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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"G. DORSO" SATD05201E

 
TURISMO

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 

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  
- Riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico,  
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 
turistica,  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra  
aree geografiche e culturali diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore turistico.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni funzionali alle diverse tipologie.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata specifici per le aziende del settore turistico.  
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti turistici.  
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale dell'impresa turistica.  
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
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riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"E.FERMI" SATF05201R

 
BIOTECNOLOGIE SANITARIE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

A. 
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critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

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

CHIMICA E MATERIALI

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.  
- Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.  
- Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura 

B. 
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dei sistemi e le loro trasformazioni.  
- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale 
e sociale in cui sono applicate.  
- Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi 
chimici e biotecnologici.  
- Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  
- Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e 
sulla sicurezza.  
Nell'articolazione "Chimica e materiali" vengono identificate, acquisite e approfondite, 
nelle attività di laboratorio, le competenze relative alle metodiche per la preparazione e 
per la caratterizzazione dei sistemi chimici, all'elaborazione, realizzazione e controllo di 
progetti chimici e biotecnologici e alla progettazione, gestione e controllo di impianti 
chimici.

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.  

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- 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 "Elettrotecnica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e 
gestione di impianti elettrici civili e industriali.

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.  

D. 
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- 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 "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.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
"E.FERMI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Gli indirizzi del settore tecnologico presenti nell'Istituto sono: Elettronica ed 
Elettrotecnica; Informatica e Telecomunicazioni e Chimica, Materiali e Biotecnologie. In 
tutti gli indirizzi e articolazioni, i risultati di apprendimento sono definiti a partire dai 
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. Il 
riferimento ai processi produttivi riflette, in tutti i percorsi del settore, la dinamicità 
propria dei contesti, con l’introduzione graduale alle tematiche dell’innovazione 
tecnologica e del trasferimento dei saperi dalla ricerca alla produzione. Questa 
impostazione facilita apprendimenti efficaci e duraturi nel tempo in quanto basati su 
una metodologia di studio operativa, essenziale per affrontare professionalmente le 
diverse problematiche delle tecnologie, l’approfondimento specialistico e gli 
aggiornamenti. Nei nuovi percorsi, lo studio delle tecnologie approfondisce i contenuti 
tecnici specifici degli indirizzi e sviluppa gli elementi metodologici e organizzativi che, 
gradualmente nel quinquennio, orientano alla visione sistemica delle filiere produttive e 
dei relativi segmenti; viene così facilitata anche l’acquisizione di competenze 
imprenditoriali, che attengono alla gestione dei progetti, alla gestione di processi 
produttivi correlati a funzioni aziendali, all’applicazione delle normative nazionali e 
comunitarie, particolarmente nel campo della sicurezza e della salvaguardia 
dell’ambiente. In particolare, nel complesso degli indirizzi, l’offerta formativa del settore 
tecnologico presenta un duplice livello di intervento: la contestualizzazione negli ambiti 
tecnici d’interesse, scelti nella varietà delle tecnologie coinvolte, e l’approfondimento 
degli aspetti progettuali più generali, che sono maggiormente coinvolti nel generale 
processo di innovazione. Le discipline di indirizzo sono presenti nel percorso fin dal 
primo biennio in funzione orientativa e concorrono a far acquisire agli studenti i risultati 
di apprendimento dell’obbligo di istruzione; si sviluppano nel successivo triennio con gli 
approfondimenti specialistici che sosterranno gli studenti nelle loro scelte professionali 
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e di studio. •L’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” integra competenze scientifiche e 
tecnologiche nel campo dei materiali, della progettazione, costruzione e collaudo, nei 
contesti produttivi di interesse, relativamente ai sistemi elettrici ed elettronici, agli 
impianti elettrici e ai sistemi di automazione; presenta le tre articolazioni: - “Elettronica”, 
per approfondire la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti 
elettronici; - “Elettrotecnica”, che approfondisce la progettazione,realizzazione e 
gestione di sistemi e impianti elettrici, civili e industriali; - “Automazione”, per 
l’approfondimento della progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di controllo. • 
L’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” integra competenze scientifiche e 
tecnologiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione delle informazioni, 
delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione; 
presenta due articolazioni: - “Informatica”, che approfondisce l’analisi, la comparazione 
e la progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni 
informatiche; - “Telecomunicazioni”, che approfondisce l’analisi, comparazione, 
progettazione, installazione e gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di 
telecomunicazione. • L’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” integra competenze 
specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei 
processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti 
chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario e nel settore della 
prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e sanitario; presenta tre 
articolazioni: - “Chimica e Materiali”, che approfondisce le competenze relative alle 
metodiche per la preparazione e per la caratterizzazione dei sistemi chimici, 
all’elaborazione, realizzazione e controllo di progetti chimici e biotecnologici e alla 
progettazione, gestione e controllo di impianti chimici; - “Biotecnologie ambientali”, per 
l’approfondimento, in particolare, delle competenze relative al governo e al controllo di 
progetti, processi e attività nel rispetto della normativa ambientale e della sicurezza e 
dello studio sulle interazioni fra sistemi energetici e ambiente; - “Biotecnologie 
sanitarie”, che approfondisce le competenze relative alla metodiche per la 
caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, microbiologici e anatomici e all’uso 
delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico e alimentare. 
Il settore economico comprende due ampi indirizzi, riferiti ad ambiti e processi 
essenziali per la competitività del sistema economico e produttivo del Paese, come 
quelli amministrativi, finanziari, commerciali e del turismo. Per l’approfondimento di 
tecnologie e metodologie specifiche di indirizzo, sono previste alcune articolazioni 
nell'indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing”. In tutti gli indirizzi e articolazioni, i 
risultati di apprendimento sono definiti a partire dalle funzioni aziendali e dai processi 
produttivi e tengono conto dell’ evoluzione che caratterizza l’intero settore sia sul piano 
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delle metodologie di erogazione dei servizi sia sul piano delle tecnologie di gestione, che 
risultano sempre più trasversali alla diverse tipologie aziendali. Essi tengono conto, in 
particolare, di un significativo spostamento di attenzione che riguarda l’organizzazione 
e il sistema informativo aziendale, la gestione delle relazioni interpersonali e degli 
aspetti comunicativi, i processi di internazionalizzazione. I risultati di apprendimento 
rispecchiano questo cambiamento delle discipline economico aziendali in senso 
sistemico e integrato e vanno letti nel loro insieme. Tale impostazione intende facilitare, 
inoltre, apprendimenti più efficaci e duraturi nel tempo, in quanto basati su un 
approccio che parte dall'osservazione del reale, essenziale per affrontare 
professionalmente le problematiche delle discipline in una prospettiva dinamica. 
Questo ambito di studi si caratterizza, in generale, per un'offerta formativa relativa ad 
un settore che ha come sfondo il mercato e affronta lo studio dei macrofenomeni 
economico-aziendali nazionali e internazionali, la normativa civilistica e fiscale, il 
sistema azienda nella sua complessità e nella sua struttura, con specifica attenzione 
all'utilizzo delle tecnologie e forme di comunicazione più appropriate, anche in lingua 
straniera. Le discipline di indirizzo sono presenti nel percorso fin dal primo biennio, in 
funzione orientativa e concorrono a far acquisire agli studenti i risultati di 
apprendimento dell’obbligo di istruzione; si sviluppano nel successivo triennio con gli 
approfondimenti specialistici che si propongono di sostenere gli studenti nelle loro 
scelte professionali e di studio. Le competenze acquisite dagli studenti nell'intero corso 
di studi sono configurate a partire dal quadro unitario definito dagli assi culturali 
dell’obbligo di istruzione, che ne risulta progressivamente potenziato. In particolare, 
l’asse scientifico-tecnologico viene consolidato dagli apporti specialistici, finalizzati a far 
comprendere anche la continua evoluzione delle normative e degli standard tecnici, 
nazionali ed internazionali, operanti a livello settoriale. Un altro aspetto di rilievo per il 
settore economico è costituito dall'educazione all'imprenditorialità, in linea con le 
indicazioni dell’Unione europea, in quanto le competenze imprenditoriali sono motore 
dell’innovazione, della competitività e della crescita. La loro acquisizione consente agli 
studenti di sviluppare una visione orientata al cambiamento, all'iniziativa, alla creatività, 
alla mobilità geografica e professionale, nonché all'assunzione di comportamenti 
socialmente responsabili, che li mettono in grado di organizzare il proprio futuro 
professionale tenendo conto dei processi in atto. Gli indirizzi del settore economico 
fanno riferimento a comparti in costante crescita sul piano occupazionale e interessati a 
forti innovazioni sul piano tecnologico ed organizzativo, soprattutto in riferimento alle 
potenzialità delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Information 
Communication Technologies –ICT): • l’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” 
persegue lo sviluppo di competenze relative alla gestione aziendale nel suo insieme e 
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all'interpretazione dei risultati economici, con le specificità relative alle funzioni in cui si 
articola il sistema azienda (amministrazione, pianificazione, controllo, finanza, 
commerciale, sistema informativo, gestioni speciali). • l’indirizzo “Turismo” integra le 
competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche 
per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire all'innovazione e al 
miglioramento dell’impresa turistica. Esso intende promuovere abilità e conoscenze 
specifiche nel campo dell’analisi dei macrofenomeni economici nazionali ed 
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali con l’attenzione 
alla valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, 
enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Particolare attenzione è rivolta alla 
formazione plurilinguistica. Per quanto riguarda l'indirizzo " Trasporti e Logistica 
(Aeronautica)" , il Diplomato in “Trasporti e Logistica”: ha competenze tecniche 
specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle attività inerenti la 
progettazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti 
relativi, nonché l’organizzazione di servizi logistici; opera nell’ambito dell’area Logistica, 
nel campo delle infrastrutture, delle modalità di gestione del traffico e relativa 
assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, della conduzione del mezzo in 
rapporto alla tipologia d’interesse, della gestione dell’impresa di trasporti e della 
logistica nelle sue diverse componenti: corrieri, vettori, operatori di nodo e intermediari 
logistici; 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.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Insegnamento trasversale distribuito in 33 ore annue ricavato all’ interno dei quadri 
orari ordinamentali vigenti (cfr. documento allegato).
ALLEGATO: 
LINK CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Dall'anno scolastico 2017/2018 l’IIS “E. Fermi” di Sarno, in linea con le indicazioni della L. 
107/2015 del 13 luglio, intraprende un percorso di innovazione didattica basato sulla 
“Programmazione per competenze”. Il progetto prevede la costituzione di specifici 
Consigli di Classe costituiti dai docenti che nella scorsa annualità hanno frequentato il 
Corso di formazione Nuove Metodologie Didattiche (PdM 2016/2017) o da docenti che 
hanno dato la loro volontaria adesione e sono disposti a mettersi in gioco per 
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migliorare la propria didattica a favore del successo formativo degli studenti. Nella 
classe individuata già per l’anno scolastico 2017/2018 si proseguirà con la 
programmazione per competenze. Per l’anno scolastico 2018/2019 la sperimentazione 
proseguirà con la classe 2D dell’ITI “E. Fermi”. La sperimentazione ha una duplice 
finalità. Essa mira ad introdurre nella pratica didattica quotidiana l'approccio 
costruttivista all'apprendimento. In particolare si farà ricorso alla didattica attiva che 
vede gli alunni artefici del proprio apprendimento all’interno di situazioni didattiche 
create dai docenti. L’altro fine è l’introduzione della progettazione per competenze che 
si riferiscono sia alle singole materie sia alle intersezioni tra le varie discipline. Questo 
approccio non può non avere ripercussioni anche sulla valutazione degli alunni che 
non sarà considerata come il momento finale di un percorso, ma sarà una parte 
costitutiva della competenza da sviluppare. In altre parole il compito finale (o di realtà) 
costituirà il criterio ordinatore di tutta l’attività di insegnamento/apprendimento e di 
conseguenza sarà il punto di incontro della progettazione, delle attività di 
insegnamento e della scelta dei materiali. I criteri di valutazione saranno illustrati dalle 
Rubriche valutative riferite sia a competenze generali sia a compiti specifici di 
particolare rilevanza. La Rubrica valutativa diventa una guida per il docente e per gli 
alunni che sapranno esattamente in quale punto del loro percorso di apprendimento si 
trovano. A supporto della didattica si prevede di migliorare anche l’Ambiente di 
apprendimento con la realizzazione di due aule aumentate/spazi alternativi per 
l’insegnamento onde migliorare la fruizione collettiva e individuale del web e di 
contenuti, integrare aggregazioni diverse in gruppi di apprendimento (in collegamento 
wired o wireless) e inserire il digitale nella didattica.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L'Istituto si pone di raggiungere, con il concorso sinergico di tutte le attività previste 
(curriculari, integrative ed extracurriculari), le finalità e gli obiettivi trasversali legati a 
valori civili, culturali e professionali con lo scopo di: - Valorizzare le diversità offrendo a 
tutti gli alunni pari opportunità di crescita, valorizzando da un lato l’eccellenza, 
sostenendo ed incoraggiando dall’altro le situazioni di ritardo, di difficoltà di 
apprendimento, mediante interventi individualizzati da attuarsi in classe o in contesti 
diversi; - Concorrere ad un adeguato orientamento di genere che tenga conto dei 
mutamenti sociali e radicare la coscienza di genere in una visione dei percorsi culturali; 
- Promuovere la cultura della sicurezza e garantire l’incolumità delle persone e la 
salvaguardia dei beni materiali; - Sapere affrontare situazioni nuove con autonomia 
decisionale; - Realizzare una sintesi tra visione critica del presente e memoria storica; - 
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Sapere padroneggiare il proprio orientamento per una progettazione consapevole del 
futuro; - Promuovere l’accoglienza, l’integrazione e la consapevolezza, da parte di 
alunni ed utenti, di appartenere ad una Istituzione aperta e sensibile ai problemi dei 
giovani, che interagisce per i suoi fini educativi e formativi con Enti, Associazioni ed 
Istituzioni varie operanti sul territorio; - Favorire la formazione dell'identità personale 
delle studentesse e degli studenti; - Stimolare lo sviluppo di personalità coerenti ed 
equilibrate, ma anche dinamiche e aperte a nuove esperienze, libere nel giudizio, 
capaci di collaborare con gli altri e consapevoli della loro funzione sociale - Educare al 
senso di responsabilità; - Acquisire coscienza di sé come persona e delle proprie radici 
culturali in vista di un inserimento in una società multietnica; - Sviluppare autonomia di 
giudizio, educazione alla sensibilità sociale, morale ed estetica; - Acquisire il possesso di 
strumenti logico-interpretativi della realtà e della specificità di linguaggi diversi: storico- 
naturali, matematici, formali e artificiali. Per raggiungere tali obiettivi l'Istituto ha 
intenzione di: - organizzare attività di impresa simulata utilizzando la piattaforma 
Confao; - continuare con l'attività di teatro; - partecipazione alle Olimpiadi di italiano e 
di informatica ed ai giochi di matematica e della chimica. Per rendere tali attività 
strutturali si è deciso di nominare un referente per ognuna delle attività in elenco: - 
partecipazione alla giornata europea per la riduzione dei rifiuti; - collaborazione con 
l'associazione Libera, contro le mafie; - partecipazione al progetto "La scuola adotta un 
documento"; - adesione a certificazioni informatiche; - partecipazione a progetti di 
Alternanza Scuola Lavoro all'estero.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

I docenti di diritto ed economia provvederanno alla stesura di un compendio ed alla 
tenuta di corsi affinchè gli studenti possano raggiungere tali competenze.

Utilizzo della quota di autonomia

La quota di autonomia è utilizzata come segue: • Attività di potenziamento in co-
docenza con i docenti della disciplina; • Sportello didattico in accordo con i docenti 
della disciplina; • Sostituzione dei colleghi assenti, anche con programmazione 
plurisettimanale dell’orario di servizio; • Disponibilità alla docenza di corsi di recupero 
post-trimestre ed estivi per la disciplina di competenza o affine, con organizzazione 
temporanea dell’orario al pomeriggio, in caso di realizzazione.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 CONTABILITÀ E MARKETING AZIENDALE

Descrizione:

Le professioni comprese in questa unità assistono gli specialisti ovvero applicano le 
procedure in materia di tenuta delle scritture contabili di società o di organizzazioni, 
analizzano, classificano e registrano le operazioni contabili e le poste di bilancio; 
interpretano e valutano i conti, redigono i bilanci, attendono a procedure ed adempimenti 
fiscali; redigono paghe, compensi e versamenti contributivi. L’esercizio delle professioni di 
Consulente del lavoro, Revisore legale, Esperto contabile e Ragioniere commercialista è 
regolamentato dalle leggi dello Stato. Inoltre le competenze in questo profilo permettono 
di assistere gli specialisti nella definizione di strategie e di ricerche per rilevare il 
gradimento sul mercato dei beni e dei servizi commercializzati, le condizioni di mercato e 
le possibilità di penetrazione commerciale di prodotti.

CONTENUTI GENERALI:

-  Diritto ed Economia -  Lingua Inglese -  Contabilità computerizzata (utilizzo di software gestionale 
Team-System)

-  Contabilità teorica - Strumenti di applicazione Office.

 
 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO
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Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione rappresenta un elemento fondamentale nella verifica della qualità degli 
apprendimenti, alla cui costruzione concorrono differenti contesti (scuola, lavoro) e 
diversi soggetti (docenti/ formatori/studenti), per cui è opportuno identificare le 
procedure di verifica e i criteri di valutazione. Le fasi principali della valutazione sono:

descrizione delle competenze attese al termine del percorso;•
accertamento delle competenze in ingresso;•
programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;•
verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;•
accertamento delle competenze in uscita.•

I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale, con il 
contributo del tutor formativo esterno.  La valutazione finale degli apprendimenti, a 
conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe.

La valutazione del percorso in Alternanza è parte integrante della valutazione finale dello 
studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell'arco del 
secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi.

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’Alternanza 
scuola-lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici 
compresi nel secondo biennio e nell'ultimo anno del corso di studi.

In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di 
ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente.

Sulla base di questa certificazione, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli 
esiti delle attività di Alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul 
voto di condotta: le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono 
esplicitamente conto dei suddetti esiti.

I modelli di certificazione, elaborati e compilati d’intesa tra scuola e soggetto ospitante, 
riportano i seguenti elementi:

i dati anagrafici del destinatario;•
i dati dell’istituto scolastico;•
i riferimenti alla tipologia e ai contenuti dell’accordo che ha permesso il percorso in 
Alternanza;

•
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le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, il riferimento 
all'ordinamento e all'indirizzo di studio;

•

i dati relativi ai contesti di lavoro in cui il percorso si è svolto, le modalità di 
apprendimento e valutazione delle competenze;

•

la lingua utilizzata nel contesto lavorativo.•

Nel curriculum di ciascuno studente, da inserire nel Portale unico dei dati della scuola, le 
istituzioni scolastiche includono le esperienze di Alternanza.  
Nel caso di durata pluriennale, in funzione dell’ammissione all'anno successivo, possono 
essere certificati crediti acquisiti a conclusione dell’anno scolastico in cui si è realizzato il 
percorso in Alternanza.

 OPERATORE AMMINISTRATIVO

Descrizione:

L’operatore amministrativo esegue e supporta singoli aspetti delle procedure di 
pianificazione, progettazione, amministrazione e gestione di un'impresa o di 
un'organizzazione, svolgendo compiti di carattere non direttivo.

CONTENUTI GENERALI:

- Emissione e registrazione fatture; - Registrazione fatture di acquisto; - Registrazione Fatture di 
vendita;

- Quadratura banca; - Le Imposte (le imposte dirette (Ires, Irpef, Irap); - Le Imposte indirette (Iva); 

- L’Imposta sul valore aggiunto: DPR 633/72;

- Iva a credito e Iva a debito, liquidazione Iva e versamenti periodici; - Le diverse tipologie 
contrattuali.

 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO
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Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione rappresenta un elemento fondamentale nella verifica della qualità degli 
apprendimenti, alla cui costruzione concorrono differenti contesti (scuola, lavoro) e 
diversi soggetti (docenti/ formatori/studenti), per cui è opportuno identificare le 
procedure di verifica e i criteri di valutazione. Le fasi principali della valutazione sono:

descrizione delle competenze attese al termine del percorso;•
accertamento delle competenze in ingresso;•
programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;•
verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;•
accertamento delle competenze in uscita.•

I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale, con il 
contributo del tutor formativo esterno.  La valutazione finale degli apprendimenti, a 
conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe.

La valutazione del percorso in Alternanza è parte integrante della valutazione finale dello 
studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell'arco del 
secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi.

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’Alternanza 
scuola-lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici 
compresi nel secondo biennio e nell'ultimo anno del corso di studi.

In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di 
ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente.

Sulla base di questa certificazione, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli 
esiti delle attività di Alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul 
voto di condotta: le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono 
esplicitamente conto dei suddetti esiti.

I modelli di certificazione, elaborati e compilati d’intesa tra scuola e soggetto ospitante, 
riportano i seguenti elementi:

i dati anagrafici del destinatario;•
i dati dell’istituto scolastico;•
i riferimenti alla tipologia e ai contenuti dell’accordo che ha permesso il percorso in 
Alternanza;

•
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le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, il riferimento 
all'ordinamento e all'indirizzo di studio;

•

i dati relativi ai contesti di lavoro in cui il percorso si è svolto, le modalità di 
apprendimento e valutazione delle competenze;

•

la lingua utilizzata nel contesto lavorativo.•

Nel curriculum di ciascuno studente, da inserire nel Portale unico dei dati della scuola, le 
istituzioni scolastiche includono le esperienze di Alternanza.  
Nel caso di durata pluriennale, in funzione dell’ammissione all'anno successivo, possono 
essere certificati crediti acquisiti a conclusione dell’anno scolastico in cui si è realizzato il 
percorso in Alternanza.

 CONTROLLER DI GESTIONE

Descrizione:

L’ADDETTO AL CONTROLLO DI GESTIONE verifica che la gestione aziendale sia in linea con gli obiettivi 
prefissati. A questo scopo: predispone il bilancio preventivo (budget), verifica che costi e ricavi 
siano conformi alle previsioni e predispone rapporti di analisi, propone alla direzione aziendale 
soluzioni correttive – nel caso in cui si verifichino scostamenti – oppure azioni di miglioramento.

CONTENUTI GENERALI:

Organizzazione aziendale - Organizzazione del lavoro - Contabilità generale - Contabilità gestionale 
- Programmazione e controllo - Reporting 

 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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La valutazione rappresenta un elemento fondamentale nella verifica della qualità degli 
apprendimenti, alla cui costruzione concorrono differenti contesti (scuola, lavoro) e 
diversi soggetti (docenti/ formatori/studenti), per cui è opportuno identificare le 
procedure di verifica e i criteri di valutazione. Le fasi principali della valutazione sono:

descrizione delle competenze attese al termine del percorso;•
accertamento delle competenze in ingresso;•
programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;•
verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;•
accertamento delle competenze in uscita.•

I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale, con il 
contributo del tutor formativo esterno.  La valutazione finale degli apprendimenti, a 
conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe.

La valutazione del percorso in Alternanza è parte integrante della valutazione finale dello 
studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell'arco del 
secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi.

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’Alternanza 
scuola-lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici 
compresi nel secondo biennio e nell'ultimo anno del corso di studi.

In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di 
ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente.

Sulla base di questa certificazione, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli 
esiti delle attività di Alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul 
voto di condotta: le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono 
esplicitamente conto dei suddetti esiti.

I modelli di certificazione, elaborati e compilati d’intesa tra scuola e soggetto ospitante, 
riportano i seguenti elementi:

i dati anagrafici del destinatario;•
i dati dell’istituto scolastico;•
i riferimenti alla tipologia e ai contenuti dell’accordo che ha permesso il percorso in 
Alternanza;

•

le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, il riferimento 
all'ordinamento e all'indirizzo di studio;

•

i dati relativi ai contesti di lavoro in cui il percorso si è svolto, le modalità di •
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apprendimento e valutazione delle competenze;
la lingua utilizzata nel contesto lavorativo.•

Nel curriculum di ciascuno studente, da inserire nel Portale unico dei dati della scuola, le 
istituzioni scolastiche includono le esperienze di Alternanza.  
Nel caso di durata pluriennale, in funzione dell’ammissione all'anno successivo, possono 
essere certificati crediti acquisiti a conclusione dell’anno scolastico in cui si è realizzato il 
percorso in Alternanza.

 ORIENTATORE TURISTICO - CULTURALE - AMBIENTALE

Descrizione:

Il Profilo professionale “Orientatore turistico-culturale-ambientale”, partendo dalle 
ultime considerazioni, mira a formare dei giovani nelle tecniche di marketing, social 
media marketing e gestione d’impresa per rispondere alle esigenze del settore 
turistico e, magari, valorizzare dei territori che, ad oggi, ancora non sono inseriti nei 
circuiti turistici. Infatti il percorso, grazie anche a prove pratiche, consentirà ai giovani 
di “disegnare” non solo dei programmi turistici che esaltino tutte le peculiarità di un 
territorio ma anche di elaborare pacchetti tematici per turismo di nicchia.

Ad avvalorare tali considerazioni si inserisce anche la tendenza di territori come 
l’agro-nocerino-sarnese, che cercano attraverso l’organizzazione di eventi di 
promuoversi con scarsi risultati in quanto non supportati da una cabina di regia che 
aiuta l’armonia tra gli attori e le istituzioni locali rispetto alle attività di comunicazione 
e promozione dell’evento stesso per innescare flussi turistici interessanti per 
l’economia dell’intero territorio.

Il presente progetto, in linea con gli aggiornamenti legislativi, intende contribuire ad 
integrare competenze, conoscenze e abilità acquisite nei contesti di apprendimento 
formale ed informale e a sviluppare abilità personali e relazionali all'interno di un 
contesto laboratoriale.

CONTENUTI GENERALI

-  Proporre e Pianificare le migliori soluzioni possibili di vacanza sia per i tour operator che per 
piccoli gruppi e/o singoli

-  Analizzare le possibilità di sviluppo e di promozione del turismo in un territorio specifico.

-  Innescare flussi turistici su un territorio grazie alla conoscenza delle dinamiche dei mercati 
turistici
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-  Creare con gli operatori del territorio un Sistema Turistico Locale

    -Coordinare ed organizzare eventi con finalità precise rispetto ai target studiati per un 
determinato territorio.

 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione rappresenta un elemento fondamentale nella verifica della qualità degli 
apprendimenti, alla cui costruzione concorrono differenti contesti (scuola, lavoro) e 
diversi soggetti (docenti/ formatori/studenti), per cui è opportuno identificare le 
procedure di verifica e i criteri di valutazione. Le fasi principali della valutazione sono: 

descrizione delle competenze attese al termine del percorso;•
accertamento delle competenze in ingresso;•
programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;•
verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;•
accertamento delle competenze in uscita.•

I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale, con il 
contributo del tutor formativo esterno.  La valutazione finale degli apprendimenti, a 
conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe.

La valutazione del percorso in Alternanza è parte integrante della valutazione finale dello 
studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell'arco del 
secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi.

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’Alternanza 
scuola-lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici 
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compresi nel secondo biennio e nell'ultimo anno del corso di studi.

In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di 
ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente.

Sulla base di questa certificazione, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli 
esiti delle attività di Alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul 
voto di condotta: le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono 
esplicitamente conto dei suddetti esiti.

I modelli di certificazione, elaborati e compilati d’intesa tra scuola e soggetto ospitante, 
riportano i seguenti elementi:

i dati anagrafici del destinatario;•
i dati dell’istituto scolastico;•
i riferimenti alla tipologia e ai contenuti dell’accordo che ha permesso il percorso in 
Alternanza;

•

le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, il riferimento 
all'ordinamento e all'indirizzo di studio;

•

i dati relativi ai contesti di lavoro in cui il percorso si è svolto, le modalità di 
apprendimento e valutazione delle competenze;

•

la lingua utilizzata nel contesto lavorativo.•

Nel curriculum di ciascuno studente, da inserire nel Portale unico dei dati della scuola, le 
istituzioni scolastiche includono le esperienze di Alternanza.  
Nel caso di durata pluriennale, in funzione dell’ammissione all'anno successivo, possono 
essere certificati crediti acquisiti a conclusione dell’anno scolastico in cui si è realizzato il 
percorso in Alternanza.

 

 ORGANIZZATORE DI EVENTI

Descrizione:
L’ORGANIZZATORE DI EVENTI svolge attività di mediazione tra il sistema artistico e culturale, tra le 
aziende o gli enti pubblici ed i vari tipi di pubblico che fruiscono delle iniziative organizzate 
attraverso la conduzione di progetti che comprendono interventi di tipo gestionale, 
programmatorio, organizzativo e di servizio.

L’ORGANIZZATORE DI EVENTI è in grado di mantenere e coordinare reti di relazioni complesse e 
organizzare una comunicazione efficace e mirata in funzione di un’idea o di un’iniziativa specifica.
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CONTENUTI GENERALI:

Elementi di economia della cultura Normativa dei beni, dello spettacolo e delle attività culturali 
Normativa sull'organizzazione di eventi su spazi pubblici. Normativa sui finanziamenti pubblici 
Politiche, fondi, iniziative e programmi comunitari. Politiche europee/nazionali/regionali per lo 
sviluppo locale. Sociologia dell’ambiente e del territorio Elementi di storia e cultura del territorio. 
Elementi di budgeting. Elementi di statistica. Elementi di marketing. Teorie della comunicazione. 
Nozioni di qualità. di servizio Lingue straniere. 

 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione rappresenta un elemento fondamentale nella verifica della qualità degli 
apprendimenti, alla cui costruzione concorrono differenti contesti (scuola, lavoro) e 
diversi soggetti (docenti/ formatori/studenti), per cui è opportuno identificare le 
procedure di verifica e i criteri di valutazione. Le fasi principali della valutazione sono:

descrizione delle competenze attese al termine del percorso;•
accertamento delle competenze in ingresso;•
programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;•
verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;•
accertamento delle competenze in uscita.•

I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale, con il 
contributo del tutor formativo esterno.  La valutazione finale degli apprendimenti, a 
conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe.

La valutazione del percorso in Alternanza è parte integrante della valutazione finale dello 
studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell'arco del 
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secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi.

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’Alternanza 
scuola-lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici 
compresi nel secondo biennio e nell'ultimo anno del corso di studi.

In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di 
ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente.

Sulla base di questa certificazione, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli 
esiti delle attività di Alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul 
voto di condotta: le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono 
esplicitamente conto dei suddetti esiti.

I modelli di certificazione, elaborati e compilati d’intesa tra scuola e soggetto ospitante, 
riportano i seguenti elementi:

i dati anagrafici del destinatario;•
i dati dell’istituto scolastico;•
i riferimenti alla tipologia e ai contenuti dell’accordo che ha permesso il percorso in 
Alternanza;

•

le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, il riferimento 
all'ordinamento e all'indirizzo di studio;

•

i dati relativi ai contesti di lavoro in cui il percorso si è svolto, le modalità di 
apprendimento e valutazione delle competenze;

•

la lingua utilizzata nel contesto lavorativo.•

Nel curriculum di ciascuno studente, da inserire nel Portale unico dei dati della scuola, le 
istituzioni scolastiche includono le esperienze di Alternanza.  
Nel caso di durata pluriennale, in funzione dell’ammissione all'anno successivo, possono 
essere certificati crediti acquisiti a conclusione dell’anno scolastico in cui si è realizzato il 
percorso in Alternanza.

 PROGETTISTA DI ITINERARI TURISTICI

Descrizione:
È la figura professionale che opera nei diversi settori afferenti la progettazione di percorsi 
turistici integrati, l’organizzazione di eventi, la promozione innovativa di itinerari e località, 
la commercializzazione turistica e l’animazione. Per operare in tale ambito è 
estremamente importante conoscere il territorio e saperne valorizzare le risorse 
turistiche: dai beni storico-artistici, al paesaggio sino alle tipicità. Allo stesso modo appare 
indispensabile avere acquisito i principi del marketing, oltre alla padronanza di almeno 
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due lingue straniere e l’utilizzo di Internet. 

CONTENUTI GENERALI:

- Conoscenze giuridiche della legislazione regionale, nazionale e delle direttive comunitarie 
relative al settore, della normativa di tutela del patrimonio artistico, culturale e ambientale;

- Principali linee di finanziamento settore turistico;

- Costruire la dimensione turistica di un territorio, anche attraverso la riqualificazione di città, 
borghi e beni culturali;

- Progettare l’offerta turistica con l’elaborazione di percorsi integrati;

- Organizzare campagne di accoglienza nelle sue diverse fasi: dal fund raising alla logistica, alla 

promozione. 
 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione rappresenta un elemento fondamentale nella verifica della qualità degli 
apprendimenti, alla cui costruzione concorrono differenti contesti (scuola, lavoro) e 
diversi soggetti (docenti/ formatori/studenti), per cui è opportuno identificare le 
procedure di verifica e i criteri di valutazione. Le fasi principali della valutazione sono:

descrizione delle competenze attese al termine del percorso;•
accertamento delle competenze in ingresso;•
programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;•
verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;•
accertamento delle competenze in uscita.•
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I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale, con il 
contributo del tutor formativo esterno.  La valutazione finale degli apprendimenti, a 
conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe.

La valutazione del percorso in Alternanza è parte integrante della valutazione finale dello 
studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell'arco del 
secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi.

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’Alternanza 
scuola-lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici 
compresi nel secondo biennio e nell'ultimo anno del corso di studi.

In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di 
ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente.

Sulla base di questa certificazione, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli 
esiti delle attività di Alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul 
voto di condotta: le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono 
esplicitamente conto dei suddetti esiti.

I modelli di certificazione, elaborati e compilati d’intesa tra scuola e soggetto ospitante, 
riportano i seguenti elementi:

i dati anagrafici del destinatario;•
i dati dell’istituto scolastico;•
i riferimenti alla tipologia e ai contenuti dell’accordo che ha permesso il percorso in 
Alternanza;

•

le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, il riferimento 
all'ordinamento e all'indirizzo di studio;

•

i dati relativi ai contesti di lavoro in cui il percorso si è svolto, le modalità di 
apprendimento e valutazione delle competenze;

•

la lingua utilizzata nel contesto lavorativo.•

Nel curriculum di ciascuno studente, da inserire nel Portale unico dei dati della scuola, le 
istituzioni scolastiche includono le esperienze di Alternanza.  
Nel caso di durata pluriennale, in funzione dell’ammissione all'anno successivo, possono 
essere certificati crediti acquisiti a conclusione dell’anno scolastico in cui si è realizzato il 
percorso in Alternanza.

 OPERATORE BIOTECNOLOGICO AMBIENTALE
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Descrizione:

Nell’articolazione dell'operatore delle Biotecnologie Ambientali vengono 
identificate, acquisite e approfondite le competenze relative al governo e 
controllo di progetti, processi e attività, nel rispetto delle normative sulla 
protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro, e allo 
studio delle interazioni fra sistemi energetici e ambiente, specialmente riferite 
all’impatto ambientale degli impianti e alle relative emissioni inquinanti.
In un'epoca dove le politiche ambientali sono sempre più pressanti , se si è 
affascinati nel conoscere ed esplorare l’affascinante mondo della trasformazione 
della materia e conoscere le leggi che lo governano; studiare gli oggetti che lo 
circondano con tecniche capaci di identificare atomi e molecole che li 
compongono; conoscere i nuovi prodotti e i nuovi materiali al servizio dell’uomo 
e rispettosi dell’ambiente.

L'articolazione del percorso crea una figura professionale di perito con un 
bagaglio tecnico/scientifico che consente inserimenti sia nelle attività del settore 
chimico industriale sia nel campo della protezione e del controllo ambientale. 
Utilizzando conoscenze e competenze specifiche, potrà effettuare determinazioni 
chimiche, microbiologiche, diagnosi tecniche di controllo e monitoraggio 
ambientale ed applicare le corrette tecniche e tecnologie di disinquinamento e le 
relative biotecnologie presso aziende o enti territoriali.

CONTENUTI GENERALI:

-  prevenzione Sui Luoghi Di Lavoro, introduzioni di gestione ambientale, -  controllo 
chimico ambientale

-  ciclo dei rifiuti e monitoraggio - progettare un ecosistema sostenibile (smart city)

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•
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DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione rappresenta un elemento fondamentale nella verifica della qualità degli 
apprendimenti, alla cui costruzione concorrono differenti contesti (scuola, lavoro) e 
diversi soggetti (docenti/ formatori/studenti), per cui è opportuno identificare le 
procedure di verifica e i criteri di valutazione. Le fasi principali della valutazione sono:

descrizione delle competenze attese al termine del percorso;•
accertamento delle competenze in ingresso;•
programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;•
verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;•
accertamento delle competenze in uscita.•

I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale, con il 
contributo del tutor formativo esterno.  La valutazione finale degli apprendimenti, a 
conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe.

La valutazione del percorso in Alternanza è parte integrante della valutazione finale dello 
studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell'arco del 
secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi.

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’Alternanza 
scuola-lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici 
compresi nel secondo biennio e nell'ultimo anno del corso di studi.

In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di 
ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente.

Sulla base di questa certificazione, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli 
esiti delle attività di Alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul 
voto di condotta: le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono 
esplicitamente conto dei suddetti esiti.

I modelli di certificazione, elaborati e compilati d’intesa tra scuola e soggetto ospitante, 
riportano i seguenti elementi:

i dati anagrafici del destinatario;•
i dati dell’istituto scolastico;•
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i riferimenti alla tipologia e ai contenuti dell’accordo che ha permesso il percorso in 
Alternanza;

•

le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, il riferimento 
all'ordinamento e all'indirizzo di studio;

•

i dati relativi ai contesti di lavoro in cui il percorso si è svolto, le modalità di 
apprendimento e valutazione delle competenze;

•

la lingua utilizzata nel contesto lavorativo.•

Nel curriculum di ciascuno studente, da inserire nel Portale unico dei dati della scuola, le 
istituzioni scolastiche includono le esperienze di Alternanza.  
Nel caso di durata pluriennale, in funzione dell’ammissione all'anno successivo, possono 
essere certificati crediti acquisiti a conclusione dell’anno scolastico in cui si è realizzato il 
percorso in Alternanza.

 TECNICO DI CONTROLLO QUALITÀ ALIMENTARE

Descrizione:

Il profilo intende far acquisire competenze tecnico-professionali spendibili nel settore del controllo 
qualità degli alimenti.

L’intervento formativo è finalizzato al conseguimento dei seguenti obiettivi trasversali e tecnico-
professionali:

_conoscere le misure da attuare per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro;

_conoscere gli interventi di primo soccorso da applicare in caso di infortunio;

_caratterizzare la qualità del prodotto alimentare nei suoi vari aspetti;

_individuare i principi generali della legislazione alimentare, gli organi competenti addetti al controllo e 
le

_procedure da attuare nel campo della sicurezza alimentare;

_individuare gli standard di qualità in materia di alimenti specifici in base alla normativa vigente;

_eseguire determinazioni analitiche, chimiche e microbiologiche, su prodotti alimentari specifici al fine di 
valutare la qualità igienico-sanitaria e nutrizionale e di rilevare eventuali frodi.

CONTENUTI GENERALI:

Prevenzione Sui Luoghi Di Lavoro; Interventi di Primo 
soccorso Legislazione alimentare , Gli organi di controllo 
igienico sanitario, Sicurezza e qualità degli alimenti
Principali tecniche analitiche di controllo igienico sanitario e 
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nutrizionale Controllo delle frodi alimentari
Additivi alimentari

   Alimentazione umana, allergia e intolleranza alimentare (cenni). 

 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione rappresenta un elemento fondamentale nella verifica della qualità degli 
apprendimenti, alla cui costruzione concorrono differenti contesti (scuola, lavoro) e 
diversi soggetti (docenti/ formatori/studenti), per cui è opportuno identificare le 
procedure di verifica e i criteri di valutazione. Le fasi principali della valutazione sono:

descrizione delle competenze attese al termine del percorso;•
accertamento delle competenze in ingresso;•
programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;•
verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;•
accertamento delle competenze in uscita.•

I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale, con il 
contributo del tutor formativo esterno.  La valutazione finale degli apprendimenti, a 
conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe.

La valutazione del percorso in Alternanza è parte integrante della valutazione finale dello 
studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell'arco del 
secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi.

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’Alternanza 
scuola-lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici 
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compresi nel secondo biennio e nell'ultimo anno del corso di studi.

In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di 
ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente.

Sulla base di questa certificazione, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli 
esiti delle attività di Alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul 
voto di condotta: le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono 
esplicitamente conto dei suddetti esiti.

I modelli di certificazione, elaborati e compilati d’intesa tra scuola e soggetto ospitante, 
riportano i seguenti elementi:

i dati anagrafici del destinatario;•
i dati dell’istituto scolastico;•
i riferimenti alla tipologia e ai contenuti dell’accordo che ha permesso il percorso in 
Alternanza;

•

le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, il riferimento 
all'ordinamento e all'indirizzo di studio;

•

i dati relativi ai contesti di lavoro in cui il percorso si è svolto, le modalità di 
apprendimento e valutazione delle competenze;

•

la lingua utilizzata nel contesto lavorativo.•

Nel curriculum di ciascuno studente, da inserire nel Portale unico dei dati della scuola, le 
istituzioni scolastiche includono le esperienze di Alternanza.  
Nel caso di durata pluriennale, in funzione dell’ammissione all'anno successivo, possono 
essere certificati crediti acquisiti a conclusione dell’anno scolastico in cui si è realizzato il 
percorso in Alternanza.

 PROGETTISTA ED INSTALLATORE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Descrizione:

- conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e 
strumenti di lavoro);

-   conoscere ed utilizzare le misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;

-   conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto

-   installare sistemi e apparecchiature elettroniche

-   apportare modifiche agli impianti

-   dare istruzioni su come devono essere realizzati i componenti
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-   svolgere attività di manutenzione ordinaria su attrezzature o macchine

 - progettare sistemi e apparecchiature elettroniche

CONTENUTI GENERALI:

Durante le lezioni in aula saranno trattati i seguenti argomenti:

-  le energie rinnovabili -  energia solare fotovoltaica -  energia solare termica -  energia eolica -  
cogenerazione

-  sicurezza nei luoghi e negli ambienti di lavoro: nozioni fondamentali -  irraggiamento solare 
 
-  caratteristiche elettriche di una cella fotovoltaica -  tipi di celle fotovoltaiche -  il modulo 
fotovoltaico

-  stringhe e campo fotovoltaico -  l’inverter - produzione di energia elettrica -  radiazione solare

-  energia prodotta dai moduli -  orientamento e inclinazione dei moduli - rendimento 
dell’impianto fotovoltaico

 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione rappresenta un elemento fondamentale nella verifica della qualità degli 
apprendimenti, alla cui costruzione concorrono differenti contesti (scuola, lavoro) e 
diversi soggetti (docenti/ formatori/studenti), per cui è opportuno identificare le 
procedure di verifica e i criteri di valutazione. Le fasi principali della valutazione sono:

descrizione delle competenze attese al termine del percorso;•
accertamento delle competenze in ingresso;•
programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;•
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verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;•
accertamento delle competenze in uscita.•

I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale, con il 
contributo del tutor formativo esterno.  La valutazione finale degli apprendimenti, a 
conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe.

La valutazione del percorso in Alternanza è parte integrante della valutazione finale dello 
studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell'arco del 
secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi.

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’Alternanza 
scuola-lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici 
compresi nel secondo biennio e nell'ultimo anno del corso di studi.

In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di 
ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente.

Sulla base di questa certificazione, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli 
esiti delle attività di Alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul 
voto di condotta: le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono 
esplicitamente conto dei suddetti esiti.

I modelli di certificazione, elaborati e compilati d’intesa tra scuola e soggetto ospitante, 
riportano i seguenti elementi:

i dati anagrafici del destinatario;•
i dati dell’istituto scolastico;•
i riferimenti alla tipologia e ai contenuti dell’accordo che ha permesso il percorso in 
Alternanza;

•

le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, il riferimento 
all'ordinamento e all'indirizzo di studio;

•

i dati relativi ai contesti di lavoro in cui il percorso si è svolto, le modalità di 
apprendimento e valutazione delle competenze;

•

la lingua utilizzata nel contesto lavorativo.•

Nel curriculum di ciascuno studente, da inserire nel Portale unico dei dati della scuola, le 
istituzioni scolastiche includono le esperienze di Alternanza.  
Nel caso di durata pluriennale, in funzione dell’ammissione all'anno successivo, possono 
essere certificati crediti acquisiti a conclusione dell’anno scolastico in cui si è realizzato il 
percorso in Alternanza.
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 OPERATORE ELETTRICO ED ELETTRONICO

Descrizione:
Competenze: 

- conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e 
strumenti di lavoro);

-   conoscere ed utilizzare le misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale; 

-   conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto -   installare sistemi e 
apparecchiature elettroniche

-   apportare modifiche agli impianti; -   dare istruzioni su come devono essere realizzati i 
componenti;

-   svolgere attività di manutenzione ordinaria su attrezzature o macchine - progettare sistemi e 
apparecchiature elettroniche.

 
CONTENUTI 
GENERALI: 

 

-Impianti elettrici: tipologie, software, strumentazione -Schemi e reti elettriche

-Strumenti e attrezzature elettrico -Monitoraggio e manutenzione

-Canalizzazione: tecniche di taglio, adattamento, giunzione, posizionamento, 
tracciatura

-Cablaggio: installazione, tecniche di posa, isolamento 

-Manutenzione e sicurezza: dispositivi di protezione, tecniche di manutenzione, 
messa in sicurezza

  -Progetto Droni 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI
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Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione rappresenta un elemento fondamentale nella verifica della qualità degli 
apprendimenti, alla cui costruzione concorrono differenti contesti (scuola, lavoro) e 
diversi soggetti (docenti/ formatori/studenti), per cui è opportuno identificare le 
procedure di verifica e i criteri di valutazione. Le fasi principali della valutazione sono:

descrizione delle competenze attese al termine del percorso;•
accertamento delle competenze in ingresso;•
programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;•
verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;•
accertamento delle competenze in uscita.•

I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale, con il 
contributo del tutor formativo esterno.  La valutazione finale degli apprendimenti, a 
conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe.

La valutazione del percorso in Alternanza è parte integrante della valutazione finale dello 
studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell'arco del 
secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi.

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’Alternanza 
scuola-lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici 
compresi nel secondo biennio e nell'ultimo anno del corso di studi.

In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di 
ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente.

Sulla base di questa certificazione, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli 
esiti delle attività di Alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul 
voto di condotta: le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono 
esplicitamente conto dei suddetti esiti.

I modelli di certificazione, elaborati e compilati d’intesa tra scuola e soggetto ospitante, 
riportano i seguenti elementi:
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i dati anagrafici del destinatario;•
i dati dell’istituto scolastico;•
i riferimenti alla tipologia e ai contenuti dell’accordo che ha permesso il percorso in 
Alternanza;

•

le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, il riferimento 
all'ordinamento e all'indirizzo di studio;

•

i dati relativi ai contesti di lavoro in cui il percorso si è svolto, le modalità di 
apprendimento e valutazione delle competenze;

•

la lingua utilizzata nel contesto lavorativo.•

Nel curriculum di ciascuno studente, da inserire nel Portale unico dei dati della scuola, le 
istituzioni scolastiche includono le esperienze di Alternanza.  
Nel caso di durata pluriennale, in funzione dell’ammissione all'anno successivo, possono 
essere certificati crediti acquisiti a conclusione dell’anno scolastico in cui si è realizzato il 
percorso in Alternanza.

 SVILUPPATORE DI APP

Descrizione:

L ’attività dello SVILUPPATORE DI APPLICAZIONI MOBILE consiste nel saper:

-  Proporre e Pianificare le migliori soluzioni possibili per la realizzazione di prodotti informatici

-  Analizzare i punti di forza e di debolezza di un’idea e capire la competizione della stessa 
all'interno del mercato

-  Identificare le diverse tipologie di App Mobile, le loro dinamiche ed i relativi modelli di business

-  Capire la psicologia dell’utente ed identificare le migliori tecniche di fidelizzazione dello stesso

    - Conoscere e utilizzare i linguaggi di programmazione (ad oggetti e non) e conoscere ed 
utilizzare con familiarità elevata i migliori Framework e Tool per lo sviluppo.

CONTENUTI GENERALI:

-  Programmazione: avere familiarità con i linguaggi e gli strumenti per lo sviluppo del progetto 
informatico alla base

-  Design:avere conoscenza delle tecniche di scrittura e creazione della “storia” alla base del 
prodotto

-  Social Media Marketing: come promuovere con i social il proprio prodotto, e come integrarlo 
con gli stessi in modo da venderlo online

    - Economia: identificare i diversi modelli di business alla base dell’economia delle applicazioni 

39



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"E.FERMI"

mobile e scegliere il modello più opportuno da adottare in base al contesto. 

 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione rappresenta un elemento fondamentale nella verifica della qualità degli 
apprendimenti, alla cui costruzione concorrono differenti contesti (scuola, lavoro) e 
diversi soggetti (docenti/ formatori/studenti), per cui è opportuno identificare le 
procedure di verifica e i criteri di valutazione. Le fasi principali della valutazione sono:

descrizione delle competenze attese al termine del percorso;•
accertamento delle competenze in ingresso;•
programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;•
verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;•
accertamento delle competenze in uscita.•

I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale, con il 
contributo del tutor formativo esterno.  La valutazione finale degli apprendimenti, a 
conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe.

La valutazione del percorso in Alternanza è parte integrante della valutazione finale dello 
studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell'arco del 
secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi.

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’Alternanza 
scuola-lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici 
compresi nel secondo biennio e nell'ultimo anno del corso di studi.
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In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di 
ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente.

Sulla base di questa certificazione, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli 
esiti delle attività di Alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul 
voto di condotta: le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono 
esplicitamente conto dei suddetti esiti.

I modelli di certificazione, elaborati e compilati d’intesa tra scuola e soggetto ospitante, 
riportano i seguenti elementi:

i dati anagrafici del destinatario;•
i dati dell’istituto scolastico;•
i riferimenti alla tipologia e ai contenuti dell’accordo che ha permesso il percorso in 
Alternanza;

•

le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, il riferimento 
all'ordinamento e all'indirizzo di studio;

•

i dati relativi ai contesti di lavoro in cui il percorso si è svolto, le modalità di 
apprendimento e valutazione delle competenze;

•

la lingua utilizzata nel contesto lavorativo.•

Nel curriculum di ciascuno studente, da inserire nel Portale unico dei dati della scuola, le 
istituzioni scolastiche includono le esperienze di Alternanza.  
Nel caso di durata pluriennale, in funzione dell’ammissione all'anno successivo, possono 
essere certificati crediti acquisiti a conclusione dell’anno scolastico in cui si è realizzato il 
percorso in Alternanza.

 MANUTENTORE HARDWARE, SOFTWARE E RETI LOCALI

Descrizione:
Il tecnico hardware, software e reti locali si occupa di tutti gli aspetti relativi all'assistenza tecnica 
per la strumentazione informatica: installazione, configurazione e la manutenzione.

Nell'azienda dove opera assembla e installa nuove le apparecchiature informatiche  e configura 
correttamente il  sistema operativo installato sui vari computer. Questa figura E’ in grado di 
realizzare una rete di computer, renderla operativa ed effettuare su di essa eventuali interventi di 
manutenzione. Nello svolgimento della propria attività ricerca ed utilizza la documentazione 
tecnica necessaria.

CONTENUTI GENERALI:
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_Conoscenza Hardware ( struttura interna, periferiche, tipi di memoria)

_Conoscenza Hardware e Software di una rete

_Saper installare una rete secondo lo schema di progettazione

_Diagnosticare anomalie di rete

_Attuare la programmazione e relativa manutenzione della rete

_Lingua inglese tecnica 

 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•
PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione rappresenta un elemento fondamentale nella verifica della qualità degli 
apprendimenti, alla cui costruzione concorrono differenti contesti (scuola, lavoro) e 
diversi soggetti (docenti/ formatori/studenti), per cui è opportuno identificare le 
procedure di verifica e i criteri di valutazione. Le fasi principali della valutazione sono:

descrizione delle competenze attese al termine del percorso;•
accertamento delle competenze in ingresso;•
programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;•
verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;•
accertamento delle competenze in uscita.•

I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale, con il 
contributo del tutor formativo esterno.  La valutazione finale degli apprendimenti, a 
conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe.
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La valutazione del percorso in Alternanza è parte integrante della valutazione finale dello 
studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell'arco del 
secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi.

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’Alternanza 
scuola-lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici 
compresi nel secondo biennio e nell'ultimo anno del corso di studi.

In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di 
ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente.

Sulla base di questa certificazione, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli 
esiti delle attività di Alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul 
voto di condotta: le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono 
esplicitamente conto dei suddetti esiti.

I modelli di certificazione, elaborati e compilati d’intesa tra scuola e soggetto ospitante, 
riportano i seguenti elementi:

i dati anagrafici del destinatario;•
i dati dell’istituto scolastico;•
i riferimenti alla tipologia e ai contenuti dell’accordo che ha permesso il percorso in 
Alternanza;

•

le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, il riferimento 
all'ordinamento e all'indirizzo di studio;

•

i dati relativi ai contesti di lavoro in cui il percorso si è svolto, le modalità di 
apprendimento e valutazione delle competenze;

•

la lingua utilizzata nel contesto lavorativo.•

Nel curriculum di ciascuno studente, da inserire nel Portale unico dei dati della scuola, le 
istituzioni scolastiche includono le esperienze di Alternanza.  
Nel caso di durata pluriennale, in funzione dell’ammissione all'anno successivo, possono 
essere certificati crediti acquisiti a conclusione dell’anno scolastico in cui si è realizzato il 
percorso in Alternanza.

 STATISTICA PER LA FINANZA

Descrizione:

Il DIESES si impegna a formare studenti per il Laboratorio di Statistica per la Finanza che si 
articolerà in fasi operative nelle quali Scuola e Università si integreranno secondo un 
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preciso percorso di ricerca-azione, alla cui progettazione, definizione  e realizzazione il 
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche partecipa anche attraverso la presenza 
di docenti  e di altre professionalità che svolgeranno il ruolo di Esperti 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Università degli studi di Salerno•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Test di fine corso

 EDUCAZIONE IMPRENDITORIALE UNICEDIT

Descrizione:

il progetto di durata triennale è rivolto agli alunni del triennio . Il programma Startup your 
life  è disponibile  in piattaforma , diviso in 6 moduli, ognuno correlato di test finale

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Test finali e certificato di partecipazione al corso
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 CONCETTI DI BASE DEL MARKETING DIGITALE

Descrizione:

il corso si basa sugli aspetti fondamentali del marketing digitale creati da formatori 
GOOGLE accreditato  IAB, con accesso illimitato e con certificazione finale riconosciuta. 
Con la certificazione si può dimostrare ai datori di lavoro di avere una comprensione 
chiara dei concetti  principali del marketing digitale 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

learndigital.withgogle•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Quiz a fine modulo ed esame finale di 40 domande 

 GET CONNETCED CISCO

Descrizione:

il corso è progettato per l'autoapprendimento, con esso si acquisiscono competenze 
essenziali di informatica di base

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Test a fine modulo ed esame finale con domande con rilascio di certificazione

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 FERMI........ SI FA TEATRO

ATTIVITA’ 1 - Il primo modulo di “Dizione e acquisizione di tecniche della recitazione e 
della messa in scena” coinvolgerà anche esperti esterni che guideranno gli allievi 
interessati - e soprattutto gli allievi con qualche difficoltà - alla realizzazione degli 
spettacoli finali, supportandoli nella creazione delle scenografie, dei pannelli, dei 
manifesti e delle locandine. ATTIVITA’ 2 - Il secondo modulo avrà come obiettivo la 
conoscenza e la lettura di testi teatrali e, infine, la scelta degli spettacoli da realizzare. 
ATTIVITA’ 3 - Al termine delle attività il progetto prevede la messa in scena di due 
rappresentazioni. La messa in scena presuppone lavoro di squadra, partecipazione, 
rigore, rinnovata fiducia nei propri mezzi, possibilità di espressione, vincere timidezze 
e arroganze, promuovere l’interesse verso la scuola, prevenire l’insuccesso e infine, 
ma non ultimo, favorire l’integrazione di allievi diversamente abili e appartenenti a 
culture altre.

Obiettivi formativi e competenze attese
Dal progetto si attende una rinnovata e arricchita motivazione allo studio e al successo 
scolastico, la scoperta di aspirazioni e capacità nuove, il miglioramento della capacità 
di relazione, l’integrazione e la coesione degli allievi anche diversamente abili e 
appartenenti a culture altre.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LIBERAMENTE – SCRITTORI DI CLASSE [AREALAEP3

Il progetto è in verticale, aperto agli alunni dalle classi prime alle quinte dell’Istituto. 
Requisiti: motivazione e buone capacità espressive. Tutte le classi potranno produrre i 
testi, che saranno corretti dai rispettivi docenti e inviati alla redazione, esclusivamente 
in formato digitale e con la formattazione richiesta.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Percorso di consolidamento e di potenziamento relativo agli apprendimenti dell’area 
linguistico-espressiva, con lo scopo di migliore la capacità di lettura dei quotidiani, di 
riflessione scritta e orale su questioni contemporanee.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CODING: PROGRAMMIAMO IL FUTURO

In relazione al Rapporto di Autovalutazione (RAV), punto 2.3. Competenze chiave 
europee, il presente progetto intende uniformare le competenze di cittadinanza degli 
studenti dell’intero Istituto, contrastando la criticità rilevata per la differenza di 
competenza raggiunta nei due plessi

Obiettivi formativi e competenze attese
Il coding come veicolo per lo sviluppo delle 8 competenze chiave di cittadinanza: 
imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in 
modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e 
relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione, calati all’interno delle diverse 
discipline e dei diversi indirizzi di studio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AMBIENTALE LABORATORI DIDATTICI SPERIMENTALI 
(CICLI E RICICLI CHIMICI) [MSTP2]

L’intento del progetto non è quello di fornire altre conoscenze teoriche aggiuntive, ma 
realizzare le trasformazioni dei processi ciclici naturali o progettati con i ‘’Laboratori 
Didattici Sperimentali’’. Gli alunni possono comprendere l’importanza delle scienze 
chimiche e dell'innovazione nella vita di tutti i giorni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Orientare le conoscenze degli alunni verso la sostenibilità ambientale e all’uso 
consapevole delle risorse. Apertura al territorio, incrementando il numero di contatti e 
di accordi di rete.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AMBIENTALE LA CHIMICA NELLA DIETA MEDITERRANEA 
[MSTP3]

Il progetto è volto allo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza 
e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare conoscenze e competenze trasversali attraverso: conoscenza del territorio, 
Educazione Alimentare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 GIOCHI DELLA CHIMICA

Il progetto è finalizzato alla preparazione degli allievi per la partecipazione ai Giochi 
della Chimica promossa dalla SCI Società Chimica Italiana. La priorità del progetto è di 
promuovere un incremento dei risultati scolastici in particolare nell’asse scientifico-
tecnologico, approfondendo tematiche di Chimica previste e non, dai programmi 
ministerali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ambisce a promuovere risultati a distanza preparando gli allievi alla tecnica 
dei test oramai prevista per l’accesso alla maggior parte delle Facoltà Universitarie e 
non ultimo fornire occasioni per conoscere le procedure concorsuali necessarie per 
l’inserimento nel mondo del lavoro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 GREEN SCHOOL LABORATORI DI IDEE DI SOSTENIBILITA’ III EDIZIONE

Il progetto è organizzato per incrementare il successo formativo degli allievi che 

48



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"E.FERMI"

hanno scelto questo percorso scolastico e diminuire la percentuale degli alunni che 
abbandonano la scuola nei primi due anni di studi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il percorso educativo intende coinvolgere alunni e genitori su temi quali il riciclo dei 
rifiuti, i detergenti ecologici e i comportamenti quotidiani da assumere nel rispetto 
dell’ambiente e introdurre gli allievi al mondo scientifico per acquisire le conoscenze e 
le competenze tecniche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AMBIENTALE CHIMICA, SOLO SPETTACOLO E MAGIA? 
[MSTP4]

Nell’ottica di una continuità fra ordini di scuola diversi, l’istituto mette a disposizione i 
propri laboratori di chimica per la realizzazione di attività in collaborazione con i 
docenti di aree affini degli istituti di istruzione di I grado. Potranno essere approfonditi 
alcuni contenuti già affrontati dagli studenti con i propri insegnanti durante l’attività 
didattica curricolare o trattati temi nuovi attraverso l’utilizzo delle strutture di cui la 
nostra scuola dispone.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire il successo formativo degli alunni frequentanti l’indirizzo Chimica, materiali e 
biotecnologie attraverso il ruolo di tutor nei confronti degli alunni degli istituti 
secondari di I grado

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AMBIENTALE LA BASILICATA E GLI ELEMENTI NATURALI 
[MSTP8]

Il progetto contribuisce al potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 
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all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto 
allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare conoscenze e competenze trasversali attraverso: pratica attività sportive; 
visite guidate ai Musei e Parchi Letterari; Educazione Alimentare. Favorire la 
socializzazione e l’aggregazione dei vari gruppi di ragazzi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 “INFORMATICA COME SVILUPPO DELLA CREATIVITÀ. REALIZZARE PAGINE WEB PER 
PUBBLICIZZARE UN PRODOTTO.”

Il progetto rientra nell'ambito dell’Attività di Continuità, al fine di incrementare il 
successo formativo degli allievi che hanno scelto questo percorso scolastico e 
diminuire la percentuale degli alunni che abbandonano la scuola, nei primi due anni di 
studi.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Illustrare le potenzialità creative di un bambino. Promuovere il dialogo con gli alunni 
della Scuola Secondaria di Primo Grado, in vista delle iscrizioni. Introdurre gli allievi ai 
mezzi espressivi dell’Informatica per acquisire le conoscenze e le competenze tecniche 
per esprimersi artisticamente attraverso l’uso delle tecnologie informatiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 INTRODUZIONE ALLA ROBOTICA EDUCATIVA [MSTP13]

Il progetto consente lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 
particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei 
social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del 
lavoro; potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è strutturato per apprendere e acquisire le conoscenze e le competenze di 
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base relative alla manipolazione e programmazione a blocchi di un robot, ma anche 
acquisire una metodica di programmazione relativa alla cinematica attraverso 
l’informatica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 REALIZZAZIONE ED UTILIZZO DEI DRONI [MSTP14]

Il progetto tende allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare 
riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social 
network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo principale è quello di acquisire competenze digitali nella robotica educativa. 
Infatti nella costruzione di un veicolo aereo senza pilota, oltre a sviluppare capacità 
pratiche nell’integrazione di componenti, sensori e controller su un unico dispositivo 
(drone), si utilizzeranno tecnologie innovative per il controllo del veicolo aereo a 
pilotaggio remoto utilizzando software con apparecchiatura informatica e GPS. Infine 
con un simulatore di volo software, scaricabile da Internet, si potrà fare esperienza 
con i comandi di volo, evitando di danneggiare l’aeromobile. Anche la fase di 
progettazione della struttura del drone potrà essere esaminata mediante software 
CAD già disponibili come open source e sviluppare firmware per regolarne il volo con i 
motori

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AMBIENTALE – ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
“PROGETTO DI UN IMPIANTO DOMOTICO INTEGRATO PER LA GESTIONE DI VARI SISTEMI 
CON TECNOLOGIA ELETTRICA ED ELETTRONICA.” [MSTP15]

Lo scopo di questo progetto è l’approfondimento sull’utilizzo delle nuove tecnologie 
che integrano gli impianti tradizionali gestiti in modo automatico per un controllo 
anche da remoto e che possano garantire un risparmio energetico, migliorandone 
l’efficienza e la funzionalità
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Obiettivi formativi e competenze attese
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali + 7o - incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di 
istruzione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 RICICLO CREATIVO [MSTP16]

Il progetto si prefigge di favorire l’acquisizione di importanti abilità sociali, essenziali 
nel lavoro di squadra e nei rapporti interpersonali di ogni giorno di apportare notevoli 
benefici alla qualità e alla stabilità dell’apprendimento

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto cerca di dare pieno sviluppo alle competenze digitali degli studenti, con 
particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei 
social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del 
lavoro; potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 “NUMERO ERGO SUM: COMPETENZE MATEMATICHE IN UNA DIMENSIONE EUROPEA” 
[MSTP17]

Il progetto si prefigge di migliorare i risultati scolastici della disciplina della 
Matematica, finalizzandoli alla valutazione delle prove OCSE/PISA

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è finalizzato al potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno
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ORIENTATI VERSO IL FUTURO” [MSTP18]

Progettazione e realizzazione di attività di orientamento al termine del secondo ciclo 
per la scelta degli studi universitari anche attraverso strumenti didattico-educativi, 
utilizzo di tecnologie digitali e modalità multicanale finalizzate a individuare percorsi 
universitari o di formazione superiore attinenti al proprio profilo. La finalità 
d’orientamento in uscita ha lo scopo di coinvolgere gli studenti degli ultimi due anni di 
studi tecnici in attività che li aiutino a riflettere sul proprio percorso formativo e 
adoperare in maniera consapevole la scelta sul proseguimento o meno degli studi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si prefissano i seguenti obiettivi: permettere una adeguata riflessione sul proprio 
percorso formativo; fare emergere e valorizzare le attitudini personali; saper 
autovalutare il processo di crescita individuale; collegare conoscenze e competenze 
alle specifiche attività lavorative; ridurre la distanza tra la scuola e il mondo del lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 DIVERSARTE [SP1]

Il progetto DiversArte propone la realizzazione di attività laboratoriali creative, usando 
la manipolazione, la pittura con colori a tempera, acquerello e a dita, la ceramica, 
l’invenzione, l’osservazione e la creazione

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si prefigge il potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura 
musicali, nell'arte … + 7l - potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati …

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 MIND_MUSIC [SP2]

Integrazione nel contesto scolastico ed extrascolastico degli individui a rischio di 
emarginazione, con particolare riferimento agli alunni disabili psichici; interventi 
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qualificati per il recupero, la valorizzazione e l’incremento delle potenzialità cognitive e 
affettivo-relazionali, promozione dei rapporti con enti locali e associazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
- familiarizzazione con gli elementi musicali di base (melodia, ritmo, tempo, 
improvvisazione) e coreutici. - fornire agli insegnanti nozioni sulle diverse metodologie 
per la didattica musicale, applicabili anche nella quotidianità, che non prevedano 
necessariamente l’uso di uno strumentario definito ma che sfruttino la potenzialità 
della voce e del corpo. - creare rituali di musica che possono servire successivamente 
come strumento di aggregazione. - promuovere la socializzazione e integrazione 
attraverso la musica d’insieme - educare all’ascolto - aumentare i tempi di attenzione e 
concentrazione - potenziamento delle capacità comunicative - impostazione della voce 
attraverso la pratica della respirazione fisiologica e del canto - miglioramento della 
coordinazione motoria laterale e bilaterale attraverso la pratica ritmica con l’uso dello 
strumentario Orff-Schulwerk - miglioramento delle capacità linguistiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 SAREMO FAMOSI [SP3]

Tale esperienza educativa appare di carattere totalizzante sotto il profilo cognitivo, 
espressivo e comunicativo-relazionale, in quanto lo spettacolo diventerà il pretesto 
per sviluppare il gusto estetico e la sensibilità musicale, per lavorare insieme, per 
divertirsi, per imparare ad essere piccoli protagonisti del palcoscenico, per cantare, 
ballare e recitare

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo senso musicale dell’organismo – sviluppo spirito di squadra – sviluppo del 
movimento come linguaggio espressivo non verbale – maturazione dell’equilibrio 
mente/corpo – stimolazione della creatività e della socializzazione – valorizzazione 
della cultura musicale e teatrale – rinforzo della regolarità ritmica del movimento 
sfruttando le informazioni sonore – sviluppo delle capacità espressive, creative e di 
comunicazione attraverso l’uso consapevole del proprio corpo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno
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 DATEMI UN SOFTWARE… E CONOSCERÒ IL MONDO [SP4]

Il progetto si prefigge il potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura 
musicali, nell'arte … + 7l - potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati …

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l’integrazione e l’autonomia degli alunni diversamente abili ed alunni con 
Bisogni Educativi Speciali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 GIOCO RUGBY EDUCATIVO [SP5]

potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati …

Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività progettuali, correlate ai bisogni rilevati e alle esigenze effettivamente 
avvertite dagli alunni, saranno in particolare rivolte a coloro che: presentano o 
rischiano un rallentamento nei percorsi di studio; manifestano difficoltà di 
socializzazione nel contesto scolastico; non raggiungono i livelli essenziali di 
apprendimento;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 TEAM BUILDING [GEP1]

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 
la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e 
il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della 
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all'autoimprenditorialità
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo del progetto è quello di potenziare le capacità di team working e favorire lo 
sviluppo delle “abilità sociali”. La capacità di lavorare in gruppo, abilità sociali e le 
competenze socio-relazionali (ovvero un mix di capacità ed abilità volontariamente 
agite per raggiungere determinati scopi in specifici contesti sociali) sono una necessità 
della società complessa in generale e delle imprese in particolare. Le aziende 
eccellenti sono quelle che riescono a governare i conflitti, gli squilibri, le tensioni 
interne; i manager illuminati sono quelli che riescono a vedere le cose da 
un’angolatura diversa da quella degli altri riuscendo a vedere minacce che altri non 
vedono e opportunità dove altre vedono minacce; l’impresa eccellente è quella in cui 
vi sono collaboratori coraggiosi in grado di esporre idee contrarie a quelle tipiche del 
mainstream

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 EDUCAZIONE FINANZIARIA E RISPARMIO PREVIDENZIALE [GEP2]

- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 
la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e 
il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della 
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all'autoimprenditorialità.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo è di fornire ai giovani delle classi terze e quarte dell’indirizzo AMF dell’ITC 
“G. Dorso” gli strumenti di conoscenza del mondo del risparmio, partendo dalle loro 
esigenze per spiegare attraverso le loro esperienze l’uso migliore delle risorse che si 
troveranno a disposizione nel corso della vita. Partendo dal concetto di ciclo di vita e 
dell’analisi degli eventi che scandiscono le fasi di transizione della famiglia, viene 
trattato il tema del valore della pianificazione finanziaria per raggiungere i propri 
obiettivi in maniera efficace ed efficiente e vengono spiegati gli strumenti del mercato 
che consentono di soddisfare le esigenze della vita.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO [TRP1]

Tale attività interessa trasversalmente tutte le finalità del comma 7.

Obiettivi formativi e competenze attese
Recupero nelle principali discipline. Potenziamento nelle principali discipline 
affrontate in Istituto come preparazione per la partecipazione a bandi, concorsi e gare

DESTINATARI

Gruppi classe

 ECOLEGALITÀ: I REATI CONTRO L’AMBIENTE [TRP3]

Con specifico riferimento all’indirizzo “Chimica, materiali e biotecnologie”, come è 
evidenziato nel PTOF, esso è finalizzato all’acquisizione di un complesso di 
competenze riguardanti i materiali, le analisi strumentali chimico-biologiche, i processi 
produttivi, che sono da mettere in campo nel pieno rispetto della salute e 
dell’ambiente

Obiettivi formativi e competenze attese
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 
la valorizzazione dell’educazione interculturale, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia 
giuridica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PRESERVA LA SALUTE [TRP2]

– tale attività interessa trasversalmente tutte le finalità del comma 7.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere tra i giovani una corretta educazione all’affettività ed alla sessualità per 
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garantire a tutti la conoscenza dei rischi che si corrono e l’importanza del preservativo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PON-FSE_ PENSIERO COMPUTAZIONALE

Nell'ambito della misura della cittadinanza digitale si prevededi incentivare le 
conoscenze degli studenti sui programmi di utilità per videoscrivere. Si svilupperanno i 
concetti di collaborazione on line e sull'uso di internet e della posta elettronica, 
nonché sulla sicurezza informatica, delle minacce virali alla crittografia.

Obiettivi formativi e competenze attese
il progetto è volto a sviluppare le competenze relative ai seguenti ambiti: 1) 
Alfabetizzazionedegli strumenti informatici; 2) Sicurezza: saper riconoscere le minacce 
per la privacy; 3) Comportamento: utilizzo corretto e rispetto delle regole; 4) 
Partecipazione e condivisione: comprendere che ogni sogetto è parte attiva della rete 
e deve possedere le competenze per produrre e trasmettere le proprie esperienze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PON-FSE_ POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO I E II 
EDIZIONE

Il progetto “Work-related learning in UK” si integra con gli obiettivi e le strategie 
individuate dall’Istituto all’interno del “Piano Triennale dell’Offerta Formativa – PTOF 
2015/2018”, con il quale si intende avviare un percorso di cambiamento e 
miglioramento continuo, che si focalizza sul perseguimento di alcuni obiettivi: - 
rafforzare i processi di costruzione dei curricula caratterizzanti l’identità dell’Istituto; - 
strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che rispondano 
esattamente alle Indicazioni Nazionali ed ai Profili di Competenza; - sviluppare la 
formazione alla cittadinanza attiva e lo sviluppo delle abilità pro-sociali, attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; - potenziare il confronto internazionale e 
l’apertura della scuola; - potenziare le attività di alternanza scuola-lavoro proposte 
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dall’Istituto attraverso il miglioramento dei percorsi e l’intensificazione della 
collaborazione con le aziende del territorio ed estere; - agire per la promozione di 
attività capaci di stimolare la partecipazione attiva ai percorsi di apprendimento ed 
arginare il fenomeno della dispersione scolastica. La proposta progettuale prende 
spunto dagli obiettivi della scuola e propone la realizzazione di un percorso di 
alternanza scuola-lavoro all’estero, in Regno Unito (precisamente nella città di Londra), 
della durata di 120 ore, di cui 8 ore saranno destinate al corso preparatorio e 112 ore 
alle attività di alternanza presso le aziende selezionate dalla scuola, in cooperazione 
con i partner individuati (che supporteranno la scuola anche nell’organizzazione delle 
modalità pratiche in loco quali, trasporti, alloggio, pasti, attività culturali), e coerenti 
con i profili degli studenti selezionati e con i settori scelti per il progetto (Chimica, 
Servizi finanziari e assicurativi, Servizi alle imprese). L’Istituto ha scelto di coinvolgere 
15 alunni delle classi III, IV e V degli indirizzi Amministrazione, finanza e marketing e 
Chimica, materiali e biotecnologie, attraverso una selezione mirata a verificare il 
possesso dei requisiti formali (certificazione linguistica di livello B1) e la volontà di 
prendere parte ad un’esperienza di alternanza dalla grande valenza formativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il PON “Per la scuola 2014-2020” prevede come Obiettivo specifico 10.2 Il 
miglioramento delle competenze chiave degli allievi rivolte allo sviluppo delle 
competenze trasversali. Le diverse aree tematiche su cui si concentra il progetto, 
comprendono le aree tematiche 1 ,2, 3, e 5.Gli obiettivi del progetto mirano a 
informare, educare, formare e sensibilizzare su temi quali la pace, la democrazia, la 
tutela dei diritti umani, l'ambiente, le diversità, la giustizia economica e sociale e 
hanno lo scopo di rafforzare nei ragazzi, la dimensione globale della loro cittadinanza. 
Costituiscono attività di informazione ed educazione alla cittadinanza globale tutte le 
attività generatrici di processi di educazione e cambiamento (educazione, 
sensibilizzazione, impegno civile) fortemente connessi con la cooperazione 
internazionale e organizzate intorno a valori base quali diritti umani, eguaglianza, 
rispetto e valorizzazione delle diversità, dialogo tra culture, interdipendenza reciproca 
e sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale. La 
mentalità della cittadinanza globale, quindi, è che si può cambiare il mondo in modo 
più equo, più pacifico e in modo più sostenibile. Le diverse aree tematiche sono 
collegate da un unico fili conduttore: Il rispetto come valore. Rispetto per le regole, 
rispetto per gli altri e rispetto per l’ambiente in cui viviamo.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 PON-FSE_POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA

Il progetto “Know Europe, Know Yourself” intende sviluppare un modulo formativo di 
approfondimento della cittadinanza europea e delle competenze connesse, 
propedeutico alle attività di mobilità transnazionale descritte all’interno della proposta 
progettuale “European supporters”. Entrambe le proposte intendono sviluppare 
attività coerenti con gli obiettivi definiti all’interno dell’Avviso pubblico per il 
potenziamento della Cittadinanza europea del Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Destinatari delle 
attività saranno gli studenti delle classi III, IV e V degli Indirizzi Informatica e 
Telecomunicazioni, Turismo, Elettronica ed Elettrotecnica, selezionati tra gli studenti in 
possesso del requisito formale (certificazione linguistica di livello B1) e della 
motivazione necessaria a prendere parte ad un’attività formativa le cui ricadute sono 
strettamente connesse anche alla capacità degli studenti di partecipare attivamente e 
farsi portatori all’interno della scuola e della comunità dei valori acquisiti.

Obiettivi formativi e competenze attese
La proposta progettuale intende perseguire l’obiettivo specifico delineato all’interno 
dell’Avviso pubblico per il potenziamento della Cittadinanza europea e riferito al 
“potenziamento delle competenze chiave degli allievi”, intese come un insieme di 
conoscenze, abilità e competenze in grado di consentire agli studenti di essere capaci 
di adattarsi ai cambiamenti agendo in maniera consapevole e partecipata. Con 
riferimento alle 8 competenze chiave definite all’interno della Raccomandazione 
2006/962/CE (comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, 
competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, competenza 
digitale, imparare a imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e 
imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale), l’Istituto intende incidere 
sulle competenze sociali e civiche degli studenti, promuovendone lo spirito di 
iniziativa, il pensiero critico, la capacità di comprensione reciproca e tolleranza in 
contesti multietnici. Nello specifico, le attività formative dovranno fornire agli studenti 
gli strumenti di base per esercitare attivamente il ruolo di cittadini dell’Unione 
europea, analizzando le tappe fondamentali e le motivazioni che sono state alla base 
della costruzione dell’Unione, le principali istituzioni e politiche, e i vantaggi 
dell’appartenenza al Mercato Unico Europeo, in un percorso di costruzione e 
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riscoperta dell’identità europea e dei valori connessi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 PON-FSE_COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE/COMPETENZA TRASVERSALI

Il territorio di Sarno, presenta uno sviluppo produttivo costituito da aziende di 
produzione e manutenzione di macchine industriali, impianti di produzione della 
banda stagnata, fabbriche di conserve e colture agricole. Negli ultimi anni l’intera area 
ha subito un dissesto idrogeologico per il forte impatto antropico, con notevoli 
ripercussioni anche su le diverse produzioni agricole, cambiando le abitudini 
alimentari degli abitanti del territorio e portando il fiume Sarno ad essere non più una 
risorsa per il paese, ma un ambiente fortemente inquinato. Il territorio possiede siti 
archeologico-culturali importanti: il teatro ellenistico-romano del terzo millennio a.C., 
un borgo e un castello medioevali, il Museo archeologico e lo stesso Istituto, dislocato 
su due sedi non distanti tra loro, un tempo erano degli opifici di ricche filande. Il 
contesto ambientale è generalmente modesto e privo stimoli e di sevizi che sono di 
fondamentale importanza per la formazione e lo sviluppo dei giovani, per cui la scuola 
rappresenta per gli alunni un supporto culturale di base.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il PON “Per la scuola 2014-2020” prevede come Obiettivo specifico 10.2 Il 
miglioramento delle competenze chiave degli allievi rivolte allo sviluppo delle 
competenze trasversali. Le diverse aree tematiche su cui si concentra il progetto, 
comprendono le aree tematiche 1 ,2, 3, e 5.Gli obiettivi del progetto mirano a 
informare, educare, formare e sensibilizzare su temi quali la pace, la democrazia, la 
tutela dei diritti umani, l'ambiente, le diversità, la giustizia economica e sociale e 
hanno lo scopo di rafforzare nei ragazzi, la dimensione globale della loro cittadinanza. 
Costituiscono attività di informazione ed educazione alla cittadinanza globale tutte le 
attività generatrici di processi di educazione e cambiamento (educazione, 
sensibilizzazione, impegno civile) fortemente connessi con la cooperazione 
internazionale e organizzate intorno a valori base quali diritti umani, eguaglianza, 
rispetto e valorizzazione delle diversità, dialogo tra culture, interdipendenza reciproca 
e sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale. La 
mentalità della cittadinanza globale, quindi, è che si può cambiare il mondo in modo 
più equo, più pacifico e in modo più sostenibile. Le diverse aree tematiche sono 
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collegate da un unico fili conduttore: Il rispetto come valore. Rispetto per le regole, 
rispetto per gli altri e rispetto per l’ambiente in cui viviamo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 PON-FSE_LABORATORI INNOVATIVI

II progetto nasce dall’esigenza di creare un laboratorio linguistico che coniughi 
l’innovazione tecnologica per la didattica con la metodologia collaborativa e 
laboratoriale attraverso il learning by discovery, dove venga messo in risalto il lavoro 
del singolo e la collaborazione con gli altri allievi ed il docente, per acquisire 
conoscenze e competenze in modo semplice. L’attività didattica si può avvantaggiare 
da una strumentazione tecnologica che permetta la condivisione delle conoscenze e la 
partecipazione attiva anche degli studenti con difficoltà di apprendimento. Si vuole 
progettare un modello di processo didattico innovativo che utilizzi le tecnologie digitali 
e si soffermi sulla nuova organizzazione spaziale delle aule in ambienti di 
apprendimento multimediali, per raggiungere gli obiettivi prioritari di 
ammodernamento dell’istituto. Sarà indispensabile orientare gli “itinerari” e i percorsi 
scelti verso metodologie didattiche innovative più funzionali alla realizzazione e al 
conseguimento di risultati significativi, nell’ottica dello sviluppo e potenziamento delle 
competenze di base e di quelle trasversali ad ogni apprendimento di tipo linguistico-
espressivo

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi specifici sono: 1) garantire agli studenti di seguire programmi audio e 
video di qualsiasi genere e natura e materiale linguistico auto-correttivo diversificato 
per abilità (comprensione orale e scritta, produzione orale e scritta), per livelli (in base 
al Common European Framework of Reference) ed eventualmente per formato 2. 
garantire al docente di controllare, guidare, correggere l’attività didattica di ogni 
singolo studente nel modo più flessibile, razionale e completo dando la possibilità di 
creare dei percorsi di apprendimento specifici e di monitorare costantemente il 
processo cognitivo di ognuno; 3. consentire di utilizzare tutti gli strumenti di 
acquisizione valutandoli e gestendoli dinamicamente in relazione al grado di 
formazione raggiunto dagli alunni; il sistema deve quindi garantire la gestione di 
informazioni, programmi, attività didattiche dedicate a singoli alunni, gruppi o a tutti 
gli studenti; 4)consentire di proporre attività d'insegnamento collettivo e 
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individualizzato, di attivare recuperi e sostegni contemporaneamente agli 
approfondimenti, di effettuare l'insegnamento individualizzato su un gruppo d’alunni 
mentre i rimanenti possono continuare il lavoro in modo autonomo, di apprendere 
secondo i propri ritmi e secondo le proprie capacità nel modo più proficuo possibile

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 PON-FSE_COMPETENZE DI BASE I E II EDIZIONE

La disponibilità di tempi più lunghi di lavoro, di interventi personalizzati, di risorse 
umane e materiali in orario non coincidente con le attività curriculari ma progettate in 
sinergia con le stesse, a supporto dell'apprendimento curriculare, concorreranno a 
prevenire abbandoni e favorire la crescita umana e sociale delle nuove generazioni. 
L'idea progettuale sarà sviluppata attraverso 5 moduli che mireranno all'integrazione 
e al potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere-
inglese/francese-, matematica, scienze) per ampliare l'offerta formativa della scuola e 
consolidare i percorsi di apprendimento già in essere. Nel nostro Istituto la classe è 
intesa come luogo formativo irrinunciabile che, però, viene ampliato con i tanti spazi 
laboratoriali che caratterizzano i nostri settori di specializzazione. Il progetto intende 
coinvolgere tutte le classi dell' Istituto caratterizzato da diversi indirizzi di 
specializzazioni. Mediante l'utilizzo dei nuovi strumenti tecnologici, come la classe 
virtuale che è realizzata attraverso la piattaforma Moodle, si propone una didattica 
laboratoriale, collaborativa e multimediale, aperta al confronto continuo e allo 
scambio di idee. Gli alunni sono stimolati e motivati alla ricerca di soluzioni di 
problematiche specifiche del loro settore di studio, integrando le competenze di base 
e le conoscenze pregresse, per lo sviluppo di abilita' pratiche.La didattica sara' 
caratterizzata dalla metodologia del learning by discovery che mette in risalto il lavoro 
del singolo e la collaborazione con alunni e docenti e contribuisce all' acquisizione di 
competenze e conoscenze in modo pratico ed immediato, integrando l'attivita' 
curriculare. Gli spazi diventano flessibili e le attrezzature tecnologiche, oltre che 
potenziare i laboratori preesistenti, vengono utilizzate in aula con la possibilita' di 
rimodulare gli spazi in coerenza con l'attivita' didattica. La collaborazione con le scuole 
del territorio, attraverso la strategia della Peer Education, mirerà ad attivare un 
percorso educativo di passaggio di competenze, di emozioni e di esperienze degli 
alunni della nostra scuola verso altri membri di pari status.
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Obiettivi formativi e competenze attese
La proposta progettuale è caratterizzata da una serie di percorsi didattici che 
mireranno a rafforzare le competenze di base superando la dimensione frontale e 
trasmissiva dei saperi. Le azioni sono in linea con gli obiettivi di Agenda Globale 2030, 
in quanto attraverso questo tipo di finanziamento si interviene efficacemente sulla 
disuguaglianza formativa per compensare svantaggi culturali, economici e sociali del 
nostro contesto scolastico. L'apertura della scuola oltre l'orario curriculare permetterà 
il recupero di alunni a rischio dispersione e in povertà educativa, in quanto saranno 
impegnati in attività innovative e creative allo scopo di collegare il sapere al saper fare. 
Il miglioramento delle competenze maturate in ambito curriculare attraverso la 
metodologia del Learning by doing, consentirà l'acquisizione di competenze 
raccordate ai bisogni sociali e professionali. Tutti i moduli prevedono la realizzazione 
di un percorso dove gli alunni possono integrare abilità, conoscenze e capacità 
personali, sociali e metodologiche mobilitando risorse cognitive e pratiche per la 
realizzazione di prodotti finali spendibili nel mondo del lavoro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 PON-FSE_ORIENTAMENTO E RIORIENTAMETO

IL PROGETTO “ORIENTAMOCI” SI PROPONE DI SOSTENERE LO STUDENTE IN MODO 
CHE POSSA AFFRONTARE UNA SCELTA CONSAPEVOLE. LE INIZIATIVE MESSE IN CAMPO 
TENDERANNO AD ELEVARE LA PERCENTUALE DI SUCCESSO SCOLASTICO GRAZIE A 
SPECIFICHE AZIONI DI ORIENTAMENTO. IL PROGETTO, INOLTRE, SI PREFIGGE DI 
FORNIRE AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE INFORMAZIONI E STRUMENTI PER 
EFFETTUARE SCELTE CONSAPEVOLI CREANDO LEGAMI ANCHE TRA IL NOSTRO 
ISTITUTO E IL TERRITORIO COINVOLGENDO SCUOLE, ENTI, ASSOCIAZIONI. SONO 
PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TRE AREE DI INTERVENTO: 
ORIENTAMENTO IN ENTRATA, ORIENTAMENTO IN USCITA E RI-ORIENTAMENTO.

Obiettivi formativi e competenze attese
I dati relativi ai risultati delle prove di ingresso, dei questionari somministrati agli 
alunni e dei risultati emersi dalle prove parallele, hanno evidenziato che gli alunni, pur 
avendo un'adeguata conoscenza delle singole discipline, sono demotivati e apatici, 
pertanto le attività laboratoriali previste nella proposta progettuale, avranno lo scopo 
di educarli alla riflessione sulla propria preparazione, e a sollecitare la loro 
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partecipazione attiva ad attività collegate con l’esperienza quotidiana per guidarli 
nell’acquisizione di competenze necessarie per risolvere problematiche relative alle 
proprie scelte. I settori specifici della nostra scuola, strettamente collegati con il 
mondo del lavoro, saranno promossi attraverso incontri di conoscenza dell’offerta 
formativa, con particolare attenzione all’innovazione digitale. Gli studenti in uscita 
parteciperanno a laboratori di orientamento presso le diverse facoltà universitarie 
finalizzati a fare esperienza diretta del mondo universitario, dei suoi metodi, delle 
competenze richieste e degli sbocchi professionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 SCUOLA VIVA III E IV EDIZIONE

Attivazione di interventi finalizzati a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, 
imprese e cittadini e a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, 
trasformando le scuole in luoghi di incontro, democrazia e accrescimento culturale e 
favorendo l'integrazione ed il travaso nella didattica tradizionale di esperienze positive 
acquisite, delle attività extracurricolari, delle metodologie innovative, in linea con la 
programmazione del P R Campania FSE 2014-2020, obiettivo 12 "Riduzione del 
fallimento formativo preoce e della dispersione scolastica e formativa." I moduli 
formativi sono stati articolati in laboratori di canto. danza e teatro e nella creazione di 
ambienti di programmazione un approccio inedito alla soluzione dei problemi (coding 
e pensiero computazionale).

Obiettivi formativi e competenze attese
La realizzazione di moduli formativi di danza, canto e teatro hanno offerto ai ragazzi 
l'opportunità di imparare facendo (learning by doing). Di fronte ad un sapere 
scolastico curriculare “tradizionale” settoriale e trasmissivo, il progetto mira a 
promuovere e facilitare il passaggio ad una didattica partecipativa e motivante in 
grado di valorizzare le capacità e le competenze dei discenti. La didattica delle 
competenze si fonda sul presupposto che gli studenti apprendano meglio quando 
costruiscono il loro sapere in modo attivo attraverso situazioni di 
apprendimentofondate sull’esperienza. Aiutando gli studenti a scoprire e perseguire 
interessi, si può elevare al massimo il loro grado di coinvolgimento, la loro produtti ità, 
i loro talenti. Lo stesso si verifica con il coding o pensiero computazionale, un 
approccio didattico inedito i che permette ai ragazzi di sviluppare competenze logiche 

65



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"E.FERMI"

e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente. Gli alunni “imparano 
operando” e diventare autori attori della loro stessa programmazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 TRINITY COLLEGE LONDON

Con questa certificazione le quattro abilità di listening, speaking, comprehension and 
writing vengono equiparati a quelle europee del QCR ; è, pertanto, valida per il 
curriculum personale ed è quindi fortemente spendibile sul mercato del lavoro. Infatti 
in moltissimi settori lavorativi il possesso delle certificazioni PET e FCE viene 
riconosciuto quale prova della capacità, da parte di chi le ha conseguite, di utilizzare 
l'inglese per comunicare in maniera efficace. Le abilità linguistiche che si acquisiscono 
tramite questi esami hanno una loro validità in situazioni scolastiche, accademiche, 
professionali e sociali. Le certificazioni sono, innanzitutto, riconosciute come credito 
formativo per l’esame di stato, costituiscono, poi, un solido e reale investimento per lo 
studio universitario, in maniera differenziata sia rispetto all’università che alle facoltà, 
perché possono far accedere al corso di laurea senza test d’ammissione in inglese 
oppure danno riconoscimento di crediti formativi, costituiscono, infine, un elemento 
indispensabile del curriculum personale, ottenendo riconoscimento in tutti i settori 
lavorativi sia commerciali, che industriali e finanziari.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ob. formativi L. 107 - comma 7a - Valorizzazione e potenziamento delle competenza 
linguistiche. Gli esami verificano il possesso delle competenze nelle quattro abilità 
linguistiche, ossia lettura (Reading), comunicazione scritta (Writing), ascolto (Listening) 
e comunicazione orale (Speaking), oltre che la conoscenza della grammatica e del 
vocabolario. L'esame valuta, inoltre, la capacità di comunicare in inglese in situazioni 
reali. Infine un altro obiettivo riguarda la diminuzione dell'abbandono scolastico e la 
riduzione della % di studenti che abbandonano la scuola e aumento della % di 
studenti ammessi alla classe successiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse interne ed esterne
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Approfondimento

I corsi sono preceduti da test che hanno lo scopo di selezionare gli allievi in 
possesso delle competenze necessarie al conseguimento dell’obiettivo. Ogni corso 
ha la durata di 30 ore. L’approccio metodologico è di tipo comunicativo. Particolare 
attenzione viene posta sullo sviluppo delle quattro abilità dando in tal modo agli 
studenti l’opportunità costante di usare la lingua acquisita in contesti comunicativi 
significativi, in attività individuali, a coppie o in gruppi. Lo scopo è quello di portare 
gli allievi a una competenza comunicativa che si realizza nell'uso disinvolto della 
grammatica, nell’uso corretto di un ampio lessico sia nella produzione orale che 
scritta. 

 CAMBRIDGE ENGLISH

Ob. formativi L. 107 - comma 7a - Valorizzazione e potenziamento delle competenza 
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 (CLIL). Uno degli obiettivi della formazione scolastica è 
quello di creare cittadini europei, con conseguente acquisizione del patrimonio 
culturale proprio di ogni diversa comunità linguistica. L’apprendimento delle lingue è 
un processo graduale e il discente ha bisogno di essere esposto costantemente alla 
lingua oggetto di studio, di avere molteplici occasioni di usare questa lingua per scopi 
comunicativi e di essere fortemente motivato. In questo contesto l’apprendimento 
delle lingue straniere, il loro approfondimento e consolidamento assumono una 
fondamentale importanza. In tale ottica, l’IIS “E. Fermi” si propone di attuare un’offerta 
integrativa per il potenziamento della conoscenza della lingua inglese che permette di 
accedere agli esami KET,PET e FCE delle certificazioni Cambridge ESOL. Pertanto è di 
fondamentale importanza offrire una preparazione agli studenti e ai docenti tale da 
permettergli di affrontare gli Esami KET,PET e FCE con elevate probabilità di successo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli esami verificano il possesso delle competenze nelle quattro abilità linguistiche, 
ossia lettura (Reading), comunicazione scritta (Writing), ascolto (Listening) e 
comunicazione orale (Speaking), oltre che la conoscenza della grammatica e del 
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vocabolario. L'esame valuta, inoltre, la capacità di comunicare in inglese in situazioni 
reali. Infine un altro obiettivo riguarda la diminuzione dell'abbandono scolastico e la 
riduzione della % di studenti che abbandonano la scuola e aumento della % di 
studenti ammessi alla classe successiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse interne ed esterne

Classi aperte parallele

Approfondimento

Con questa certificazione le quattro abilità di listening, speaking, comprehension 
and writing vengono equiparati a quelle europee del QCR ; è, pertanto, valida per il 
curriculum personale ed è quindi fortemente spendibile sul mercato del lavoro. 
Infatti in moltissimi settori lavorativi il possesso delle certificazioni PET e FCE viene 
riconosciuto quale prova della capacità, da parte di chi le ha conseguite, di utilizzare 
l'inglese per comunicare in maniera efficace. Le abilità linguistiche che si 
acquisiscono tramite questi esami hanno una loro validità in situazioni scolastiche, 
accademiche, professionali e sociali. Le certificazioni sono, innanzitutto, 
riconosciute come credito formativo per l’esame di stato, costituiscono, poi, un 
solido e reale investimento per lo studio universitario, in maniera differenziata sia 
rispetto all’università che alle facoltà, perché possono far accedere al corso di 
laurea senza test d’ammissione in inglese oppure danno riconoscimento di crediti 
formativi, costituiscono, infine, un elemento indispensabile del curriculum 
personale, ottenendo riconoscimento in tutti i settori lavorativi sia commerciali, che 
industriali e finanziari. Le certificazioni, inoltre, consentono ai docenti di potere 
accedere all’insegnamento in lingua straniera secondo la metodologia CLIL.
L’approccio metodologico è di tipo comunicativo. Particolare attenzione viene posta 
sullo sviluppo delle quattro abilità dando in tal modo agli studenti l’opportunità 
costante di usare la lingua acquisita in contesti comunicativi significativi, in attività 
individuali, a coppie o in gruppi. Lo scopo è quello di portare gli allievi a una 
competenza comunicativa che si realizza nell’uso disinvolto della grammatica, 
nell’uso corretto di un ampio lessico sia nella produzione orale che scritta. 

 COMMISSION DELF DALF
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I corsi intendono potenziare e migliorare lo studio e l’uso della lingua2 attraverso il 
contatto diretto con esperti madre-lingua.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ob. formativi L. 107 - comma 7a - Valorizzazione e potenziamento delle competenza 
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 (CLIL). Portare gli studenti ad una conoscenza della 
lingua francese a livello A2 attraverso lo sviluppo delle 5 abilità di base. Infine un altro 
obiettivo riguarda la diminuzione dell'abbandono scolastico e la riduzione della % di 
studenti che abbandonano la scuola e aumento della % di studenti ammessi alla 
classe successiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse interne ed esterne

Classi aperte parallele

Approfondimento

I corsi sono preceduti da test che hanno lo scopo di selezionare gli allievi in 
possesso delle competenze necessarie al conseguimento dell’obiettivo. Ogni corso 
ha la durata di 30 ore. Le metodologie sono: jeux de ròle; dialoghi orali usando 
figure come stimoli; interviste con altri  studenti; giochi per memorizzare funzioni e 
lessico; uso di registratori audio; brani di lettura e ascolto con esercizi vero/falso, 
completamento di tabelle; scrittura di brevi testi basati su modelli.

 DIPLOMAS DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRAJERA

I corsi intendono potenziare e migliorare lo studio e l’uso della lingua attraverso il 
contatto diretto con esperti madre-lingua.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ob. formativi L. 107 - comma 7a - Valorizzazione e potenziamento delle competenza 
linguistiche con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre 
lingue dell'Unione europea. Portare gli studenti ad una conoscenza della lingua 
spagnola a livello B1 attraverso lo sviluppo delle abilità di base. Infine un altro 
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obiettivo riguarda la diminuzione dell'abbandono scolastico e la riduzione della % di 
studenti che abbandonano la scuola e aumento della % di studenti ammessi alla 
classe successiva.

RISORSE PROFESSIONALI

Risorse interne ed esterne

Approfondimento

I corsi sono preceduti da test che hanno lo scopo di selezionare gli allievi in 
possesso delle competenze necessarie al conseguimento dell’obiettivo.

Ogni corso ha la durata di 30 ore.

Tipologia di esame

DELE LIVELLO A2

Questo diploma attesta che il candidato è capace di comprendere frasi ed 
espressioni quotidiane di uso frequente relazionate ad aree di esperienza 
particolarmente rilevanti (informazioni basilari su se stesso e sulla propria famiglia, 
acquisti, luoghi d’interesse, lavoro, etc.).

L’esame DELE A2 consta di diverse prove, organizzate in due gruppi: 
Gruppo 1 (Abilità di lettura-scrittura): Comprensione del testo (60 minuti, 5 esercizi) 
ed espressione e interazione scritta (50 minuti, 2 esercizi). 
Gruppo 2 (Abilità orali): Comprensione orale (35 minuti, 5 esercizi) ed espressione e 
interazione orale (15 minuti). Viene richiesto il voto “idoneo” in ognuno dei gruppi di 
prova nello stesso appello d’esame. 
Il punteggio massimo che si può ottenere all’esame è di 100 punti ed è necessario 
ottenere 30 punti in ogni gruppo per ottenere il voto globale di “idoneo”. 
Il voto finale è IDONEO o NON IDONEO

DELE LIVELLO B1 attesta la capacità dell’utente di:

Comprendere i punti principali di testi chiari e in lingua standard se riguardano 
questioni a lui conosciute, sia in situazioni lavorative che di studio o divertimento. 
Districarsi nella maggior parte delle situazioni che possano sorgere durante un 
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viaggio in zone in cui si utilizza la lingua.

Produrre testi semplici e coerenti su temi a lui familiari o in cui possiede un 
interesse personale.

Descrivere esperienze, avvenimenti, desideri e aspirazioni, così come giustificare 
brevemente le proprie opinioni o spiegare i propri piani.

L’esame del livello B1 consta di quattro parti: 
Gruppo 1 - Prova di comprensione del testo (70 minuti, 5 esercizi) 
Prova di espressione e interazione scritta (60 minuti, 2 esercizi) 
Gruppo 2 - Prova di comprensione orale (40 minuti, 5 esercizi) 
Prova di espressione e interazione orale (15 minuti + 15 minuti di preparazione) 
Il voto finale sarà IDONEO o NON IDONEO 

Le metodologie sono: jeux de ròle; dialoghi orali usando figure come stimoli; 
interviste con altri  studenti; giochi per memorizzare funzioni e lessico; uso di 
registratori audio; brani di lettura e ascolto con esercizi vero/falso, completamento 
di tabelle; scrittura di brevi testi basati su modelli. 
 

 VIVI LA NATURA..... SCIANDO [MSTP7]

Riduzione della % di studenti che abbandonano la scuola e aumento della % di 
studenti ammessi alla classe successiva

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi L.107- comma 7g potenziamento della discipline motorie e sviluppo 
di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 
all'alimentazione, all'eduacazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto 
allo studo degli studenti preticanti attività sportiva agonisitca

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Docenti di scienze motorie e Maestri federali di 
sci

 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO II EDIZIONE

il progetto "Formati...per il successo" intende trasformare la scuola in un centro di 
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aggregazione per contrastare il disagio sociale e la dispersione scolastica che ne 
consegue, il progetto prevede la realizzazione di sei moduli formativi che spaziano 
mediamente dalle trenta alle sessanta ore di attività e che intendono potenziare e 
integrare le azioni di inclusione e lotta al disagio sociale, già previste nel PDM 
dell'istituto

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi principali del porgetto sono di fatto gli stessi che hanno orientato il ptof: 
migliorare la didattica per la riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa, aprire la scuola al territorio, migliorare la 
comunicazione fra pari, lavorare sull'individuo come " pesrona" e come "cittadino" 
affinchè diventi "giovane consapevole" del proprio ruolo civile e sociale".

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali tutor Interni esperti interni e/o esterni

 CORSO DI FORMAZIONE PER LA PREPARAZIONE AL CONSEGUIMENTO DELL'ECDL, 
PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER

corso rivolto agli studenti dell'IIS Fermi di 50 ore. L'attività formativa mira a conseguire 
le competenze necessarie al conseguimento della certificazione informatica ECDL full 
Standard, rilasciata dall'AICA Assiciazione Italiana per il Calcolo Automatizzato

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi che si raggiungeranno, saranno; comprensione di concetti chiave in 
materia di tecnologia delle informazione, computer, dispositivi e softwere; 
comprensione della navigazione web e della sicurezza online; lavorare con fogli 
etettonici e salvarli in diversi formati di file

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 LA ROBOTICA EDUCATIVA ON SITE, UN APPROCCIO INNOVATIVO

Il progetto ha il compito di potenziare le competenze logico-matematiche e 
scientifiche, inoltre potenziare e sviluppare le competenze digitali degli studenti, con 
particolare riguardo al pensiero della computazione, programmazione relativa alla 
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cinematica attraverso l'informatica. Gli alunni acquisiscono le conoscenze relative alla 
manipolazione e alla programmazione a blocchi di un robot

Obiettivi formativi e competenze attese
il progetto si prefigge di raggiungere gli obiettivi di potenziamento delle competenze 
logico-matematiche e scientifiche con il relativo potenziamento delle metodologie 
laboratoriali. Altro obiettivo è quello di apprendere le tecniche di base di 
programmazione di un robot. Le competenze attese sono quelle di sviluppare 
autonomia operativa e favorire lo spirito collaborativo, sviluppare la capacità di 
analizzare e risolvere problemi. I risultati attesi sono quelli di aumentare la 
percentuale di studenti inseriti nel mondo del lavoro tra coloro che non proseguono 
gli studi universitari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Approfondimento

Il progetto si può svolgere sia in presenza che con le lezioni didattiche on line con 
l'ausilio di tutti i prodotti multimediali anche attraverso l'utilizzo della piattaforma 
G-Suite for Education di GOOGLE per l'utilizzo di ambienti virtuali appositi di 
simulazione e di virtualizzazione e altro  specifico softwere  con applicazioni pc e 
Android

 AERONAUTICA, INFORMATICA, ELETTRONICA, INSIEME PER COSTRUIRE

Il corso di informatica verterà sulle costruzioni di siti web per la pubblicizzazione di un 
prodotto, per l'indirizzo di informatica , mentre per il corso di aeronautica verterà sul 
pilotaggio di Droni attraverso l'utilizzo di simulatori e ambienti appositi. Per il corso di 
Elettronica, invece, verterà sulla costruzione di piccoli prototipi con l'uso di Arduino.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliare l'offerta formativa dell'istituto cercando di potenziare le competenze 
matematiche logico e scientifiche e lo sviluppo delle competenze di base digitali.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

Il corso può essere volto anche on-line

 ABC MONDO DIGITALE

Il progetto intende sensibilizzare gli adulti alla formazione digitale. L'obiettivo della 
proposta è un modo semplice per familiarizzare con le nuove tecnologie della 
comunicazione e meglio comprendere il mondo dei giovani, "nativi digitali".

Obiettivi formativi e competenze attese
Consapevolezza del proprio ruolo di cittadino della rete. Sviluppare un approccio 
critico alla valutazione delle notizie web. Essere in grado di padroneggiare notizie 
usando i linguaggi della multimedialità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 FERMI-AMO LA TV

Il progetto intende sensibilizzare gli alunni ad una partecipazione attiva alle attività 
promosse dalla scuola, rendendoli protagonisti attraverso la realizzazione di prodotti 
di informazione e multimediali. Il progetto, inoltre, intende coinvolgere l'intera 
comunità scolastica ( docenti, studenti, genitori) in un confronto sereno e aperto in cui 
non mancano scambi di idee e riflessioni. FERMI-amo la TV è la web tv dell'Istituto: una 
web tv dalla tre C, ovvero, cultura, condivisione, confronto

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare un approccio critico alla valutazione delle notizie, essere in grado di creare 
notizie, usando i linguaggi della multimedialità, essere in grado di documentare e 
divulgare eventi e sviluppare competenze di public speaking. I risultati attesi 
consistono nello sviluppo di abilità sociali che consentano di lavorare con successo 
con gli altri, creando gruppi di lavoro coesi, migliorare l'autostima.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI PER SCUOLE SECONDARIE DI I E II 
GRADO CODICE 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-571

acquisizione di supporti didattici disciplinari a sostegno delle famiglie in situazione di 
disagio economico anche a causa degli effetti del covd-19

Obiettivi formativi e competenze attese
Comunicare comprendere messaggi di genere diverso padroneggiare gli strumenti per 
gestire la iterazione comunicativa

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 TUTTI INSIEME ...AL FERMI CODICE 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-77

il progetto intende accreditare la scuola come centro di inclusione per contrastare il 
disagio sociale e la dispersione scolastica

Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso la realizzazione di 5 moduli formativi il corso si prefigge di integrare e 
potenziare le competenze e di base previste nel PDM d'Istituto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 BUSINESS MODEL LAB CODICE 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-272

Il progetto vuole diffondere la cultura dell'imprenditorialità per garantire agli studenti 
una maggiore conoscenza delle dinamiche di impresa e aziendali

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli studenti saranno in grado di comunicare il contenuto e la validità di nuovi progetti 
imprenditoriali e saranno capaci di interagire con enti pubblici, finanziatori ed imprese
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 SMART CLASS II CICLO CODICE 10.8.6A-FESR PON-CA-2020-799

Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi di supporti strumentali per gli studenti, 
durante i periodi di sospensione dalla attività didattiche in presenza. Il materiale 
acquistato potrà essere utilizzato nelle attività didattiche nella fase post-emergenziale

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze di base

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Si prevede di avviare un censimento di tutte le 
LIM presenti nelle aule e nei laboratori 
dell'Istituto per verificare il loro corretto 
funzionamento e il loro collegamento alla rete 
internet. Nel caso di malfunzionamenti si 
provvederà a programmare la risoluzione dei 
problemi riscontrati.

•

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

Avendo individuato un locale della scuola da 
riqualificare, attualmente adibito a laboratorio 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

CAD, è stata avviata la partecipazione all'Avviso 
pubblico MIUR prot. num. 30562 del 27/11/2018 
per la realizzazione di ambienti di apprendimento 
innovativi. La scuola è stata ammessa al 
finanziamento e il laboratorio è in via di 
allestimento. 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Si prevede di implementare la gestione della 
comunicazione delle assenze degli alunni alle 
famiglie mediante SMS.

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

G Suite for education offre una serie di software e 
strumenti di produttività utili per una didattica 
digitale, Gmail, Google Drive, Google Classroom, 
Google Calendar e Google Documenti ed altri. I 
docenti potranno ottenere l’attivazione della 
propria utenza istituzionale G Suite, del tipo 
nome.cognome@iisfermisarno.edu.it. 

•

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Potenziamento della rete d'Istituto per 
l'implementazione della DDI.

•

77



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"E.FERMI"

COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Realizzazione di percorsi didattici per gli alunni del primo 
biennio, costruiti attorno a logica e pensiero 
computazionale, a robotica ed elettronica educativa, 
artefatti manuali e digitali,  in un’ottica di costruzione di 
apprendimenti trasversali.

 

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Applicazione delle competenze digitali degli studenti in 
molteplici settori.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

Il corso vuole offrire una formazione sulle 
metodologie, strumenti e modelli da utilizzare 
con le tecnologie digitali per l'insegnamento, la 
comunicazione e la verifica. Esso intende 
fornire le basi per una didattica, comunicazione e 
valutazione mediata anche da strumenti digitali di 
rete, allo scopo di elaborare unità di 
apprendimento integrate nella didattica per 
competenze migliorando i processi 
dell'insegnamento e dell'apprendimento.

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

Corso di formazione rivolto a TUTTI i docenti sulla 
piattaforma delle App della Google Suite 
d'Istituto, allo scopo di accompagnare i docenti 
nell'implementazione di una corretta Didattica a 
Distanza.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
"G. DORSO" - SATD05201E
"E.FERMI" - SATF05201R

Criteri di valutazione comuni:

Griglie di valutazioni dei Dipartimenti disciplinari
ALLEGATI: LINK GRIGLIE DI VALUTAZIONE.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Griglie di valutazione che ciascun docente del cdc deve tener conto sia a fine 
trimestre sia a fine pentamestre

ALLEGATI: Griglia Educazione Civica.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Griglie per l'attrubuzione del voto di condotta comune a tutti gli indirizzi
ALLEGATI: ALLEGATO_D_ATTRIBUZIONE_CONDOTTA_2_.pdf

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

Griglie di valutazione dei Dipartimenti disciplinari

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

Griglie di valutazione dei Dipartimenti discipliinari
ALLEGATI: LINK GRIGLIE DI VALUTAZIONE.pdf
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Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Criteri per l'attribuzione del credito scolastico
ALLEGATI: LINK GRIGLIE DI VALUTAZIONE.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola pone al centro del processo di inclusione scolastica innanzitutto il ruolo e 
l'azione dei docenti curricolari. In tale prospettiva gli alunni con disabilita' - ma anche 
piu' genericamente gli alunni con bisogni educativi speciali - si sentono 
maggiormente coinvolti nel lavoro della classe e accrescono la loro autostima e la 
ricerca di un'autonomia personale. La scuola diviene inclusiva quando non si limita a 
utilizzare strategie di integrazione degli alunni con BES, ne' a misure compensatorie 
di carattere speciale; al contrario, quando fa in modo che la diversita' diventi il 
paradigma dell'identita' stessa della scuola, e il pluralismo una ricchezza, 
un'occasione per aprire l'intero sistema a tutte le differenze (di provenienza, genere, 
livello sociale, storia personale e scolastica). Le metodologie e le strategie didattiche 
sono volte a: ridurre al minimo i modi tradizionali 'di fare scuola' e a sfruttare i punti 
di forza di ciascun alunno, adattando i compiti agli stili di apprendimento degli 
studenti e dando varieta' e opzioni nei materiali e nelle strategie d'insegnamento, ad 
utilizzare mediatori didattici diversificati (mappe, schemi, immagini) in modo da 
collegare l'apprendimento alle esperienze e alle conoscenze pregresse degli studenti.

Punti di debolezza

Il punto di debolezza piu' rilevante rimane la consapevolezza che i docenti curriculari 
non sono adeguatamente formati per riuscire a gestire situazioni complesse e che 
richiedono sugli stessi contenuti disciplinari, la capacita' di organizzare attivita' a 
diversi livelli. Bisogna organizzare la vita di una classe, in cui sono presenti alunni con 
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bisogni educativi speciali, in modo tale che sia valorizzata l'importanza dei docenti 
curricolari, attraverso la 'compresenza' in classe, non del binomio docente di 
materia-docente di sostegno, ma con una compresenza effettiva di due docenti con 
adeguate competenze disciplinari della materia oggetto di lezione, nonche' con una 
competenza pedagogica solida anche in materia di bisogni educativi speciali. Gli 
attuali docenti di sostegno dovrebbero quindi essere diversamente utilizzati 
valorizzando anche le loro competenze disciplinari. Altro aspetto importante da 
considerare e' che, nonostante la scuola si prenda cura degli alunni stranieri 
favorendone l'inclusivita' nel gruppo dei pari attraverso attivita' didattiche mirate e 
personalizzate, molto ancora si dovra' realizzare per migliorare l'accoglienza degli 
stranieri. Pur essendo stata piuttosto numerosa tale popolazione a partire dallo 
scorso anno scolastico, la scuola non ha realizzato percorsi di lingua italiana per gli 
studenti stranieri soprattutto a causa della mancanza di docenti di potenziamento 
per la classe di concorso A050.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Generalmente gli studenti che presentano maggiori difficolta' sono quelli che 
provengono da un contesto socio-economico svantaggiato e che, inoltre, hanno 
seguito un percorso di studi che non ne ha saputo valorizzare le peculiarita' 
caratteriali e motivazionali. Per questi studenti la scuola incoraggia il recupero in 
itinere a cura del singolo docente nella propria disciplina e propone ai singoli docenti 
l'attivazione degli Sportelli Didattici nelle discipline dell'Italiano, della Matematica e 
delle Lingue straniere. Da quest'anno scolastico, grazie ai docenti del potenziamento 
e al progetto di Flessibilita' didattica e' stato possibile realizzare numerose attivita' di 
recupero. La Scuola favorisce la partecipazione a concorsi locali, regionali e nazionali 
per quegli studenti piu' meritevoli, soprattutto nel settore tecnico-scientifico. 
Cospicui gruppi di allievi hanno partecipato ai corsi per il conseguimento del livello 
B1 Cambridge.

Punti di debolezza

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Per l’organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola si tiene 
conto: • dell’organico di sostegno; • dell’apprendimento cooperativo per sviluppare 
forme di cooperazione e di rispetto reciproco fra gli allievi e per veicolare conoscenze, 
abilità e competenze; • della precedente esperienza scolastica dell’alunno; • della 
documentazione medica (Diagnosi Funzionale, Certificazione di handicap della 
commissione medica, altre certificazioni medico-specialistiche); • delle indicazioni 
fornite dalla famiglia; • del PEI. Pertanto, l’attribuzione e la ripartizione delle attività di 
sostegno a favore degli alunni diversamente abili dell’Istituto, avverrà secondo i 
seguenti criteri: 1. Il rapporto docente/alunno è di 1:2 come previsto dalla L. 111/2011, 
art. 19 c. 11; 2. In deroga al predetto rapporto possono essere previste con la seguente 
distribuzione: a. rapporto docente/alunno 1:1 quando tale rapporto è espressamente 
previsto in sede GLHI; b. la consistenza totale del personale di sostegno assegnato è 
tale che l’attribuzione nel rapporto 1:1, a causa di una non sufficiente disponibilità di 
ore assegnate dall’USR, non compromette l’attività di sostegno per gli altri alunni 
diversabili; 3. Rapporto compreso tra 1:2 e 1:1 a favore degli alunni disabili: c. che a 
causa dell’insufficienza del personale di sostegno, non hanno visto accolta la proposta 
del rapporto 1:1 d. per i quali la quota oraria superiore al rapporto 1:2 è 
espressamente prevista dal GLHI in riferimento alla diagnosi funzionale e la 
conseguente assegnazione non pregiudica l’attività di sostegno per gli altri alunni 
disabili; 4. Rapporto superiore a 1:2 nei seguenti casi: a. alunni con disabilità di tipo 
lieve; b. insufficiente numero di ore di sostegno.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Consiglio di classe, Genitori, Componenti ASL

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:

La partecipazione delle famiglie degli alunni con disabilità al processo di integrazione 
avviene mediante comunque una serie di adempimenti previsti dalla legge. Infatti ai 
sensi dell’art 12 comma 5 della L. n. 104/92, la famiglia ha diritto di partecipare alla 
formulazione del Profilo Dinamico Funzionale e del PEI, nonché alle loro verifiche. I 
rapporti fra istituzione scolastica e famiglia avverranno, come del resto già avviene, 
nella logica del supporto alle famiglie medesime in relazione alle attività scolastiche e al 
processo di sviluppo dell'alunno con disabilità. La famiglia rappresenta infatti un punto 
di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica dell’alunno con disabilità, 
sia in quanto fonte di informazioni preziose sia in quanto luogo in cui avviene la 
continuità fra educazione formale ed educazione informale. Anche per tali motivi, la 
documentazione relativa all'alunno con disabilità deve essere sempre disponibile per la 
famiglia e consegnata dall'istituzione scolastica quando richiesta. Di particolare 
importanza è l’attività rivolta ad informare la famiglia sul percorso educativo che 
consente all’alunno con disabilità di poter usufruire di una valutazione differenziata e, 
al termine del corso di studi, di acquisire l’attestato di frequenza piuttosto che il 
diploma di scuola secondaria superiore. Per opportune finalità informative, risulta 
fondamentale il ricorso al fascicolo personale dell'alunno con disabilità, la cui assenza 
può incidere negativamente tanto sul diritto di informazione della famiglia quanto sul 
più generale processo di integrazione

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti di sostegno Laboratorio creativo all'interno dell'Istituto.

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Pon Inclusione e Por Scuola Viva

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012, fornisce le direttive per una più 
efficace azione educativa che dovrà essere rivolta verso l’acquisizione, valutazione e 
certificazione delle Competenze più che sulla mera valutazione delle conoscenze, 
cercando di valorizzare le specificità di ciascun alunno ricorrendo in primo luogo a 
strategie iniziali di tipo diagnostico che diano la possibilità di individuare eventuali 
problematiche che siano utili a progettare un corretto percorso formativo; strategie di 
valutazione formativa in itinere che mettano in risalto le potenzialità dell’alunno, ne 
valutino i punti di forza e le specificità dell’apprendimento, al fine di rimodulare 
eventualmente il percorso; strategie di valutazione di carattere sommativo, con 
l’eventuale utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi. Le prassi inclusive 
terranno conto della metodologia dell’apprendimento cooperativo. La valutazione in 
decimi sarà rapportata al P.E.I. o al P.D.P., che costituiscono gli strumenti operativi di 
riferimento per le attività educative a favore dell’alunno con B.E.S. Al fine di assicurare 
una valutazione sempre più in sintonia con i B.E.S. si terrà conto di eventuali nuove 
proposte per adottare e sperimentare nuove strategie di valutazione. Il CdC 
relativamente ai percorsi personalizzati, è importante che concordi, per le attività che 
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lo studente svolge in modo differenziato rispetto alla classe, le modalità di raccordo 
con le discipline in termini di contenuti e competenze; individui modalità di verifica dei 
risultati raggiunti; stabilisca livelli essenziali di competenza che consentano di valutare 
la contiguità con il percorso comune e il passaggio alla classe successiva. In sede di 
esame finale, per gli studenti in situazione di svantaggio, non sono previste modalità 
differenziate di verifica, ma i criteri di valutazione dovranno tener conto della 
situazione dello studente e del PDP per lo stesso predisposto.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Per gli alunni in nuovo ingresso, provenienti dalle scuole medie o da altre scuole 
superiori, la scuola, in collaborazione con la famiglia, si attiverà, tramite incontri 
dedicati, per acquisire tutte le informazioni utili alla conoscenza dell’alunno in B.E.S., in 
maniera tale da rendere più agevole ed esaustiva l’elaborazione del P.E.I. o del P.D.P. In 
uscita attraverso iniziative formative integrate fra l’istituzione scolastica e le realtà 
socio-assistenziali o educative territoriali (Progetti formativi di alternanza scuola-lavoro 
e stage). Sarebbe auspicabile costituire dei gruppi di lavoro, in collaborazione con i 
Centri per l’impiego, Associazioni territoriali e/o di categoria, in grado di valutare le 
diverse tipologie di percorsi formativi verso cui indirizzare ANCHE gli studenti con BES.

 

Approfondimento

Una volta  individuata  la  peculiarità  dei  B.E.S.  presenti, la  scuola  avrà  cura  
di  predisporre opportuni progetti di inclusione, che prevederanno 
l’acquisizione e la distribuzione di risorse aggiuntive, ove disponibili.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Nel collegio dei docenti del 2 settembre 2020, il DS ha illustrato le Linee guida per 
la didattica integrata pubblicate dal MIUR il 7 agosto 2020. Esse suggeriscono di 
potenziare la didattica attraverso nuove metodologie di insegnamento per l’
apprendimento attivo. In allegato il Piano approntato dall'Istituto.

ALLEGATI:
Didattica digitale integrata.pdf
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