli altri istituti tecnici del
territorio nazionale

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la varianza tra le diverse classi dell'istituto

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare negli studenti le competenze di cittadinanza.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Favorire la comunicazione utilizzando linguaggi diversi

"Obiettivo:" Formare i docenti sulle nuove metodologie d'insegnamento.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Favorire la comunicazione utilizzando linguaggi diversi

"Obiettivo:" Sviluppare modalita' di verifica e valutazione
dell'apprendimento formale, informale e non formale degli studenti.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Assumere atteggiamenti, così come indicato nelle
raccomandazioni sulle nuove competenze chiave per
l'apprendimento permanente, che rendano gli studenti abili nel
contestualizzare, in ambienti e situazioni diverse, le conoscenze
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acquisite.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare negli studenti le competenze di cittadinanza.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
sviluppare le competenze personali e sociali e la capacità di
imparare ad imparare; Favorire l'inclusione per prevenire la
dispersione scolastica

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Favorire la comunicazione utilizzando linguaggi diversi

"Obiettivo:" Coinvolgere gli studenti nella costruzione di un sistema di
regole di comportamento condivise
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Assumere atteggiamenti, così come indicato nelle
raccomandazioni sulle nuove competenze chiave per
l'apprendimento permanente, che rendano gli studenti abili nel
contestualizzare, in ambienti e situazioni diverse, le conoscenze
acquisite.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare negli studenti le competenze di cittadinanza.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
sviluppare le competenze personali e sociali e la capacità di
imparare ad imparare; Favorire l'inclusione per prevenire la
dispersione scolastica

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Favorire la comunicazione utilizzando linguaggi diversi
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DOCENTI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/08/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

ATA

ATA
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Dirigente Scolastico
Funzioni strumentali
Risultati Attesi
Incrementare la didattica laboratoriale in tutte le discipline attraverso l' utilizzo più
consapevole delle nuove tecnologie.
Promuovere l’acquisizione di competenze didattiche ed educative che puntano ad una
individualizzazione e personalizzazione dell’apprendimento in una scuola inclusiva.
Diffusione delle nuove “pratiche” educative anche con l’ausilio di nuove tecnologie.
Attuare nuove forme di didattica.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COINVOLGERE GLI STUDENTI NELLA
COSTRUZIONE DI UN SISTEMA DI REGOLE DI COMPORTAMENTO CONDIVISE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/08/2022

Destinatari
Studenti

23

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

"G.B.B.LUCARELLI" BENEVENTO

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
ATA
Studenti
Genitori
Consulenti esterni

Responsabile
Dirigente scolastico
Docenti

Risultati Attesi
Atteggiamento positivo verso l'apprendimento e nei confronti della proposta educativo
- didattica.
Sviluppo armonico della personalità degli allievi, i quali impareranno a conoscersi per
poter poi instaurare efficaci rapporti di relazione con gli altri.

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO
Descrizione Percorso

Consolidare, potenziare le convenzioni ed i rapporti con le aziende presenti
sul territorio, le università e gli enti locali.
Aumentare l’efficacia del servizio lavorando in sinergia con Enti, università,
ITS, agenzie formative, associazioni per perseguire l’integrazione culturale,
l’apprendimento permanente e l’innalzamento del livello di istruzione.
Facilitare le comunicazioni e creare le premesse per attivare la formazione a
distanza in sinergia con altri soggetti del territorio.
Potenziamento formazione.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Creare una banca dati dei soggetti con i quali la scuola ha
relazioni di qualsiasi tipo e degli accordi posti in essere
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Favorire l'inserimento degli alunni nel mondo del lavoro attinente
alla propria specializzazione e/o nel mondo dell'istruzione tecnica
superiore e/o universitaria

"Obiettivo:" Adeguare il curricolo scolastico alle esigenze formative delle
aziende del territorio utilizzando l'alternanza scuola-lavoro
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Assumere atteggiamenti, così come indicato nelle
raccomandazioni sulle nuove competenze chiave per
l'apprendimento permanente, che rendano gli studenti abili nel
contestualizzare, in ambienti e situazioni diverse, le conoscenze
acquisite.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare negli studenti le competenze di cittadinanza.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
sviluppare le competenze personali e sociali e la capacità di
imparare ad imparare; Favorire l'inclusione per prevenire la
dispersione scolastica

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Favorire la comunicazione utilizzando linguaggi diversi

» "Priorità" [Risultati a distanza]
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Favorire l'inserimento degli alunni nel mondo del lavoro attinente
alla propria specializzazione e/o nel mondo dell'istruzione tecnica
superiore e/o universitaria

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ADEGUARE IL CURRICOLO SCOLASTICO ALLE
ESIGENZE FORMATIVE DELLE AZIENDE DEL TERRITORIO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/08/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Studenti
Genitori
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Dirigente scolastico
Funzioni strumentali
Risultati Attesi
Maggiori sbocchi lavorativi nel territorio e nel settore di competenza.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/08/2022

Destinatari
Genitori

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Studenti
Genitori
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Dirigente scolastico
Funzioni strumentali
Risultati Attesi

Attuare finalità di apprendimento flessibili ma equivalenti a quelle tradizionali
che colleghino i due mondi formativi: scuola e azienda.
Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con competenze
spendibili nel mondo del lavoro.
Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli
interessi e gli stili di apprendimento.
Creare un’occasione di confronto tra le nozioni apprese con lo studio delle
discipline scolastiche e l’esperienza lavorativa.
Realizzare un organico collegamento tra scuola e mondo del lavoro.
Correlare l’offerta formativa allo sviluppo sociale ed economico del territorio.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
L’istituzione scolastica individua nell’apprendimento una risorsa strategica per la
realizzazione della sua Mission e per il raggiungimento del successo durevole.
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L’innovazione è considerata, all’interno dell’apprendimento, un fattore chiave per
facilitare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e favorire la crescita personale.
Punto focale di questo intervento è quello di armonizzare sotto l’aspetto
dell’innovazione, tutte le componenti presenti nella scuola: docenti, alunni e
personale A.T.A.
Da un lato quindi, per migliorare i servizi futuri, ha sviluppato un sistema di
raccolta delle informazioni da varie fonti interne ed esterne, sulle attività e sulle
procedure messe in essere. Tutte le attività sviluppate nell’istituto (progetti
finanziati con il fondo d’istituto e progetti realizzati con finanziamenti esterni),
sono elencate, catalogate e monitorate dal gruppo di miglioramento, in base a
criteri che ne definiscono il successo e l’insuccesso, creando un archivio di Buone
Prassi.
Dall’altro lato l’Istituto ha deciso di favorire la partecipazione del personale a
progetti formativi atti a incoraggiare i docenti ad innovare la propria didattica
accostando alle lezioni frontali le nuove metodologie.
In questa ottica di apprendimento che pervade tutto quanto viene realizzato
nell'istituto, anche le attività di alternanza scuola-lavoro assumono una carica
innovativa nell'incoraggiare gli alunni ad applicare sia nella pratica professionale
che all'interno dell'istituto quanto appreso, al fine di potenziare l'offerta formativa
dell'organizzazione stessa.
Non stupisce quindi l'impegno nel favorire l'acquisizione delle certificazioni
esterne (attualmente nell'istituto gli alunni possono conseguire diverse
certificazioni come da allegato) e la partecipazione a gare come strumento di
benchmarking utile ai docenti perché li spinge a riflettere sulla propria pratica
didattica e agli alunni perché li porta a confrontarsi con i propri coetanei ed il
mondo esterno.

AREE DI INNOVAZIONE
LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

L’obiettivo del consolidamento di una leadership efficace non può essere
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un obiettivo del solo dirigente scolastico, perché essa si realizzi è
indispensabile che tutti i componenti della comunità scolastica possano
assumere le responsabilità e gli impegni necessari. Una leadership
partecipata che integri quindi i docenti , il personale ATA insieme al
dirigente scolastico. La funzione della leadership partecipata sta nella
ricerca del miglioramento continuo, realizzato attraverso l’innovazione
dei modelli didattici ed organizzativi, la valutazione delle scelte effettuate
e la rendicontazione ai portatori di interesse interni ed esterni. Compito
specifico della dirigenza è, quindi, quello di ridefinire la direzione,
assegnando ruoli precisi, funzioni e responsabilità. In questa ricerca di
una adesione consenziente e progressiva ad una visione
comune consiste essenzialmente la leadership che si vuole realizzare.
Motivazioni profonde e modelli mentali innovativi su questioni
determinanti servono per andare oltre una grigia e stanca quotidianità. Si
configurano in tal modo leader progettisti, educatori e coach, capaci di
mettere gli altri in condizione di diventare leader di se stessi, oltre una
dimensione puramente gerarchica. La decisionalità diffusa si trasforma
allora in leadership partecipata e quindi in un team di lavoro ovvero
un'organizzazione non piu' legata a rigide divisioni tra settori e modalita'
individuali di operare. Il lavorare in team diventa una delle condizioni
essenziali di successo soprattutto laddove si vogliano privilegiare reti di
forte integrazione con l'esterno dove si uniscono sinergicamente
competenze ed esperienze diverse in vista di obiettivi comuni. Potra'
trattarsi di Dipartimenti, Commissioni, Funzioni, Centri, Associazione,
Enti, Aziende che operano su progetti delimitati nel tempo; in ogni caso il
valore aggiunto di questo modello organizzativo è dato dall'integrazione
di competenze diverse che puo' offrire alla scuola un elevato contributo
in termini di idee, innovazione, risultati.
Il modello organizzativo di riferimento è quello reticolare a
responsabilità diffusa che mediante lo strumento della delega e
l’articolazione del personale, docente e non, per settori d’attività e centri
di responsabilità, consente di:.
- favorire la partecipazione nell’assunzione delle decisioni;
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- attivare un processo di semplificazione nelle procedure;
- migliorare la qualità dei servizi e la produttività dell’intera
organizzazione.
Sul piano del coordinamento generale opera lo “Staff del dirigente”
comprendente i collaboratori diretti del dirigente, il DSGA, il responsabile
dell’ufficio tecnico, le funzioni strumentali, l’animatore digitale, i
responsabili di dipartimento, responsabile BES, i referenti di progetto,
tutor ASL, i coordinatori di classe.
Le fonti finanziarie utilizzate ai fini delle attività innovative sono relative al
FIS, ai fondi europei PON FSE/FESR, ai progetti PNSD.

SVILUPPO PROFESSIONALE
L’applicazione di pratiche innovative nel curricolare presuppone
l’aggiornamento e la formazione dei docenti. Per questo motivo la scuola, polo
formativo dell’ambito 4 e polo formativo docenti neoassunti, favorisce la
frequenza di corsi di formazione ed aggiornamento per i docenti che devono
essere debitamente monitorate e, ove possibile, certificate.
Tra gli elementi di didattica innovativa più significativi certamente rientrano
l’interazione con gli allievi sul web, la preparazione di risorse didattiche (anche
digitali), l’accompagnamento in uscite e stage esterni, il tutoraggio individuale
per alunni in difficoltà (e non solo), la gestione di relazioni sociali complesse,
l’assunzione di responsabilità organizzative interne ed esterne alla scuola
(coordinamenti, dipartimenti, progetti, ecc.).

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
La scuola, già da diversi anni, ha istituito un CTS a cui partecipano molte aziende
leader del territorio.
Attraverso la consultazione di questo organo e attraverso la collaborazione con
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altri Enti e scuole, si è potenziate l’offerta formativa adattandola alle richieste
del territorio senza però confinarla in una dimensione solo locale. Il risultato più
evidente di queste collaborazione è l’incremento degli iscritti all’Istituto e quello
dei ragazzi che trovano occupazione nel proprio settore appena diplomati.
Molto utile si è rivelata poi la partecipazione a progetti in rete sia per lo sviluppo
di curricoli verticali sia per il potenziamento di competenze chiave di
cittadinanza europea.
In questa ottica l’alternanza scuola-lavoro diventa un prezioso strumento di
miglioramento e di collegamento tra scuola e lavoro. L’attività si propone come
un innovativo progetto didattico a volte interdisciplinare che interessa i diversi
indirizzi dell'Istituto nello studio. Talvolta le attività di stage sono svolte in
collaborazione con le Aziende del territorio in modo da utilizzarne le
competenze per adeguare o migliorare i laboratori di settore presenti
nell’Istituto Inoltre viene favorito l’utilizzo delle competenze acquisite dai ragazzi
nella programmazione curricolare per migliorare i laboratori e gli spazi comuni
della scuola.
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

ISTITUTO/PLESSI
"G.B.B.LUCARELLI" BENEVENTO

CODICE SCUOLA
BNTF010008

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

B. ENERGIA
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
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riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- individuare le proprietà dei materiali in relazione all'impiego, ai processi produttivi e ai
trattamenti.
- misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna
strumentazione.
- organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione,
di controllo e collaudo del prodotto.
- documentare e seguire i processi di industrializzazione.
- progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e
analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.
- progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di
macchine e di sistemi termotecnici di varia natura.
- organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di
trasporto, nel rispetto delle relative procedure.
- definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica
applicata ai processi produttivi.
- gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della
qualità e della sicurezza.
Nell'articolazione "Energia" sono approfondite le specifiche problematiche collegate alla
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conversione e utilizzazione dell'energia, ai relativi sistemi tecnici e alle normative per la
sicurezza e la tutela dell'ambiente.

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

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

36

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

"G.B.B.LUCARELLI" BENEVENTO

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali
- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di
telecomunicazione.
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di
gestione della qualità e della sicurezza
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza
Nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto
delle relative normative tecniche, viene approfondita l'analisi, la comparazione e la
progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni
informatiche.

E. MECCANICA E MECCATRONICA
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
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diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- individuare le proprietà dei materiali in relazione all'impiego, ai processi produttivi e ai
trattamenti.
- misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna
strumentazione.
- organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione,
di controllo e collaudo del prodotto.
- documentare e seguire i processi di industrializzazione.
- progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e
analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.
- progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di
macchine e di sistemi termotecnici di varia natura.
- organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di
trasporto, nel rispetto delle relative procedure.
- definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica
applicata ai processi produttivi.
- gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della
qualità e della sicurezza.
Nell'articolazione "Meccanica e meccatronica" sono approfondite, nei diversi contesti
produttivi, le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di
apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro.

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

Approfondimento
DALLA NORMATIVA:
A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le
esperienze operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al
lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro creatività ed autonomia – sono in
grado di: - agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della
Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti
personali e sociali;
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi
problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente;
- padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici,
tecnologici; - riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della
letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con
riferimento sopratutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico;
- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali
e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo;
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio
per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;
- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro
corretta fruizione e valorizzazione;
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- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale,
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della
comunicazione in rete;
- riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea
ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e
collettivo;
- collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione
storico culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;
- utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati
sperimentali;
- riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità
delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;
- padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica;
possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari
per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle
scienze applicate;
- collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della
storia delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni
tecnologiche;
- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare;
- padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza
nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;
- utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni
innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;
- cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della
necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia
professionale;
- saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;
- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo
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sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di
fruizione culturale;
- essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando
attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.

Il percorso formativo dell’ITI Lucarelli tende a valorizzare i diversi stili di
apprendimento degli studenti dando una risposta articolata alle domande del mondo
del lavoro e delle professioni e contestualmente valorizzando le diverse intelligenze e
vocazioni dei giovani, anche per prevenire i fenomeni di disaffezione allo studio e la
dispersione scolastica, ferma restando l’esigenza di garantire a ciascuno la possibilità
di acquisire una solida ed unitaria cultura generale per divenire cittadini consapevoli,
attivi e responsabili.
Nel rispetto di quanto previsto nella normativa, in tutti gli indirizzi e articolazioni, i
risultati di apprendimento sono definiti a partire da processi produttivi reali e
tengono conto della continua evoluzione che caratterizza l’intero settore, sia sul piano
delle metodologie di progettazione, organizzazione e realizzazione, sia nella scelta dei
contenuti, delle tecniche di intervento e dei materiali da utilizzare.
Lo studente alla fine del percorso formativo attraverso gli apprendimenti sviluppati
nel curricolo, nelle attività in alternanza, con il supporto di esperti del mondo del
lavoro e attraverso lo studio personale:
-

è in grado di affrontare in perfetta autonomia e con piena responsabilità, le divere
situazioni lavorative.

-

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un ottica di dialogo e di rispetto
reciproco.

- orienta le proprie scelte in modo consapevole.

ALLEGATI:
offerta formativa ITI Lucarelli.pdf
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
"G.B.B.LUCARELLI" BENEVENTO BNTF010008 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE
QO MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

STORIA

2

2

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

3

3

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

3

3

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

3

3

0

0

0

TECNOLOGIE INFORMATICHE

3

0

0

0

0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE

0

3

0

0

0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA

1

0

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'

1

1

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)

TECNOLOGIE E TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ALTERNATIVA

Approfondimento

Indirizzo Informatica – Telecomunicazioni
– Articolazione: INFORMATICA “ (addetto alle reti CISCO e alla sicurezza informatica)
- Articolazione: TELECOMUNICAZIONE (addetto alle reti CISCO)

PROFILO DEL DIPLOMATO Il Diplomato per l’Informatica e le Telecomunicazioni trova la
sua collocazione sia nelle imprese specializzate nella produzione di software sia in tutte le
situazioni in cui la produzione e la gestione del software, il dimensionamento e l'esercizio di
sistemi di elaborazione dati siano attività rilevanti indipendentemente dal tipo di
applicazione. In esse può essere impiegato in una vasta gamma di mansioni che, oltre ad una
buona preparazione specifica, richiedano capacità di inserirsi nel lavoro di gruppo, di
assumersi compiti e di svolgerli in autonomia anche affrontando situazioni nuove, di
accettare gli standard di relazione e di comunicazione richiesti dall'organizzazione in cui
opera, di adattarsi alle innovazioni tecnologiche ed organizzative. Durante il corso di studi ha
la possibilità di verificare sul campo le sue competenze tecnico-professionali attraverso
attività di stage in aziende del territorio.Per quanto riguarda il prosieguo degli studi, ha delle
competenze specifiche in particolare per gli indirizzi di ingegneria energetica, elettronica e
informatica, settori attivati anche dall’Università del Sannio.

Quadro orario ( In rosso quote di flessibilità e autonomia)

DISCIPLINA

TRIENNIO

Lingua e letteratura italiana
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Classe 3°

Classe 4°

Classe 5°

4

4

4
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Lingua inglese

3

3

3

Storia

2

2

2

Matematica

3

3

3

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Complementi di matematica

1

1

ARTICOLAZIONE “INFORMATICA” – ITIA (addetto alle reti CISCO e alla sicurezza
informatica)

Informatica

6

6

Telecomunicazioni

3

3

Sistemi e Reti (Cisco)

4 (2)

4(2)

Sicurezza informatica

6

4(2)

2

Tecnologia e progettazione di sistemi

3

3

2

informatici e telecomunicazione

Gestione progetto, organizzazione d’impresa

ARTICOLAZIONE “TELECOMUNICAZIONE " CISCO

45

2
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Informatica

3

3

Telecomunicazioni

6

6

6

Sistemi e reti

4

2

2

2

2

3

4

CISCO

Tecnologia e progettazione di sistemi informatici e

3

telecomunicazione

Gestione progetto, organizzazione d’impresa

TOTALE ORE ANNUE

3

1056

Di cui di laboratorio

1056

561

INDIRIZZO TRASPORTI E LOGISTICA
Articolazione COSTRUZIONE DEL MEZZO

46

1056

330
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PROFILO DEL DIPLOMATO
Il Diplomato per la Logistica e i Trasporti trova la sua collocazione in vari settori
sia civili che militari. Egli possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in
ciascuno dei segmenti operativi del settore in cui è orientato e di quelli collaterali.
Nell’articolazione costruzione del mezzo ha competenze tecniche specifiche e
metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle attività inerenti alla costruzione e
alla manutenzione del mezzo sia aereo, che navale e terrestre e l’acquisizione delle
professionalità nel campo delle certificazioni d'idoneità all’impiego dei mezzi
medesimi. Inoltre ha competenze in rapporto alla tipologia d’interesse e
l’organizzazione di servizi logistici, delle procedure di spostamento e trasporto,
della gestione dell’impresa di trasporti e della logistica nelle sue diverse
componenti: corrieri, vettori, operatori di nodo e intermediari logistici.
Durante il corso di studi ha la possibilità di verificare sul campo le sue competenze
tecnico-professionali attraverso attività di stage in aziende del territorio.

Quadro orario

DISCIPLINA

TRIENNIO

Classe 3°

Classe 4°

Classe 5°

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

Storia

2

2

2

Matematica

3

3

3
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Scienze motorie e sportive

2

2

Complementi di matematica

1

1

2

ARTICOLAZIONE “COSTRUZIONE DEL MEZZO”

Elettrotecnica, elettronica ed automazione

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

2

Meccanica, macchine ed sistemi e impianti

3

3

4

5

5

8

Logistica

3

3

TOTALE ORE ANNUE

1056

1056

del mezzo

Struttura, costruzione, sistemi e impianti del
mezzo

Di cui di laboratorio

561

Indirizzo Elettronica Ed Elettrotecnica

48

1056

330
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Il Diplomato in Elettrotecnica ed 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 di segnali elettrici ed elettronici,
dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi
impianti di distribuzione.
Nei contesti produttivi di interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo
dei sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione
Nell’ambito della sperimentazione DOMOTICA E GESTIONE DELLE RETI particolare
attenzione sarà rivolta all’efficientamento energetico degli impianti, aspetto innovativo e
fondamentale per ottenere un effettivo risparmio energetico. La parte relativa alla
domotica, strumento indispensabile per il suddetto efficientamento, sarà curata grazie
all’accordo con BTicino che offre la sua collaborazione per la formazione di docenti ed
alunni e per la fornitura di banchi test. Sarà uno specialista di networking in grado di
installare, configurare e manutenere reti cablate di media dimensione, in particolare LAN.
Il Diplomato in uscita dalla sperimentazione ELETTROMEDICALE sarà in grado di inserirsi
nelle realtà operative, produttive e gestionali del settore (industrie di progettazione,
produzione e commercializzazione di dispositivi elettromedicali o di apparecchiature e
software riguardanti i sistemi medicali). Potrà operare inoltre presso aziende farmaceutiche
o biomediche e presso le aziende ospedaliere pubbliche e private come tecnico per la
gestione e la manutenzione degli impianti elettrici, elettronici e di protezione dalle
scariche atmosferiche e delle apparecchiature elettromedicali. Durante il corso di studi ha
la possibilità di verificare sul campo le sue competenze tecnico-professionali attraverso
attività di stage in aziende del territorio. Per quanto riguarda il prosieguo degli studi, ha
delle competenze specifiche in particolare per gli indirizzi di ingegneria energetica,
elettrotecnica elettronica e informatica, settori attivati nella maggioranza anche
dall’Università del Sannio.

Quadro orario ( In rosso quote di flessibilità e autonomia)
DISCIPLINA

TRIENNIO

Lingua e letteratura italiana

49

Classe 3°

Classe 4°

Classe 5°

4

4

4
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Lingua inglese

3

3

3

Storia

2

2

2

Matematica

3

3

3

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Complementi di matematica

1

1

ARTICOLAZIONE “ELETTROTECNICA” sperimentazione “DOMOTICA E GESTIONE DELLE
RETI”
ANNO QUARTO E QUINTO

Elettrotecnica ed elettronica

7

7

6

Sistemi automatici

4

4

4

Tecnologia e progettazione di sistemi elettrici

4

5

6

1

1

1

ed elettronici

GESTIONE DELLE RETI

ARTICOLAZIONE “ELETTROTECNICA” sperimentazione “ELETTROMEDICALE”
ANNO TERZO QUARTO E QUINTO

Elettrotecnica ed elettronica

6

50

6

6
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Sistemi automatici

3

3

5

Tecnologia e

5

5

5

FISIOLOGIA

1

1

INFORMATICA E RETI

1

1

progettazione di sistemi elettrici ed
elettronici

1

ARTICOLAZIONE “ELETTRONICA” sperimentazione “ELETTROMEDICALE”

Elettrotecnica ed elettronica

6

6

6

Sistemi automatici

3

3

5

Tecnologia e

5

5

5

FISIOLOGIA

1

1

INFORMATICA E RETI

1

1

1

TOTALE ORE ANNUE

1056

1056

1056

progettazione di sistemi elettrici ed
elettronici

Di cui di laboratorio

561

51

330
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Indirizzo Meccanica, Meccatronica Ed Energia

PROFILO DEL DIPLOMATO

Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia possiede un'ampia cultura generale e
competenze tecnologiche che hanno come punto di riferimento i sistemi di produzione, gli
impianti, i servizi tecnologici nelle industrie manifatturiere.
La sua attività nel contesto lavorativo si rivolge alla progettazione, costruzione e collaudo di
particolari dispositivi e impianti meccanici, dalla scelta dei materiali, alla gestione delle fasi di
produzione. Utilizza strumenti informatici integrati con sistemi meccanici per impostare ed
eseguire in modo automatizzato la progettazione, l'attuazione, la regolazione e il controllo dei
sistemi (uso di CAD, CAD-CAM, CNC, PLC, automazione industriale e robotica...). Interviene,
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. La buona preparazione e la conoscenza dell'Inglese Tecnico
gli permettono di inserirsi efficacemente in ambienti di lavoro caratterizzati da una rapida
evoluzione tecnologica.
Durante il corso di studi ha la possibilità di verificare sul campo le sue competenze tecnicoprofessionali attraverso attività di stage in aziende del territorio.

Per quanto riguarda il prosieguo degli studi, ha delle competenze specifiche in particolare per gl
indirizzi di ingegneria energetica e meccanica, settori attivati anche dall’Università del Sannio.
Nell'opzione "Tecnologie del legno" sono approfondite, nei diversi contesti produttivi, le

tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi ed
alla relativa organizzazione del lavoro e sviluppate competenze adeguate alla realizzazione di
prodotti in legno.
La figura professionale ha, pertanto, competenze di tecnologie, design, progettazione e
gestione, in termini economici e di strategie di marketing, delle aziende del settore del legno.
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Quadro orario (In rosso quote di flessibilità e autonomia)

DISCIPLINA

TRIENNIO

Classe 3°

Classe 4°

Classe 5°

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

Storia

2

2

2

Matematica

3

3

3

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Complementi di matematica

1

1

ARTICOLAZIONE “MECCANICA E MECCATRONICA
”Esperto in progettazione Meccanica con sistemi CAD 2D e 3D”

Meccanica, macchine ed energia
Progettazione Meccanica con sistemi CAD 2D

3
2

3

3

2

2

e 3D

Sistemi automazione

4

3

3

Tecnologie meccaniche di processo e di

4

4

4
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prodotto

Disegno, progettazione e organizzazione

3

4

5

industriale

ARTICOLAZIONE “ENERGIA”

”Esperto in gestione dell’energia”

Meccanica, macchine ed energia

5

5

5

Sistemi automazione

3

3

4

Tecnologie meccaniche di processo e di

4

2

2

2

4

4

2

2

prodotto

Impianti energetici, disegno e progettazione
Gestione dell’energia

2

Opzione Tecnologie del Legno

Meccanica, macchine ed energia

4

3

3

Sistemi automazione

4

3

3

Tecnologie meccaniche della produzione del

5

5

5

legno
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Disegno, progettazione ed elementi di design

3

Organizzazione, gestione aziendale e

3

3

2

3

1056

1056

marketing

TOTALE ORE ANNUE

1056

Di cui di laboratorio

561

330

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
"G.B.B.LUCARELLI" BENEVENTO (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il Curricolo di Istituto presenta le scelte didattiche operate dai docenti nell’ambito dei
dipartimenti e esplicita i risultati di apprendimento espressi in termini di competenze e
declinati in abilità e conoscenze. Fondendo quanto richiesto dalle competenze chiave di
cittadinanza e dalle competenze disciplinari si è arrivati alla definizione di un curricolo
che evidenzia con chiarezza le competenze che si perseguono nell’arco del
quinquennio. Parole chiave da cui si è partiti sono “autonomia e responsabilità”, quelle
che al conseguimento del diploma ci si augura che i ragazzi potranno acquisire
attraverso interventi ben progettati. Per raggiungere questi obiettivi pertanto: - Le
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programmazione dipartimentali e personali esplicitano i risultati di apprendimento in
termini di competenze e li declinano in abilità e conoscenze, utilizzando metodologie
innovative e vicine agli stili di apprendimento dei ragazzi. - La scuola dialoga
costantemente con il territorio in una sinergia di intenti e di azioni, sottoscrive accordi
di rete con lo scopo di acquisire nuovi stimoli, si confronta con altre realtà , favorisce
esperienze di alternanza scuola-lavoro e la formazione continua del personale.
ALLEGATO:
CURRICOLO DI ISTITUTO.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
I saperi e le competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione sono riferiti ai
quattro assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico–tecnologico, storico-sociale)
e costituiscono la trama per la costruzione di percorsi di apprendimento che preparino
i giovani alla vita adulta e siano la base per consolidare e accrescere saperi e
competenze in un processo di apprendimento permanente, anche ai fini della futura
vita lavorativa. Inoltre rappresentano il punto di partenza per il prosieguo negli studi.
Le competenze per il secondo biennio e del quinto anno, partendo da quanto già
conseguito, costituiscono il completamento delle indicazioni relative al primo biennio
ed mettono in rilievo gli aspetti più innovativi del percorso curricolare, soprattutto
nell'ottica della funzione di orientamento alle successive scelte che lo studente è
chiamato a fare. Possibilità di scelte orientate verso il mondo del lavoro e il mondo
universitario. Il curricolo pertanto è stato sviluppato considerando la stretta relazione
tra gli insegnamenti di base e le competenze di settore da sviluppare nel secondo
biennio e al quinto anno al fine di un organico sviluppo della persona che dovrà
possedere una preparazione e delle competenze ben organizzate.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Nella predisposizione del curricolo sono stati definiti obiettivi didattici che consentano
lo sviluppo di competenze non previste esplicitamente negli indirizzi ma che
potenziano fortemente quelle già previste. Le soft skills o competenze trasversali
costituiscono, infatti, una parte importante del bagaglio di conoscenze e competenze di
ogni individuo. Quando ci si confronta con il mondo del lavoro, chi valuta i curriculum
generalmente guarda prima le competenze professionali, il titolo di studio, le
esperienze lavorative e poi si sofferma proprio sulle soft skills. Le competenze
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trasversali che verranno potenziate si dividono in: 1 Competenze cognitive/intellettuali
Queste permettono di analizzare e interpretare gli elementi per trovare soluzioni
efficaci anche in situazioni di difficoltà. Sono sviluppate attraverso metodologie
didattiche innovative che favoriscono la capacità di problem solving, la creatività e
attraverso le competenze tecnico-professionali acquisite in alternanza. 2 Competenze
di realizzazione/gestionali Queste saranno utili per favorire la realizzazione degli
obiettivi e di gestire al meglio l’operatività .Tali obiettivi saranno perseguiti attraverso la
partecipazione a gare di settore e la realizzazione di Imprese Simulate e serviranno per
sviluppare lo spirito d’iniziativa, la proattività, l’orientamento ai risultati e la flessibilità
operativa. 3 Competenze relazionali Si favorirà il lavoro in gruppo e l’abilità a parlare in
pubblico e in generale tute quelle competenze verbali che permettono di risultare
brillante nei rapporti interpersonali. In particolare i compiti di realtà, previsti alla fine
del primo e del secondo biennio, favoriranno il raggiungimento di organiche e idonee
competenze relazionali. 4 Competenze professionali Si favorirà il conseguimento di
certificazioni linguistiche, certificazioni informatiche e certificazioni tecniche di settore a
completamento della preparazione professionale degli allievi.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Le otto competenze chiave che, ricordiamo, sono definite come indispensabili per la
realizzazione e lo sviluppo personale e sociale. La cittadinanza attiva, l’inclusione
sociale e l’occupazione, rappresentano bene il quadro di riferimento dell ' ITI "Lucarelli"
e costituiscono lo sfondo del sapere e delle competenze specifiche ancorate ai diversi
settori di indirizzo. Sono chiamate, appunto, “chiave”, perché sono a buon diritto delle
“metacompetenze”, travalicano le specificità disciplinari, per delineare quegli strumenti
culturali, metodologici, relazionali che permettono alle persone di partecipare e
incidere sulla realtà. Ciascun dipartimento ha individuato il proprio contributo al
conseguimento delle competenze.
Utilizzo della quota di autonomia
Con tale quota è stato possibile riformulare in parte i quadri orari tenendo presente
che “gli istituti tecnici: a) possono utilizzare la quota di autonomia del 20% dei curricoli,
nell'ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza con il profilo di cui
all'Allegato A), sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con
particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori
insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta
formativa. Nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato, tale
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quota è determinata, in base all'orario complessivo delle lezioni previsto per il primo
biennio e per il complessivo triennio, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle
loro famiglie, fermo restando che ciascuna disciplina non può essere decurtata per più
del 20% previsto dai quadri orario". Pertanto è stato possibile • potenziare gli
insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alla
metodologia laboratoriale, al fine di recuperare le competenze di base e in vista delle
prove INVALSI. • attivare strategie finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti
dal piano dell'offerta formativa. La scelta dell’utilizzo della quota di autonomia è stata
deliberata dal collegio dei docenti e motivata nel presente PTOF con l’indicazione delle
modalità di raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti per ciascuna disciplina e che
sono indicati all'interno del curricolo di istituto. Infine la quota d’autonomia è stata
utilizzata per concordare con esperti del mondo del lavoro e delle professioni con una
specifica e documentata esperienza professionale maturata nel settore di riferimento,
un arricchimento dell'offerta formativa e per definire competenze specialistiche non
presenti nell'istituto.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
SE FACCIO CAPISCO
Descrizione:
Da anni l’offerta formativa del nostro istituto è stata arricchita dall’esperienza
dell’alternanza scuola lavoro nella convinzione che la formazione tecnica, pur basandosi
su una solida cultura generale, necessita di applicazione e di verifica continua delle
conoscenze tecniche e professionali alla luce dell’evoluzione economico-tecnica della
società. Inoltre la stretta collaborazione con il mondo delle Imprese e del lavoro genera
continua formazione e aggiornamento anche per gli insegnanti che devono tenere il
passo con l’innovazione e l’evoluzione della tecnica.
L’ITI Lucarelli viene storicamente considerato come l’incubatore delle micro e piccole
imprese provinciali e opera, pertanto, come Istituto che prepara i tecnici e gli artigiani che
da sempre hanno costituito l’ossatura produttiva locale. In perfetta sintonia con lo
sviluppo di filiere artigianali ed industriali caratterizzate dalla innovazione tecnologica e
dall’alto valore aggiunto, l’ITI Lucarelli offre ai propri studenti quattro indirizzi con ulteriori

58

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

"G.B.B.LUCARELLI" BENEVENTO

articolazioni che mirano ad una maturazione personale e professionale degli alunni
rispetto al mercato del lavoro e/o l’Università.
L’ alternanza scuola-lavoro svolta negli anni precedenti in questa Istituzione scolastica ha
previsto

sia

iniziative

finalizzate

all’avviamento

al

lavoro

che

all’orientamento

universitario. Sono stati coinvolti tutti gli indirizzi di studi: 1) informatica e
telecomunicazioni – 2) elettronica, elettrotecnica ed automazione, con articolazione
biomedicale – 3) meccanica, meccatronica, energia – 4) trasporti e logistica con
articolazione costruzione del mezzo.
Il CTS tutt’oggi svolge una funzione di coinvolgimento diretto o di supporto nella
progettazione e realizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. Esso promuove le
seguenti azioni : a) individua e descrive le figure professionali aggregate più richieste dalle
imprese; b) contribuisce a definire le competenze professionali di tali figure, d’intesa con
gli altri soggetti firmatari dell’Accordo; c) contribuisce a definire i percorsi didattici; d)
raccoglie le disponibilità delle imprese del territorio a offrire posti-stage. Inoltre, svolge i
seguenti, ulteriori compiti: a) informazione e promozione del percorso formativo presso
l’utenza; b) consulenza tecnico-scientifica nelle fasi del percorso; c) raccordo organizzativo
all’interno dell’istituto con i partner esterni per l’implementazione del progetto; d)
monitoraggio interno.
Tutte queste iniziative hanno già portato alla realizzazione di curvature nei profili in uscita
previsti nei vari settori, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa. Le finalità
perseguite sono la promozione e lo sviluppo delle conoscenze, capacità e competenze
necessarie per essere un cittadino responsabile e consapevole ed un lavoratore
professionalmente preparato capace di apprendere in modo autonomo e continuo per
tutta la vita nonché un orientamento più cosciente verso le scelte post-diploma(
università, ITS, IFTS, Mondo del lavoro). Con l’entrata in vigore della Legge n. 107/2015
, l’alternanza è divenuta un elemento strutturale dell’offerta formativa del sistema
educativo italiano e tra le novità introdotte dalla normativa, sono da menzionare almeno
queste due: l’obbligatorietà di attivare percorsi e la durata minima in termini di ore.
Pertanto il progetto in vigore è nato nell’ottica di:
Riconsiderare il ruolo della scuola nella sua dimensione educativa e formativa in rapporto
al futuro inserimento degli allievi nel mondo del lavoro.
Realizzare la funzione di raccordo tra sistema formativo e sistema economico produttivo.
Coinvolgere tutto il sistema formativo nella realizzazione dell’alternanza scuola-lavoro con
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adeguato coordinamento.
Realizzare forme concrete di cooperazione tra scuola e aziende per una comune
progettazione delle attività.
Aprire il mondo della scuola alle attività e alle problematiche della comunità e del mondo
del lavoro.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Enti pubblici e privati, aziende, imprese e professionisti
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
AZIONI DEL PROGETTO SIA IN AMBITO SCOLASTICO CHE IN AMBITO AZIENDALE
• Scheda di valutazione del tutor scolastico
• Scheda di autovalutazione dello studente
• Incontro fra allievi, famiglie, tutor interno ed esterno e consiglio di classe per
esporre le riflessioni sull’esperienza
• Verifica risultati con il personale coinvolto nelle azioni effettuate dallo studente in
azienda
• Scheda di rilevazione dei risultati del tutor aziendale
• Incontro scuola azienda come rendiconto finale dell’esperienza.

Tipologia valutazione in ingresso

Caratteristiche
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Griglia di valutazione per l'individuazione dei prerequisiti di base
per l'avvio dell'alternanza scuola lavoro

- Test di ingresso

colloquio motivazionale attraverso il quale si avrà

- Colloquio motivazionale

una prima raccolta dei dati generali relativi all’utente ,alle sue idee
sul lavoro, aspettative, etc.…. nonché un approfondimento delle
motivazioni , dei fabbisogni individuali

Tipologia valutazione finale

Caratteristiche

Tale fase è particolarmente significativa e importante
perché introduce elementi di novità nella
− Relazione finale individuale
- Certificato delle competenze

tradizionale attività di valutazione formativa e
sommativa effettuata nelle scuole. Nei percorsi di
Alternanza è importante verificare:
− il rispetto del percorso formativo individuale
concordato con i tutor esterni
− il grado di possesso delle competenze acquisite (in
base agli obiettivi concordati del percorso formativo)
− lo sviluppo, il consolidamento, il potenziamento delle
competenze relazionali e cognitive rispetto
alla fase d’aula ed alle esperienze maturate in azienda.
− le competenze acquisite e la ricaduta sul “gruppo
classe” dell’esperienza condotta in ambiente
lavorativo.
− l’autovalutazione dell’allievo.

FACCIO IMPRESA
Descrizione:

Il contesto di partenza - Il progetto prevede l’arricchimento della formazione con
competenze spendibili anche sul mercato del lavoro, favorendo l’orientamento dei
giovani “per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di
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apprendimento individuali”.
Per la sua concretezza e vicinanza alla realtà, “Impresa simulata” rappresenta
un’esperienza formativa unica per chi ne fa parte, realizzando efficacemente
quella contaminazione di contenuti, metodologie e competenze richieste sia dalla
scuola sia dalle imprese.
Lo stage non è in azienda, ma gli studenti fanno azienda a scuola, sul modello
dell’impresa formativa simulata.
Tale modalità di stage viene proposta al quinto anno, a completamento di percorsi
già svolti in azienda.

Le attività di “Impresa simulata” sono finalizzate all’avvio e la gestione di una miniimpresa, in particolare gli studenti:
individuano un’idea di business e ne valutano la fattibilità;
svolgono indagini di mercato;
realizzano un business plan;
sviluppano concretamente un prodotto o un servizio;
valutano l’opportunità di tutelare la propria idea depositando un brevetto;
vendono e promuovono il proprio prodotto o servizio;
gestiscono la contabilità aziendale;
partecipano alle competizioni locali, nazionali e internazionali;
Promuovono il prodotto locale e le nuove tecnologia, in coerenza con quanto
previsto nel PTOF e richiesto dal CTS.

Le attività sono finalizzate ai seguenti obiettivi-competenze:
·

Gestire una start up d’impresa a scuola
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·

Comprendere come sviluppare un’idea di business

·

Conoscere i modelli organizzativi e di gestione imprenditoriale, scoprire le professionalità
coinvolte

·

Partecipare attivamente e con consapevolezza del proprio progetto di vita

·

Approfondire la conoscenza dell’ambiente nel quale si vive

·

Valorizzare la creatività individuale e collettiva

·

Conoscere e sperimentare nuove tecnologie

MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Referente del progetto, Tutor interno e docente di diritto su potenziamento, docenti
del Consiglio di classe. Professionisti, Unione Industriali, Camera di Commercio
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il processo di valutazione verrà svolto nella sequenza di:
·

valutazione iniziale, relativa alla fase di avviamento del progetto e relativa agli
aspetti propri della progettazione, delle risorse disponibili;

·

valutazione intermedia, di tipo formativo, connessa con il percorso di studio e le
attività programmate per gli studenti, consentirà l’eventuale ritaratura del corso
tenendo conto delle esigenze reali dei partecipanti.

· valutazione finale, di tipo sommativo, connessa a specifiche prove finali.
·

Eventuale partecipazione a eventi regionali, nazionale ideati e promossi per
valutare gli impatti positivi di un’educazione di tipo imprenditoriale nella scuola
superiore.
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Strumenti:
· brevi relazioni periodiche che gli allievi dovranno realizzare alla fine di ciascuna
attività e eventuali presentazioni, spot , business plane ecc.
· questionario finale per misurare il bilancio delle competenze
· certificazione delle competenze acquisite

SVILUPPO IDEE .... CON LE AZIENDE (PROJECT WORK)
Descrizione:

Le attività di Alternanza Scuola-Lavoro costituiscono un importante momento di
formazione per tradurre in atto le competenze e le conoscenze scolastiche,
proiettando e orientando gli studenti nell’attuale mondo del lavoro. E’, quindi, una
metodologia per innalzare gli standard qualitativi di un curriculo scolastico attento
alle esigenze del territorio, al fine di un adeguato inserimento delle nuove
generazioni nel mondo lavorativo.
I giovani d’oggi possono trovare nel territorio circostante opportunità di lavoro che
consentono anche un arricchimento sotto il profilo personale e culturale, dando
loro la possibilità di contribuire alla crescita del loro territorio e contrastando così
il fenomeno dell' espatrio delle giovani menti all'estero.
Il presente progetto consiste nella soluzione di progetti legati alle concrete
richieste delle aziende del territorio.
Gli studenti, in piccoli gruppi o addirittura formando una classe ad-hoc con il
contributo dei diversi indirizzi presenti, sviluppano con il docente referente e il
tutor aziendale un progetto specifico, presentando alla fine il prodotto / risultato
del proprio lavoro.
La metodologia progettuale si propone, in particolare, di promuovere nei giovani il
problem solving, per far sì che essi non rivestano più il ruolo “passivo” dei fruitori,
ma diventino, invece, protagonisti della gestione stessa del progetto, attraverso la
didattica laboratoriale e l’apprendimento di gruppo. In più essendo progetti che
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richiedono competenze presenti nei vari indirizzi, sviluppa le competenze
trasversali e l’educazione tra pari (peer-to-peer).
Gli obiettivi del progetto sono :
- potenziare la creatività giovanile come momento di partecipazione e di
potenziale sviluppo di nuove realtà imprenditoriali;
- promuovere, attraverso un processo di simulazione aziendale, l’applicazione di
metodologie didattiche innovative, basate sull’utilizzo delle nuove tecnologie e
sulla integrazione tra gli aspetti cognitivi ed applicativi;
- favorire la motivazione alla partecipazione affinché i giovani diventino
protagonisti attivi del processo di apprendimento;
- sviluppare attitudini alla cooperazione e al lavoro di gruppo;
- abituare gli studenti alla soluzione di problemi ed all'analisi di processi;
-favorire l' acquisizione di competenze, partendo da problemi concreti e
contestualizzati;
In alcuni casi, il progetto potrà partecipare a competizioni regionali e nazionali.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Si utilizzeranno rubriche di valutazione per l’accertamento delle competenze
acquisite. Sarà valutata, inoltre, la modalità di partecipazione ai gruppi di lavoro, la
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capacità di assumersi delle responsabilità, di portare a termine nei tempi e nei
modi stabiliti i compiti assegnati, la gestione dei tempi di lavoro, l’acquisizione di
un giusto grado di autonomia nell’esecuzione delle proprie mansioni.

CATALOGAZIONE PATRIMONIO LIBRARIO DELL’ISTITUTO SECONDO L’APPLICATIVO SBN
Descrizione:

Il progetto è volto a promuovere e valorizzare l’istruzione e la formazione
tecnico-professionale attraverso esperienze di alternanza debitamente progettate
e concordate dalle scuole con le aziende e le associazioni coinvolte. Tali
esperienze oltre a potenziare la preparazione professionale svilupperanno negli
allievi quelle competenze trasversali richieste.
In particolare, il presente progetto parte dall’ adesione della biblioteca dell’Istituto
al Servizio Bibliotecario Nazionale , Polo SBN per la Campania, la rete delle
biblioteche italiane creata dal MIBACT . Tale adesione richiede l’ inventariazione e
la catalogazione informatica del patrimonio librario posseduto dall’Istituto,
secondo le indicazioni dell’ Istituto Centrale del Catalogo Unico , al fine di renderlo
più facilmente fruibile.

Gli allievi del corso di Informatica, in attuazione

dell’alternanza scuola lavoro, provvederanno alla inventariazione e catalogazione
informatica del patrimonio librario dell’Istituto, secondo le seguenti modalità:
-

nella prima fase acquisiranno le competenze specifiche richieste, archivistiche e
di catalogazione mediante l’attività di formazione,

-

nella seconda fase applicheranno tali competenze per procedere alla
inventariazione del patrimonio librario dell’Istituto.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• tutors ed esperti interni
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DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Si utilizzeranno rubriche di valutazione per l’accertamento delle competenze acquisite.
Sarà valutata, inoltre, la modalità di partecipazione ai gruppi di lavoro, la capacità di
assumersi delle responsabilità, di portare a termine nei tempi e nei modi stabiliti i compiti
assegnati, la gestione dei tempi di lavoro, l’acquisizione di un giusto grado di autonomia
nell’esecuzione delle proprie mansioni.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
PROGETTO LETTURA
Il progetto intende promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura
per favorire negli studenti lo sviluppo dell’immaginazione e della creatività nonché
l’acquisizione di strumenti di conoscenza atti a decodificare la complessità del mondo
contemporaneo. La Biblioteca scolastica diventa parte integrante del progetto in
quanto luogo di apprendimento e approfondimento nonché spazio per eventi e
incontri con autori ed esperti. Il progetto prevede annualmente l’incontro con l’autore
di un libro oggetto di lettura nelle classi del biennio e del triennio al fine di aiutare gli
studenti a comprendere in modo concreto e profondo il processo di ideazione e
creazione di un’opera. Il progetto prevede attività di lettura espressiva e
drammatizzazione.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura • Promuovere lo
sviluppo dell’immaginazione e della creatività • Favorire l’incontro con l’autore •
Favorire la fruizione del patrimonio librario scolastico • Promuovere l’uso della
Biblioteca scolastica come luogo di apprendimento
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
esperto interno ed esperto esterno

Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Proiezioni
Aula generica

STAFFETTA DI SCRITTURA CREATIVA
La staffetta è organizzata dalla BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL
MEDITERRANEO (BIMED) si propone di coinvolgere gli studenti delle scuole secondarie
di secondo grado nel processo di scrittura creativa, attraverso la realizzazione di una
storia che ha inizio da un incipit, proposto da uno scrittore. Scelto l’incipit, la classe
continua il racconto prima di passarlo alle altre scuole aderenti alla staffetta fino alla
conclusione del romanzo. Le scuole che partecipano alla staffetta sono dieci e
provengono da tutto il territorio nazionale.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Sostenere e diffondere le attività di scrittura creativa nella scuola • Educare alla
cooperazione per la realizzazione di una narrazione consequenziale e coerente •
Mettere in contatto il pensiero di gruppi di studenti che vivono in luoghi diversi
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale

Biblioteche:

Classica
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Proiezioni
Aula generica

PROGETTO PARLIAMONE INSIEME
Il progetto intende favorire nei giovani studenti una presa di coscienza del disagio
adolescenziale nonché educarli a riconoscere e a comunicare le proprie emozioni e
sentimenti. L’attività sarà volta anche a sensibilizzare i giovani studenti alle dinamiche
che spingono ad avvicinarsi alle varie forme di dipendenza: alcool, droghe, gioco
d’azzardo al fine di formare giovani che affrontino con responsabilità e
consapevolezza la propria vita e che diventino il punto di riferimento per gli altri, sia
all’interno che all’esterno della scuola (discoteca, piazza, comitiva o tutti quei luoghi
dove la figura dell’adulto non è presente.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere nei giovani la consapevolezza del disagio personale • Educare gli
adolescenti ad una comunicazione efficace e costruttiva • Promuovere la prevenzione
verso forme di dipendenza patologica per la tutela della salute • Educare al valore
della solidarietà mediante l’impegno verso gli altri
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
esperto interno ed esperto esterno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Aule:

Magna
Proiezioni
Aula generica

CINEFORUM
L’ attività educa alla legalità e alla cittadinanza attiva, mediante l’uso del linguaggio
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cinematografico. La scelta di un cineforum ha l’obiettivo di suscitare un maggior
coinvolgimento degli studenti e costituirà anche l’occasione di confrontarsi con forme
didattiche non convenzionali di comunicazione. Il linguaggio cinematografico avvicina
gli studenti alla letteratura, alla storia, all’attualità. Il cinema trasmette in modo
efficace ogni tipo di messaggio con un linguaggio immediato e costituisce uno
strumento valido per una formazione civica e per una cittadinanza attiva.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Sensibilizzare gli allievi ai temi della legalità e dei diritti umani • Sviluppare il senso
critico e la capacità di interpretare le informazioni, valutandone l’attendibilità •
Promuovere il rispetto verso l’altro, la valorizzazione delle differenze e il dialogo
interculturale • Favorire la cittadinanza attiva e la comprensione del valore della
democrazia e della partecipazione
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Proiezioni
Aula generica

POTENZIAMENTO LINGUA ITALIANA
L’attività di potenziamento della lingua italiana intende consolidare negli alunni le
competenze di lettura, analisi, comprensione e rielaborazione testuale. A tal fine nelle
classi seconde e quinte è prevista un’ora in più a settimana di italiano, finalizzata a
potenziare le suddette competenze disciplinari in vista delle prove INVALSI e della
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prova scritta di italiano all’esame di Stato.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Consolidare le competenze lessicali • Potenziare le competenze morfologiche e
sintattiche • Potenziare le competenze linguistiche sia nella comunicazione scritta che
orale
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Aule:

Proiezioni
Aula generica

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ
Il progetto mira a potenziare negli allievi la coscienza civile e lo sviluppo delle
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, a recuperare il rapporto
con gli organi istituzionali, favorendo il riconoscimento delle situazioni di legalità e
illegalità. Tali competenze saranno valorizzate e approfondite in un percorso inserito
nei diversi ambiti curricolari, che dia continuità all’azione educativa, evidenziandone gli
aspetti trasversali, inoltre si rende necessario ampliare su tali temi l’offerta formativa,
prevedendo incontri con testimoni ed esperti che si occupano ogni giorno a vari livelli
di legalità, al fine di creare un circolo virtuoso tra studenti e istituzioni e diffondere la
cultura dei valori civili e dei diritti di cittadinanza.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Incentivare negli studenti la cultura della legalità e del rispetto dei diritti della
persona nella sua dimensione sociale e culturale • Promuovere la convinzione della
necessità di ripudiare ogni forma di violenza, di spregio dei valori umani • Acquisire
consapevolezza che le scelte individuali e collettive comportano conseguenze sul
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presente e sul futuro. • Saper esaminare criticamente la realtà per prendere coscienza
dei comportamenti illegali e contribuire a combatterli e a neutralizzarli • Far acquisire
atteggiamenti sociali positivi, comportamenti legali e funzionali all’organizzazione
democratica e civile della società
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
esperto interno ed esperto esterno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Proiezioni
Aula generica

IMPRESA E LAVORO
Con tale progetto si introduce nelle classi del triennio lo studio delle discipline
giuridiche ed economiche, con particolare riferimento al mondo delle imprese e del
lavoro, al fine di sviluppare competenze carenti nell’indirizzo e/o potenziando le
competenze già previste, avendo riguardo al tessuto sociale ed economico dal quale
promana la domanda di formazione, oltre che delle specifiche esigenze delle classi
coinvolte.
Obiettivi formativi e competenze attese
• riconoscere le varie figure di imprenditore • Riconoscere le caratteristiche del
mercato del lavoro • Individuare le opportunità offerte dal territorio • Riconoscere le
caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto
produttivo del proprio territorio
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
esperto interno ed esperto esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Magna
Proiezioni
Aula generica

POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE PRIMO BIENNIO
L’attività di potenziamento, che si realizza con un’ora di lezione a settimana, mira ad
ampliare le competenze espressive e comunicative di ricezione e interazione della
lingua inglese, mediante l’uso di metodologie didattiche innovative e materiale
linguistico autentico. Il percorso, della durata dell’intero anno scolastico, è volto a
favorire l’apprendimento della lingua inglese in maniera attiva, potenziando le abilità
di ogni singolo alunno sulla base delle proprie attitudini.
Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la capacità di utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi,
interagendo in diversi ambiti, consolidando il livello di competenza A2/B1; Sviluppare
la capacità di riflessione sulla lingua e la capacità di operare in autonomia;
Approfondire la conoscenza di aspetti caratteristici della civiltà dei paesi anglofoni;
Migliorare il metodo di studio per rendere più autonomo ed efficace l’apprendimento;
Favorire il conseguimento di certificazioni linguistiche rilasciate da enti accreditati
(TRINITY – CAMBRIDGE).
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Lingue
Multimediale
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Proiezioni
Aula generica

POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE CLASSI QUINTE
Le attività di potenziamento mirano a promuovere e consolidare le abilità espressive e
comunicative degli allievi per consentire loro di usare la lingua come efficace mezzo di
comunicazione in contesti diversificati.
Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare le competenze linguistiche attraverso attività laboratoriali; Promuovere la
competenza linguistica per favorire le prospettive occupazionali e la mobilità
transnazionale, nonché per l’accesso all’università e alla formazione tecnica superiore.
Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica Perfezionare
le abilità linguistiche per facilitare i percorsi CLIL
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale

Aule:

Proiezioni
Aula generica

SCUOLA VIVA "INTEGRA-LA-MENTE"
Il progetto di propone di combattere la dispersione scolastica promuovendo azioni
che realizzino vere e proprie esperienze professionali, avendo come ricaduta sugli
alunni a rischio, l'aumento di autostima e una maggiore attenzione alla vita scolastica
Obiettivi formativi e competenze attese
. crescita autostima con le attività teatrali competenze nel raccogliere dati nel mondo
esterno per elaborarne i contenuti e produrne la relativa disseminazione competenze
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nei settori dell'elettronica, dell'elettrotecnica, della meccanica e dell'informatica.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
esperti interni ed esterni

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Elettronica
Elettrotecnica
Fotografico
Informatica
Lingue
Meccanico
Multimediale

Aule:

Magna
Proiezioni
Aula generica

PARTECIPAZIONE A GARE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
Il progetto rappresenta una occasione attraverso cui far emergere e valorizzare le
“eccellenze” esistenti nella scuola, con positiva ricaduta sull’intero sistema educativo.
Si propone, infatti, come un'attività adatta a stimolare i ragazzi nella crescita
personale, aiutarli ad accrescere le proprie competenze e a motivarne
l’apprendimento. Metodologia: Learning by doing, outdoor training, brain storming,
formazione con esperti esterni
Obiettivi formativi e competenze attese
Instaurare relazioni significative e positive all'interno della scuola e fuori di essa, per
organizzare incontri con soggetti ed enti privati o pubblici Padroneggiare gli strumenti
espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti Individuare le strategie appropriate per la soluzione di
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problemi Saper elaborare e realizzare progetti per stabilire obiettivi significativi,
definendo strategie e verificando i risultati Comunicare e condividere il proprio lavoro
sia nella fase di ideazione e progettazione, sia nella fase di presentazione utilizzando
le TIC Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esperti interni e esterni.

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Elettronica
Elettrotecnica
Informatica
Lingue
Meccanico

Aule:

Aula generica

Approfondimento
Tale attività servirà a ottenere risultati in relazione al potenziamento delle competenze degli
alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca
didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche
PERCORSO FORMATIVO
Il referente di progetto predispone il materiale per la partecipazione alla gara, collabora con i
docenti delle materie tecniche di tutti i corsi per la realizzazione dei progetti, relaziona con la
segreteria.
Il referente di progetto, infine, contatta gli alunni che parteciperanno alle gare e/o selezioni
predisponendo, ove necessario, con le figure strumentali di riferimento il loro
accompagnamento.
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QUADRIFOGLIO
Il progetto “QUADRIFOGLIO” è un progetto educativo, rivolto agli alunni del biennio del
nostro istituto. .Nelle classi partecipanti sono previsti degli incontri con esperti dell’ASL
BN i quali forniranno materiale comunicativo.A fine anno scolastico viene organizzato
un evento conclusivo del progetto nel quale la scuola presenterà il lavoro svolto.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere stili di vita corretti, affrontando i temi dell’alimentazione e dell’attività
fisica Promozione della corretta alimentazione e dell’attività fisica
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Magna
Proiezioni

Strutture sportive:

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI
Si prevedono incontri formativi con l'utilizzo della media-tecnologia, con esperti interni
ed esterni; per quest'ultimi in particolare verranno coinvolte le forze dell'ordine, le
auto scuole, la polizia municipale e le altre organizzazioni presenti sul territorio. in tali
interventi verranno considerate le tematiche relative al codice della strada, al codice
civile, al senso civico e sociale del vivere in società, al rispetto della propria e altrui
salute. Va favorita la metodologia della peer education per far in modo che i ragazzi
siano i protagonisti principali di un percorso di maturazione e di conoscenza.
Obiettivi formativi e competenze attese
IL progetto “ la prevenzione degli incidenti stradali “si pone l’obiettivo di diffondere nei
giovani la cultura della sicurezza stradale, promuovendo comportamenti corretti,
sicuri e responsabili sulle strade ed è promossa una sensibilizzazione tra i giovani per
una modifica del proprio stile di vita.
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DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
esperti interni ed esterni

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Magna
Proiezioni
Aula generica

PRENDIAMO P'ARTE
Conoscere attraverso il fare da cui derivano le attività laboratoriali artistiche.
Obiettivi formativi e competenze attese
i laboratori attiveranno delle attività che non rappresentano solo un luogo di ricezione
e di saperi, ma soprattutto di identificazione e di costruzione delle identità personali.
l'approccio sarà di tipo gestaltico. Centrali saranno i momenti di lavoro e di
elaborazione soggettivi di ciò che dovrà sfociare nel lavoro collettivo. A tal proposito
va sottolineata la funzione terapeutica e finalizzata, difatti il progetto vuol essere in
prima istanza individuale e terapeutico, che orienta al bisogno educativo, riabilitativo,
di relazione e di socializzazione della persona con BES, DSA, ADHD.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
MEMORI-USIAMO LA TESTA
progetto di introduzione all'utilizzo degli strumenti compensativi, compresi i mezzi di
apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonchè misure
Obiettivi formativi e competenze attese
il progetto ha la finalità di sviluppare l'abilità di adoperare diverse strategie
metacognitive in accordo al tipo di materia studiata (materie diverse affrontate con
diverse metodologie) nonchè alla propria particolare intelligenza.
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Esterno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
ASL PER I DA
accompagnamento nel mondo del lavoro per i DA
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi del progetto mirano alla rimozione o alla diminuzione degli osatcoli sociali
per la promozione dell'inclusione dei soggetti con disabilità, valorizzandone il
funzionamento, ossia le capacità.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO DI CRESCITA FORMATIVA
il progetto riguarda gli studenti destinatari di sanzioni disciplinari e che con l'accordo
della famiglia partecipano ad attività socialmente utili in luogo delle normali attività
scolastiche.
Obiettivi formativi e competenze attese
il progetto si propone di innescare nello studente un processo riabilitativo che lo
renda più responsabile e consapevole della condivisione delle regole del vivere
sociale, portandolo ad un maggiore rispetto per se stesso e per gli altri
DESTINATARI
Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI DEI DOCENTI
Realizzazione di un corso di aggiornamento/approfondimento relativo agli aspetti
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teorici e pratici dello sviluppo software da realizzare a favore dei docenti di materie
scientifiche del nostro Istituto ed eventualmente aperto anche a docenti di altri Istituti
della nostra provincia.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli aspetti riguardanti il coding (sviluppo software e pensiero computazionale) stanno
diventando sempre più elementi imprescindibili nella scuola moderna e richiedono un
continuo aggiornamento dei docenti al fine di rendere attuale e proficuo l'intervento
didattico sugli alunni.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

PAROLE E NUMERI PER GIOCARE CON LA CONOSCENZA
Partecipazione a progetti di ricercazione nell'ambito della valutazione degli
apprendimenti degli studenti campani di literacy e numeracy. Nell'ambito di tali
progetti si provvederà alla realizzazione di azioni integrate per l'innalzamento delle
loro competenze per ridurre il gap tra gli studenti campani e quelli delle altre regioni,
nell'ambito dei risultati PISA-OCSE.
Obiettivi formativi e competenze attese
Portare avanti un'azione per qualificare il sistema scolastico; potenziare l'attività
didattica con particolare riferimento al conseguimento di risultati di apprendimento in
linea con il resto dell'Italia in literacy e numeracy.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:
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Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Magna
Proiezioni
Aula generica

PALESTRA INVALSI
Potenziamento delle discipline coinvolte nella verifica di sistema INVALSI, che vede
coinvolti gli assi dei linguaggi e l'asse matematico. le attività si svolgono con la
realizzazione di laboratori mirati alla comprensione del testo sia letterario che
scientifico.
Obiettivi formativi e competenze attese
consolidare competenze e abilità logico-matematiche, linguistiche e comunicative.
Sviluppare la competenze d'uso di linguaggi specifici dei vari assi disciplinari.
sviluppare l'abitudine alla gestione del tempo di esecuzione dei problemi proposti.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Proiezioni
Aula generica

ERASMUS +
Tra le attività-chiave (dette Key Actions) previste nel Programma Erasmus+ quella che
interessa in particolare in questa fase le scuole è la KA1, KEY ACTION 1 – MOBILITY OF
INDIVIDUALS, dove con il termine mobilità si deve intendere la partecipazione ad
attività formative in uno dei paesi dell’Unione Europea. Le organizzazioni partecipanti
(Scuole) possono presentare progetti globali della durata di alcuni giorni, di 1 o 2 anni
e, nel caso il progetto venga selezionato, saranno beneficiarie di una sovvenzione
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europea. Il programma prevede due attori: i "partecipanti" (individui che partecipano
al programma) e le "organizzazioni partecipanti”. Le condizioni specifiche di
partecipazione a un progetto Erasmus + dipendono dal tipo di azione in questione. In
particolare: per i progetti rilevanti per il settore dell'istruzione scolastica, i candidati
principali sono: dirigenti scolastici, insegnanti e personale scolastico, alunni. Come
regola generale, i progetti Erasmus+ devono avere sede in un paese partecipante al
Programma. I progetti Erasmus + sono presentati e gestiti da “organizzazioni
partecipanti” le quali presentano i “partecipanti”. Se viene selezionato un progetto,
l’organizzazione partecipante che lo ha presentato diventa un beneficiario di una
sovvenzione Erasmus + per la realizzazione del progetto. FASI DEL PROGETTO Un
progetto di mobilità consisterà nelle seguenti fasi: Preparazione (comprese le
modalità pratiche, la selezione dei partecipanti, la messa a punto di accordi con
partner e partecipanti, la preparazione linguistica / interculturale / task-correlata dei
partecipanti prima della partenza); L'attuazione delle attività di mobilità; Follow-up
(compresa la valutazione delle attività, il riconoscimento formale dei risultati di
apprendimento dei partecipanti durante l'attività, così come la diffusione e
valorizzazione dei risultati del progetto). AZIONE CHIAVE 1 - MOBILITÀ DEL PERSONALE
Questa azione chiave supporta: La mobilità degli studenti e del personale scolastico:
opportunità per studenti, tirocinanti, giovani e volontari oltre che per i professori,
insegnanti, formatori, operatori giovanili, personale delle istituzioni di istruzione e di
organizzazioni della società civile, di intraprendere una formazione e / o un’esperienza
professionale in un altro Paese. Un importante elemento di innovazione e di qualità
delle attività di mobilità è che le organizzazioni partecipanti a Erasmus + avranno la
possibilità di organizzare attività di mobilità all'interno di un quadro strategico più
ampio e nel medio termine. Attraverso un'unica domanda di sovvenzione, per un
periodo massimo di due anni, il coordinatore di un progetto di mobilità sarà in grado
di organizzare diverse attività di mobilità, permettendo a molte persone di andare
all'estero in diversi paesi. Di conseguenza, nell'ambito del programma Erasmus + le
organizzazioni proponenti saranno in grado di concepire il loro progetto in linea con le
esigenze dei partecipanti, ma anche secondo i loro piani interni per
l'internazionalizzazione, il rafforzamento delle capacità e la modernizzazione. Il
progetto (KA1-Key Action 1) di mobilità del personale della scuola può comprendere
una o più delle seguenti attività: • incarichi di insegnamento: questa attività permette
agli insegnanti o altro personale scolastico di insegnare in una scuola partner
all'estero; • formazione del personale: questa attività sostiene lo sviluppo
professionale degli insegnanti, dirigenti scolastici e altro personale dell'istruzione
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scolastica in forma di: a) partecipazione a corsi strutturati o iniziative di formazione
all'estero; b) un periodo di job shadowing / osservazione all'estero in una scuola
partner o un'altra organizzazione competente attiva nel campo dell'educazione
scolastica. Le organizzazioni partecipanti coinvolte nel progetto di mobilità assumono i
seguenti ruoli e compiti: • Organizzazione Richiedente: responsabile della domanda
per il progetto di mobilità , la firma e la gestione della convenzione di sovvenzione e di
reporting. La Richiedente ha anche il compito di selezionare insegnanti o altro
personale scolastico che parteciperà ad un’attività all'estero (per tale ragione viene
denominata anche “Organizzazione di invio”). • Organizzazione Ricevente : incaricata di
ricevere insegnanti e altro personale scolastico offrendo loro un programma di
attività. Il ruolo specifico delle organizzazioni riceventi dipende dal tipo di attività e dal
rapporto con l'organizzazione d'invio. L'organizzazione ricevente può essere: un
course provider (organizzatore di corsi), in caso di partecipazione ad un corso
strutturato o un evento di formazione ; • una scuola partner o altra organizzazione
pertinente (nel caso di incarichi ad esempio di job shadowing o di insegnamento ) . In
questo caso, le organizzazioni di invio e ricezione, insieme ai partecipanti, dovrebbero
stabilire un accordo prima dell'inizio dell'attività. Questo accordo dovrebbe definire gli
obiettivi e le attività per il periodo di studio-lavoro all'estero, e specificare i diritti e gli
obblighi di ciascuna parte. Erasmus + supporta un programma di mobilità per la
formazione del personale che: è inquadrato all'interno di un piano europeo di
sviluppo programmato dalle organizzazioni di invio (volto a modernizzare e
internazionalizzare la loro missione); risponde ad identificare chiaramente le esigenze
di sviluppo del personale; è accompagnato da selezione appropriata, preparazione e
misure di followup; assicura che i risultati della formazione del personale partecipante
sono riconosciuti correttamente; assicura che i risultati della formazione sono diffusi e
ampiamente utilizzati all'interno dell'organizzazione.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi specifici perseguiti dal programma Erasmus + nel campo dell'istruzione e
della formazione sono: a. migliorare il livello delle competenze, con particolare
riguardo alla loro rilevanza per il mercato del lavoro e al loro contributo per una
società coesa, in particolare attraverso maggiori opportunità di mobilità per
l'apprendimento e attraverso il rafforzamento della cooperazione tra il mondo
dell'istruzione e della formazione e il mondo di lavoro; b. miglioramento della qualità,
promozione dell'eccellenza, innovazione e internazionalizzazione a livello delle
istituzioni di istruzione e di formazione, in particolare attraverso la cooperazione
transnazionale tra tutte le parti interessate; c. promuovere la nascita e la
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sensibilizzazione di uno spazio europeo dell'apprendimento permanente progettato
per integrare le riforme politiche a livello nazionale e per sostenere la
modernizzazione dei sistemi di istruzione e di formazione, in particolare attraverso la
stretta cooperazione politica , un migliore utilizzo della trasparenza dell'Unione
europea e degli strumenti di rilevazione e la diffusione di buone pratiche; d. rafforzare
la dimensione internazionale dell'istruzione e della formazione, in particolare
attraverso la cooperazione tra e con le istituzioni dei paesi partner nel campo della
formazione professionale e nell'istruzione superiore, aumentando l'attrattività degli
istituti europei di istruzione superiore. e. Sostenere l'azione esterna dell'UE, compreso
i suoi obiettivi di sviluppo, attraverso la promozione della mobilità e della
cooperazione con gli istituti di istruzione superiore e lo sviluppo di capacità mirate nei
paesi partner; f. migliorare l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue e
promuovere un'ampia diversità linguistica dell'UE e la sensibilizzazione interculturale.
Per quanto riguarda il personale coinvolto nel campo dell'istruzione, della formazione
e della gioventù, le attività di mobilità devono essere mirate a produrre i seguenti
risultati: - miglioramento delle competenze, in relazione ai loro profili professionali (
insegnamento, formazione, lavoro giovanile); - più ampia compartecipazione delle
pratiche, politiche e dei sistemi di istruzione e formazione e gioventù tra i paesi; maggiore capacità di innescare cambiamenti in termini di modernizzazione e apertura
internazionale nell'ambito delle loro scuole o organizzazioni di formazione; - maggiore
comprensione delle interconnessioni tra istruzione formale e non formale, formazione
professionale e mercato del lavoro; - una migliore qualità del loro lavoro e le attività a
favore di studenti, tirocinanti , apprendisti, studenti , adulti , giovani e volontari; maggiore comprensione e capacità di risposta alla diversità sociale, linguistica e
culturale; - maggiore capacità di rispondere alle esigenze delle persone svantaggiate;
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Biblioteche:

Classica
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Magna
Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

CERTIFICAZIONE CISCO
La società Cisco System Networking Accademy Program è un’organizzazione mirante a
fare acquisire adeguate competenze sulle nuove tecnologie, di cui tutto il paese ha
bisogno. La scuola ha aderito al programma ed è definita LOCAL ACADEMY, perché
abilitata alla formazione di base a differenza della REGIONAL ACCADEMY, consorzio
CLARA, che forma i nostri docenti formatori per 180 ore ed è di supporto alla LOCAL
ACADEMY.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il corso si propone di formare esperti nella progettazione, realizzazione e
manutenzione di reti di computer. Esso si articola in quattro semestri durante i quali si
sviluppano quattro moduli, per un totale di 280 ore, con verifiche in itinere e verifica
finale perché gli alunni partecipanti, di norma, frequentanti il penultimo e ultimo anno
di studi con conoscenza minima A2 della lingua inglese, ottengono la certificazione che
rappresenta un titolo spendibile nel mondo del lavoro. Per i ragazzi che frequentano
la 3^, la 4^ e la 5^ classe delle Articolazioni INFORMATICA e TELECOMUNICAZIONI il
corso è curricolare.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Aule:

Proiezioni
Aula generica

PATENTINO ROBOTICA
Il progetto prevede un percorso formativo certificato di 40 ore per i docenti. Queste
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competenze restano patrimonio personale dei singoli insegnanti e della scuola. La
proposta formativa è riconosciuta dal MIUR come percorso di Alternanza scuolalavoro, per un totale di 100 ore a studente.
Obiettivi formativi e competenze attese
È una certificazione di uso e programmazione di robot industriali riconosciuta a livello
internazionale, equivalente a quella rilasciata a professionisti e aziende. • Gli studenti
possono conseguirla sostenendo un esame al termine di un percorso formativo, che
permette loro di diventare esperti di robotica già a scuola.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Elettronica
Elettrotecnica
Informatica

Aule:

Teatro

CERTIFICAZIONE EIPASS
L’ ITI Lucarelli – Benevento è EI-CENTER- Centro accreditato, sede d’esame per le
Certificazioni EIPASS. Presso il nostro Centro è possibile acquistare l’EICARD per
attivare il percorso di certificazione EIPASS prescelto. Sono attive le iscrizioni per
accedere ai Corsi Online di EIPASS: -Corso online con Certificazione EIPASS Teacher Corso online sull’uso didattico delle Lim -Corso online con Certificazione Personale
ATA
Obiettivi formativi e competenze attese
è possibile conseguire 14 differenti percorsi di certificazione informatica: Teacher Lim
Scuola Digitale Docente Digitale 7 Moduli Pubblica Amministrazione Sanità Digitale
Cad Web Lab Progressive Basic One Junior
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Aule:

Proiezioni

PATENTINO SALDATURA
La qualifica del saldatore è emessa da un organismo di certificazione ODC Accredia
che si impegna a fornire il personale qualificato per la realizzazione delle seguenti
attività: • Monitoraggio e addestramento pratico dei corsisti attraverso l’intervento di
un proprio esperto ogni 4 lezioni a partire dalla seconda lezione programmata, per un
totale di 4 interventi. L’intervento ha una durata di n° 2 ore • Nella stessa giornata
dell’ultima lezione viene organizzata la sessione di certificazione dove gli alunni, in
presenza dell’Ispettore abilitato, effettueranno la saldatura del provino valevole per
l’ottenimento della qualifica. Uno o due docenti interni: • In qualità di tutor interni,
avranno funzione a prendere contatti e definire accordi con l’AZIENDA ed a seguire gli
studenti durante il percorso di alternanza scuola-lavoro. • a mantenere costanti
rapporti di collaborazione e a provvedere alla copertura assicurativa INAIL a favore
degli studenti ed alla copertura per responsabilità civile degli stessi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il percorso formativo è finalizzato all’acquisizione delle tecniche ed abilità manuali
necessarie all’ottenimento della qualifica di saldatore. Il percorso prevede un monte
ore totali di 30 distribuite in 15 incontri da 2 ore, al termine dei quali gli studenti
sosterranno il provino per l’ottenimento della qualifica di saldatore (brevetto) come
previsto dalla normativa UNI EN ISO 9606-1. La formazione è focalizzata sui processi di
saldatura ad elettrodo rivestito MMA e saldatura Ossiacetilenica. Per consentire il
corretto apprendimento delle tecniche, il percorso formativo è stato progettato per un
numero massimo di partecipanti pari a 6 unità per gruppo; in corso d’opera gli
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studenti saranno veicolati sul processo di saldatura e giungerà alla prova d’esame più
attinente alle proprie attitudini ed abilità.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne ed esterne

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
laboratorio meccanica

Aule:

Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring
Your Own Device)
I destinatari dell'azione sono i docenti e gli
studenti di tutte le classi dell'istituzione
scolastica.
SPAZI E AMBIENTI PER

Con tale azione si prevede il raggiungimento di

L’APPRENDIMENTO

competenze di condivisione dei BYOD per la
realizzazione di nuovi ambienti di
apprendimento.
• Ambienti per la didattica digitale integrata
I destinatari di tali azioni sono i docenti e gli
studenti.
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

Realizzazione di un nuovo setting di aula per un
ambiente di apprendimento che coinvolga le
nuove tecnologie, in ambito meccatronico,
elettronico ed informatico.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
Nell’ambito delle azioni previste dalla Legge
107/2015, il progetto intende fornire ai docenti
un insieme di conoscenze e strumenti
indispensabili all’innovazione del sistema
scolastico, sfruttando le opportunità che può
fornire l’educazione digitale.
Tali azioni dovranno sviluppare le competenze
digitali degli insegnanti e rendere la tecnologia
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

strumento didattico di costruzione delle
competenze in generale, in sinergia con i dettati
della programmazione europea e regionale.
L’intervento è mirato a sviluppare, nei docenti, la
propensione e l’interesse all’innovazione didattica
ed all’utilizzo didattico sistematico e consapevole
della cultura digitale.
I docenti saranno in grado di utilizzare ed
elaborare correttamente le informazioni digitali
provenienti dalla Rete, motivandoli all’uso delle
nuove tecnologie, promuovendo la conoscenza e
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

l’uso di software applicativi e didattici di diverso
tipo, potenziando l’uso della rete a supporto delle
attività didattiche, utilizzando i servizi della rete
locale e promuovendo l’uso della LIM e dei servizi
disponibili "on line" anche per la condivisione
delle buone pratiche.
Gli obiettivi previsti sono:
1.

Formazione

dei

docenti

finalizzata

all’acquisizione di competenze da utilizzare nei
processi di innovazione tecnologica e nello
sviluppo delle competenze digitali;
2.

Potenziamento

degli

strumenti

didattici

e

laboratoriali atti a sostenere i processi di
innovazione;
3.

Adozione

di

strumenti

organizzativi

atti

a

favorire la condivisione di dati e lo scambio di
informazioni;
4.

Valorizzazione delle migliori esperienze.

• Un framework comune per le competenze digitali
degli studenti
L’intervento è mirato a sviluppare, negli allievi,
la propensione e l’interesse all’innovazione
didattica ed allo sviluppo della cultura digitale,
finalizzata all’apprendimento consapevole.
Considerando che, allo stato attuale, solo una
minima percentuale di allievi è in grado di
utilizzare ed elaborare correttamente le
informazioni digitali provenienti dalla Rete, si
rende necessario sviluppare, in essi,

90

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

"G.B.B.LUCARELLI" BENEVENTO

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

competenze digitali circa l’utilizzo consapevole
dei social network e dei media. In tal modo si
vuole avvicinarli all’uso consapevole delle
nuove tecnologie, promuovendo la conoscenza
e l’uso di software applicativi e didattici di
diverso tipo.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
"G.B.B.LUCARELLI" BENEVENTO - BNTF010008
Criteri di valutazione comuni:
Ai sensi del D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, la valutazione è un processo
dinamico il cui fine principale deve essere quello di favorire la promozione
umana e sociale dell’alunno, l’autostima, la capacità di autovalutarsi, di scoprire i
propri punti di forza e di debolezza per orientare comportamenti e scelte future.
Ha per oggetto: • il processo di apprendimento; • il rendimento complessivo; • il
comportamento (la valutazione del comportamento è disgiunta dalla valutazione
del profitto e concorre, collegialmente, all’attribuzione del voto di condotta); Ha
lo scopo di: • assumere informazioni sul processo di
insegnamento/apprendimento in corso per orientarlo, modificarlo secondo le
esigenze; • controllare l'adeguatezza dei metodi, delle tecniche e degli strumenti
impiegati (verifica formativa); • accertare il raggiungimento dei risultati di
apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e abilità (verifica
sommativa); • pervenire, attraverso la verifica, all’autovalutazione degli alunni. La
valutazione degli alunni si fonda su criteri di corresponsabilità, collegialità,
coerenza, trasparenza e tempestività; assume carattere formativo, cioè concorre
a modificare e rendere efficace il percorso didattico rispetto alle esigenze degli
alunni. Al fine di una chiara e condivisa valutazione degli apprendimenti che
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raccolga tutti gli elementi utili al curriculum formale e sostanziale dello studente,
è necessario, inoltre, raccordare le esperienze di progetto, di attività e di
alternanza scuola lavoro con le attività ordinarie e potenziare il raccordo tra
curricoli e progetti attraverso un uso espansivo dell’organico dell’autonomia e
delle potenzialità dell'istituto. Si propone, in definitiva, un’idea di Scuola intesa
come centro culturale territoriale permanente. La valutazione è sviluppata in
piena coerenza con gli obiettivi di processo ed in rapporto armonico tra
misurazione, certificazione e valutazione (come elemento finale del processo).
Diverse azioni personalizzanti sono attuate per tutti gli studenti del triennio,
partendo dall’alternanza scuola-lavoro, passando per il piano per l’inclusione e il
supporto all’orientamento, con esplicito riferimento allo sviluppo delle
competenze. In particolare l’alternanza scuola-lavoro sta rendendo irreversibile il
processo di personalizzazione in senso positivo degli studenti del triennio (e dei
loro curricoli). Nel processo di valutazione si riconoscono tre momenti/aspetti: 1)
valutazione diagnostica o iniziale necessaria ad accertare i prerequisiti. Per
mezzo della somministrazione delle prove d’ingresso s’individua il livello di
partenza dell’alunno, se ne conoscono le potenzialità ed i bisogni per
determinare l’azione didattica ed eventuali strategie specifiche d’intervento. Il
Consiglio di Classe acquisisce le informazioni necessarie per elaborare la
programmazione curricolare. 2) valutazione formativa finalizzata a cogliere
indicazioni sul processo di apprendimento. Con le verifiche in itinere si accerta lo
scostamento tra gli obiettivi programmati e gli obiettivi raggiunti per favorire
eventuali modifiche nella programmazione e/o attività di recupero e/o
consolidamento delle conoscenze acquisite. Con essa si verifica anche l’efficacia
del proprio metodo di lavoro da parte dello studente (autovalutazione). 3)
valutazione sommativa che può assumere due articolazioni: - può misurare le
conoscenze e le competenze acquisite relativamente ad un’unità didattica o ad
un argomento, - rappresenta un’azione consuntiva nella fase finale di verifica dei
risultati (valutazione periodica quadrimestrale/scrutinio finale). Al fine di
realizzare una valutazione il più possibile obiettiva, attendibile e omogenea si
stabilisce di utilizzare una terminologia condivisa da tutti i consigli di classe, la cui
fonte normativa risiede nelle indicazioni contenute nella Raccomandazione del
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze
chiave per l’apprendimento permanente. Le competenze sono definite come una
combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui: - la conoscenza si
compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che
forniscono le basi per comprendere un certo settore o argomento; - per abilità si
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intende sapere ed essere capaci di eseguire processi e di applicare le conoscenze
esistenti al fine di ottenere risultati; - gli atteggiamenti descrivono la disposizione
e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o situazioni. Le competenze
chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo
personali, l’occupabilità, l’inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita
fruttuosa in società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la
cittadinanza attiva. Per quanto riguarda la valutazione dei risultati sono stabiliti i
seguenti principi generali: - Biennio La valutazione sarà di tipo orizzontale
pertanto ogni singolo allievo deve essere valutato in base al cammino di crescita
che è riuscito a percorrere, ossia in confronto a sé stesso e non in confronto ad
altri ed in conseguenza, per quello che può dare, sempre naturalmente tenendo
conto degli standard minimi richiesti da ciascuna disciplina. Inoltre, la valutazione
deve essere temporale (valida solo per un certo tempo), positiva (valuta ciò che è
evidente e che l'alunno ha, non quello che gli manca), proiettiva (non valuta il
definitivo, ma il dinamico) e formativa (dichiara la crescita ottenuta). Sarà
necessario, al termine del secondo anno, procedere alla certificazione delle
competenze effettivamente acquisite dallo studente, sia nell'ambito delle
discipline comuni che di quelle d'indirizzo. - Triennio la valutazione sarà ai sensi
della normativa vigente, di tipo verticale, ponendo lo studente entro la classifica
valoriale dei membri della classe, e certificativa, dovendo accertare e dichiarare
conoscenze e competenze conseguite da ciascun alunno, utilizzabili in sede
istituzionale.
Criteri di valutazione del comportamento:
Il comportamento dello studente deve essere improntato, come stabilito negli
obiettivi socio-comportamentali (Cfr. Griglie di valutazione- sezione criteri di
valutazione comuni), al rispetto della Costituzione, delle leggi, delle regole, delle
persone, delle idee, dell’educazione, della convivenza attiva e civile. Inoltre, lo
studente deve rispettare la proprietà altrui sia pubblica, sia privata e deve avere
un comportamento ispirato al decoro, ai valori democratici e solidali, alla
collaborazione e all’integrazione, al rispetto e al rapporto costruttivo con
l’istituzione. Il comportamento è monitorato nell’ambito del suo percorso di
cittadinanza: - in aula durante le ore di lezione; - in aula durante i cambi di ora; nella scuola (sia negli spazi aperti, sia in quelli coperti) nell’ambito di attività
strutturate, ricreative, didattiche, sociali; - nei tempi di studio individuale o di
gruppo anche pomeridiano; - durante lo svolgimento di progetti; - nelle uscite
d’istruzione di qualunque tipo; - nelle attività sportive e culturali d’istituto; - nei
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rapporti con i docenti, con il personale ausiliario, con gli studenti e con i visitatori
esterni; - nel suo rapporto con i beni mobili e immobili di proprietà pubblica e
privata; - durante le attività di alternanza scuola lavoro.
ALLEGATI: 3-VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale
conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi
dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna
disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto
secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del
comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico. Nello scrutinio
finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno
conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente
un giudizio di non promozione. In tale caso si farà riferimento ai criteri
individuati dal Collegio dei Docenti in data 23/10/2018 e a quanto riportato nel
verbale n° 9 del 08/11/2018 del Consiglio d’Istituto. A conclusione dello scrutinio,
l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli
interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio
di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del
recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno
scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico
successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla
formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta
l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito
scolastico. Di seguito si riportano i criteri individuati per le singole classi.
Ammissione degli alunni alle classi seconde Nello scrutinio finale, per
l’ammissione alla classe successiva, si procede con la sospensione del giudizio
per l’ammissione nel caso in cui si verifichi che: 1. la valutazione finale nelle varie
discipline non presenti alcuna insufficienza inferiore a 4/10 e il voto di condotta
non sia inferiore a 6/10; 2. le insufficienze con voto 4 non siano superiori al
numero di due; 3. le insufficienze con voto 5 non siano superiori al numero di
due; Ammissione degli alunni alle classi terze-quarte-quinte Nello scrutinio finale,
per l’ammissione alla classe successiva, si procede con la sospensione del
giudizio per l’ammissione nel caso in cui si verifichi che: 1. la valutazione finale
nelle varie discipline non presenti alcuna insufficienza inferiore a quattro e il voto
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di condotta non sia inferiore a 6/10; 2. le insufficienze con voto 4 non siano
superiori al numero di due. 3. le insufficienze con voto 5 non siano superiori al
numero di una;
ALLEGATI: 2-GRIGLIA CON INDICATORI DI VALUTAZIONE.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Il decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, recante “Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative”, convertito nella legge 21 settembre 2018, n.108, ha
previsto all’art. 6, commi 3-septies e 3-octies, il differimento al primo settembre
2019 dell’entrata in vigore dell’art. 13, comma 2, lettere b) e c), del d. lgs.
n.62/2017, riguardanti i seguenti requisiti di accesso all’esame di Stato per i
candidati interni: - la partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a
carattere nazionale predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di
apprendimento in italiano, matematica e inglese; - lo svolgimento delle attività di
alternanza scuola lavoro, secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel
secondo biennio e nell’ultimo anno di corso. Restano immutati gli altri requisiti di
ammissione all’esame dei candidati interni previsti dall’art. 13, comma 2, lettere
a) e d) del d.lgs. n.62/2017 : - l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del
monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi eccezionali già
previste dall’art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009; - Il conseguimento di una
votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline e di
un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per
il consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione
all’esame per gli studenti che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una
sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto.
Analogamente, per i candidati privatisti l’art. 6, commi 3-septies e 3-octies,
prevede il differimento al primo settembre 2019 delle disposizioni di cui all’art.
14, comma 3, sesto periodo, del d.lgs. n. 62/2017 che subordinano la
partecipazione all’esame allo svolgimento delle prove INVALSI e delle attività
assimilabili all’alternanza scuola-lavoro. L’ammissione dei candidati esterni che
non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al
superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione
sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non
siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché
su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresì l'esame
preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati
in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno
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frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere
scrutinati per l'ammissione all'esame. Il superamento dell'esame preliminare,
anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità
all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe
dell'istituto collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il
candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei
decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.
ALLEGATI: 1-CREDITI SCOLASTICI ESAME.pdf
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il
credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un
massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto
anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che
svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e gli studenti o per
gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività
alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di
questi insegnamenti. Con la tabella di cui all'allegato A del Decreto Legislativo
n.62/2017 è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli
studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione
del credito scolastico. Tale tabella si applica anche ai candidati esterni ammessi
all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami
di idoneità. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici
2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la conversione del credito
scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel
terzo anno di corso. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal
consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al
comma 2 dell'articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum
scolastico e dei risultati delle prove preliminari.
Criteri di valutazione alunni con disabilità:
Al fine di una valutazione coerente alle vigenti normative e ai bisogni di
apprendimento degli alunni con difficoltà certificate, la scuola persegue le
seguenti indicazioni operative. Bisogna tenere presente che, per garantire il
diritto allo studio, all’educazione e all’integrazione degli alunni diversamente abili,
sono previste particolari procedure e tutele, regolate dalla normativa, che
interessano tutto il percorso scolastico e che entrano anche nel campo specifico
della valutazione. Gli alunni disabili hanno una certificazione ottenuta secondo le
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modalità descritte dal D.P.C.M. del 23/2/2006 n.185. Rimangono esclusi da tali
interventi tutti gli alunni con difficoltà di apprendimento che non sono in
possesso di tale certificazione e che rientrano nei percorsi scolastici regolari.
Restano esclusi anche quelli con certificazione di cui D.P.C.M. del 23/2/2006
n°185 per i quali i genitori hanno scelto di non avvalersi delle opportunità offerte
dalla normativa per l’integrazione scolastica. Il 1° comma dell’art. 9 del DPR del
22/06/09 riporta “La valutazione degli alunni disabili ... è riferita al
comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del P.E.I. previsto
dall’art. 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994,
ed è espressa in decimi”. Quindi la valutazione educativo-didattica degli alunni, di
esclusiva competenza del personale docente, avviene sulla base del P.E.I. che
non è l’oggetto bensì lo strumento di progettazione degli interventi. Tutti i
docenti della classe concorrono al successo del percorso scolastico dell’alunno
diversamente abile, quindi, tutti sono corresponsabili del momento valutativo. Il
P.E.I. può essere redatto in conformità agli obiettivi didattici previsti dai
programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente riconducibili, ma può
anche definire percorsi con obiettivi didattici e formativi differenziati. In entrambi
i casi la valutazione rappresenta una fase ineludibile proprio per il carattere
formativo ed educativo che essa acquisisce nei confronti dell’allievo. DIFFERENZA
TRA OBIETTIVI MINIMI E OBIETTIVI DIFFERENZIATI Ci sono due percorsi da
seguire: nel primo caso gli obiettivi didattici sono minimi, ma sempre
riconducibili a quelli della classe, nel secondo gli obiettivi didattici sono
differenziati dai programmi ministeriali, si possono comunque perseguire
obiettivi educativi comuni alla classe utilizzando percorsi diversi ma con lo stesso
fine educativo. Primo percorso Programmazione riconducibile agli obiettivi
minimi previsti dai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente
corrispondenti (art. 15 comma 3 dell’O.M. n.90 del 21/5/2001). Per gli studenti
che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile
prevedere: 1. Un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle
discipline; 2. Un programma equipollente con la riduzione parziale e/o
sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa (art. 318
del D. L.vo 297/1994). Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l’anno
scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede d’esame, possono
essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello essere predisposte
prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale e
professionale idoneo per il rilascio del diploma di qualifica o della maturità. Le
prove equipollenti possono consistere in: 1. MEZZI DIVERSI: le prove possono
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essere ad esempio svolte con l’ausilio di apparecchiature informatiche; 2.
MODALITA’ DIVERSE: il Consiglio di Classe può predisporre prove utilizzando
modalità diverse (es. Prove strutturate: risposta multipla,Vero/Falso,ecc.). 3.
CONTENUTI DIFFERENTI DA QUELLI PROPOSTI DAL MINISTERO: il Consiglio di
Classe entro il 15 Maggio predispone una prova studiata ad hoc o la
trasformazione delle prove del Ministero in sede d’esame (Commi 7 e 8 dell’art.
15 O.M. n. 90 del 21/5/ 2001, D.M. 26/8/81, art. 16 L. 104/92 , parere del Consiglio
di Stato n. 348/91). 4. TEMPI PIÙ LUNGHI nelle prove scritte ( comma 9 art. 15
dell’O.M. 90, comma 3 dell’art. 318 del D. L.vo n. 297/94). Gli assistenti
all’autonomia e alla comunicazione possono essere presenti durante lo
svolgimento solo come facilitatori della comunicazione (D.M. 25 maggio 95,
n.170). Durante lo svolgimento delle prove d’esame nelle classi terze
professionali, l’insegnante di sostegno fa parte della Commissione. Nelle classi
quinte la presenza dello stesso è subordinata alla nomina del Presidente della
Commissione qualora sia determinante per lo svolgimento della prova stessa. Gli
alunni partecipano a pieno titolo agli esami di qualifica e di stato e acquisiscono il
titolo di Studio. Secondo percorso Programmazione differenziata in vista di
obiettivi didattici formativi non riconducibile ai programmi ministeriali. E’
necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01). Il
Consiglio di Classe deve dare immediata comunicazione scritta alla famiglia,
fissando un termine per manifestare un formale assenso. In caso di mancata
risposta, si intende accettata dalla famiglia la valutazione differenziata. In caso di
diniego scritto, l’alunno deve seguire la programmazione di classe. La
programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per
l’alunno, stilato da ogni docente del C.d.C. per ogni singola materia, sulla base del
P.E.I.. Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al P.E.I..
Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi. Inoltre, ai
voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si
aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al
P.E.I. e non ai programmi ministeriali (comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001).
Possono partecipare agli esami di stato, svolgendo prove differenziate
omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un attestato delle
competenze acquisite utilizzabile come “credito formativo” per la frequenza di
corsi professionali (art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94). CONCLUSIONI
Poiché al centro dell’attività scolastica rimane sempre e comunque l’alunno e il
suo progetto di vita, per una sua più adeguata maturazione si può collegialmente
decidere di dedicare maggior tempo-scuola alle materie caratterizzanti il suo
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percorso di studi. E’ inoltre possibile prevedere gli obiettivi minimi fino alla
qualifica e proseguire nell’ultimo biennio con la programmazione differenziata.
Ciò si rende utile quando non sussistono i presupposti di apprendimento
riconducibili globalmente ai programmi ministeriali e risulta importante che
l’alunno maturi maggiormente le competenze acquisite, consolidi la stima nelle
proprie capacità, sviluppi la sua crescita personale ed accresca una maggiore
socializzazione. E’ altresì possibile prevedere un percorso differenziato nei primi
anni di scuola e successivamente, ove il Consiglio di Classe riscontri che l’alunno
abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti
dai programmi ministeriali o globalmente corrispondenti, passare ad un
percorso con obiettivi minimi, senza necessità di prove di idoneità relative alle
discipline dell’anno o degli anni precedenti (comma 4 art. 15 dell’O.M. 90 del
21/5/2001). Pertanto, se ci fossero le condizioni, è possibile cambiare, nel
percorso scolastico, la programmazione da differenziata in obiettivi minimi e
viceversa.
Criteri di valutazione apprendimenti non formali:
L’influenza del non formale e dell’informale è notevole per la sua ricaduta sullo
sviluppo in senso positivo sulla scuola e sui singoli studenti. E’ proprio lo sviluppo
dell’informale e del non formale da parte della scuola che ha permesso di
intercettare le molte proposte del territorio e le linee di tendenza culturali e
didattiche degli anni a venire. Pertanto, l'inserimento di tutte le attività della
scuola, nell’ambito di due diversi settori in cui gli apprendimenti formali-non
formali e informali vengano tutti equamente e regolarmente valutati con
attribuzione di voti o crediti disciplinari agli studenti, comporta l'esigenza di
progettare: a. attività che abbiano diretta incidenza sulle discipline curricolari
ordinarie e che debbano prevedere sempre valutazione (voti o crediti
disciplinari), b. attività di carattere formativo che possano avere un
riconoscimento nell’ambito del curricolo ordinario.

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

Inclusione
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Punti di forza
Il gruppo di lavoro per l'inclusione ha finalita' organizzative e didattiche rivolte sia alla
formazione dei docenti che agli interventi per gli studenti e al loro monitoraggio. La
scuola adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo anche attraverso
percorsi di recupero o di potenziamento. Un protocollo di accoglienza consente
l'individuazione e la gestione dei BES sin dall'ingresso nelle classi prime.La scuola
promuove accordi di rete e percorsi di alternanza scuola-lavoro e di integrazione
lavorativa anche per gli allievi con disabilita' o BES. E'in atto un progetto pilota in rete
in collaborazione con l'USP di BN, diversi enti e aziende del territorio;La scuola
assicura anche corsi professionalizzanti. La scuola promuove le diversita' culturali
attraverso progetti come Erasmus e Erasmus Plus e certificazioni linguistiche (Trinity
e Cambridge). L'elaborazione del PEI e dei PDP e' condivisa con le famiglie coinvolte, i
docenti curriculari ,il DS e la ASL. La sinergia tra docenti di sostegno e docenti
curriculari assicura la cura e il monitoraggio continuo degli alunni con bisogni
educativi speciali. E' in corso un progetto"Area a rischio" per il recupero degli alunni a
rischio drop out e per contrastare l'insuccesso scolastico, nello specifico nelle
competenze di base.La scuola valorizza gli studenti piu' meritevoli che partecipano
ad olimpiadi e gare ed ha attivato un progetto di 'crescita formativa' per alunni
oggetto di sanzioni disciplinari.

Punti di debolezza
Per i disabili vi sono scarse opportunita' di attivita' di laboratorio per carenza di
software e materiale didattico specifico. I pochi alunni stranieri necessitano di corsi
integrativi non ancora attivati.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
La scuola ha organizzato dei rientri pomeridiani, al fine di effettuare azioni di
recupero e di potenziamento per gruppi di alunni, nelle classi prime e seconde e
quarte. Alcune ore pomeridiane di lezione sono state dedicate ad attivita'
propedeutiche all'alternanza scuola-lavoro per le classi terze. Nelle classi terminali
sono state approfondite tematiche e contenuti inerenti gli argomenti delle prove
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scritte ed orali degli Esami di Stato. La funzione strumentale di sostegno agli studenti
provvede al monitoraggio delle attivita' suddette. Le attivita' di recupero sono efficaci
nel recupero delle carenze corrispondenti all'attribuzione del voto "cinque". La scuola
favorisce il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari
attraverso la partecipazione a gare, concorsi, Olimpiadi disciplinari,progetti. La scuola
e' gia' da anni attiva nel CLIL nelle classi quinte con i docenti DNL, coadiuvati dal
docente di lingua inglese del corso e con cicli di lezioni, 2 volte all'anno, tenuti da un
ingegnere italiano residente a Seattle.

Punti di debolezza
Molti degli alunni dell'istituto presentano difficolta' perche' non ancora in possesso di
abilita' di base, scarsa scolarizzazione, difficolta' di concentrazione ed attenzione.
Parte delle problematiche sono ascrivibili alla provenienza da ambiente socioculturale svantaggiati. Le attivita' di recupero sono poco efficaci nel recupero delle
carenze corrispondenti all'attribuzione del voto inferiore al cinque. Non esiste una
modalita' unitaria e condivisa tra i docenti per eseguire interventi individualizzati in
funzione dei bisogni educativi degli studenti.

Dirigente scolastico

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti curricolari

per l'inclusione (GLI):

Docenti di sostegno

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Si acquisisce la documentazione in ingresso, si procede ad un adeguato tempo di
osservazione e si richiede la riunione del GLHO per aggiornare la documentazione
propedeutica alla stesura del PEI ( Profilo di funzionamento personale e il Progetto
individuale). Il consiglio di classe, propone nel mese di novembre, il tipo di
programmazione (differenziata o per obiettivi minimi). La stesura definitiva avviene
solo dopo la successiva condivisione con la ASL e con la famiglia.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Isoggetti coinvolti della definizione del PEI sono: scuola di provenienza, il consiglio di
classe, il dirigente scolastico, il referente DA del gruppo GLI, la famiglia, ASL.
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MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
la famiglia interviene nella fase di rappresentazione delle problematiche presentate
dallo studente e, insieme al refente del gruppo GLI, partecipa alla stesura della
documentazione del caso (PEI per i DA, PDP per i DSA). Inoltre partecipa al
monitoraggio dei risultati ottenuti in vista di eventuali modifiche in itinere.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a progetti in rete del CTS e CTI

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Progetti territoriali integrati

Progetti a livello di reti di scuole

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su
disagio e simili

territoriale
Unità di valutazione
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
i criteri e le modalità di valutazione per gli studenti BES sono da individuare nei criteri e
modalità stabiliti nel PTOF nel caso si tratti di personalizzazione con obiettivi minimi,.
Nel caso di differenziazione e quindi di PEI, le modalità e i criteri di valutazione saranno
individuati dai consigli di classe e dall'ASL in rapporto alle tipologia di diagnosi.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
L'azione didattica dei piani personalizzati mirerà ad orientare i singoli alunni nella
realizzazione delle loro aspirazioni e inclinazioni e in rapporto alle loro capacità. Con
apposite convenzioni condivise con ASL, famiglia e aziende, sono previsti percorsi di
alternanza scuola lavoro.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

trimestre e pentamestre

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Gestione di quadri orari, sostituzioni dei
docenti assenti, ingresso ed uscita studenti.
Collaborazione con DS per formulazione
Collaboratore del DS

degli orari scolastici nel coordinamento

2

delle attività didattiche e della loro
progettazione. Sostituzione del DS in caso
di assenza dalla sede di servizio
Collaborazione con il DS per la
Staff del DS (comma

progettazione, la realizzazione e il

83 Legge 107/15)

coordinamento dell'ampliamento

10

dell'offerta formativa.
Gestione del PTOF; Formazione di ambito e
di istituto; Comunicazione interna ed
esterna; rapporto con gli alunni;
Funzione strumentale

Organizzazione delle attività di
orientamento; Visite guidate ed attività

6

coerenti con il PROF e relative
all'alternanza Scuola Lavoro e al benessere
psicofisico degli studenti
Progettazione, monitoraggio e valutazione
Capodipartimento

del curricolo di istituto nell'ambito degli
assi e degli indirizzi
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Progetto e Cura gli ambienti di
Animatore digitale

apprendimento, in coerenza con il PNSD,
disseminando le buone pratiche anche

1

grazie a specifici interventi formativi
Team digitale

Coordinatore attività
ASL

Seguono le attività formative previste dal
PNSD.

4

Progetta le attività relative all'Alternanza
Scuola Lavoro e coordina, con i tutor, tutti i

1

passaggi previsti dal progetto ASL.

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

N. unità attive

di concorso
Attività di recupero e potenziamento di
A012 - DISCIPLINE

gruppi di alunni attraverso l'utilizzo di

LETTERARIE NEGLI

linguaggi verbali e non verbali, con attività

ISTITUTI DI

di drammatizzazione musica canto e ballo.

ISTRUZIONE

Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI II
GRADO

• Potenziamento
• Progettazione

A024 - LINGUE E

potenziamento della lingua inglese anche

CULTURE STRANIERE

grazie alla presenza della madre lingua

NEGLI ISTITUTI DI

Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II
GRADO

1

1

• Insegnamento
• Potenziamento

A037 - SCIENZE E

Recupero e potenziamento dell'asse

TECNOLOGIE DELLE

matematico; nello specifico: comprensione

COSTRUZIONI

del linguaggio geometrico con relativa

TECNOLOGIE E

simbologia

TECNICHE DI

Impiegato in attività di:
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RAPPRESENTAZIONE

• Insegnamento

GRAFICA

• Potenziamento
• Progettazione
potenziamento di cittadinanza e
costituzione in tutte le classi e informativa

A046 - SCIENZE
GIURIDICOECONOMICHE

sulla sicurezza sui luoghi di lavori nelle
classi terminali
Impiegato in attività di:

2

• Insegnamento
• Potenziamento
A048 - SCIENZE
MOTORIE E SPORTIVE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE

Potenziamento delle attività relative al
benessere psicofisico degli alunni
Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI II

1

• Insegnamento

GRADO
attività di sostegno al monitoraggio
continuo degli alunni BES
ADSS - SOSTEGNO

Impiegato in attività di:

1

• Sostegno

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Direttore dei servizi

De Cicco Giuseppina: coordinamento e gestione delle

generali e amministrativi

attività amministrative contabili

Ufficio protocollo

Antonio De Napoli: gestione protocollo in ingresso ed in
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
uscita
Ricci Patrizia: gestione delle procedure delle attività

Ufficio acquisti

negoziali
Nottini Antonella e De Luca Giovanna: gestione del flusso

Ufficio per la didattica

documentale alunni
Vetere AnnaMaria e De VannaLucia: gestione procedure

Ufficio per il personale

giuridico-amministrative del personale Docente e ATA a TD

A.T.D.

e TI

Ufficio Contabilità - Ufficio
tecnico

Bagnoli Luisa-Ufficio Contabilità: Espletamento delle
funzioni contabili Fossi Enzo - Ufficio Tecnico: Attività con
enti esterni e coordinamento laboratori

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

https://www.sissiweb.it/Secret/RELogin.aspx

amministrativa:

Pagelle on line
https://www.sissiweb.it/Secret/RELogin.aspx
Monitoraggio assenze con messagistica
News letter
http://www.itilucarelli.gov.it/ITI/category/news/
Modulistica da sito scolastico
http://www.itilucarelli.gov.it/ITI/modulistica/

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE DI AMBITO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
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RETE DI AMBITO

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Università
Soggetti Coinvolti

• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di ambito

CONVENZIONI ASL
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Università
• Enti di ricerca
Soggetti Coinvolti

• Enti di formazione accreditati
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
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CONVENZIONI ASL

• Associazioni sportive
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

RETE SULLA ROBOTICA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
FORMAZIONE DOCENTI
il progetto prevede la realizzazione di quanto emerso dalla rilevazione dei bisogni formativi e
nello specifico l'attivazione delle unità formative relative all'innovazione degli ambienti di
apprendimento e alla necessità di inclusione emersa in modo sempre più spinta nei contesti
classe, per la presenza sempre più numerosa di alunni BES. il progetto si integra con la
necessità di confrontarsi con il nuovo esame di stato, con la seconda prova scritta e con le
competenze di lingua straniera
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Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
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