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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

IL’Istituto opera dagli anni Sessanta in un territorio variegato, ricco di risorse 
agroalimentari, il cui apparato produttivo, pur con una discreta incidenza sull’intero 
sistema economico campano, si colloca in una posizione di forte recupero. In linea 
generale, il tessuto economico e produttivo in cui l'istituto opera si caratterizza per un 
sensibile sviluppo, anche se disordinato, di attività manifatturiere, di piccole e medie 
aziende agro- alimentari, nonché di un apparato di trasformazione industriale, come 
la Dema, e di innumerevoli officine meccaniche, la cui   piccola e media 
imprenditorialità, rappresenta un significativo sbocco professionale per i giovani 
studenti del Ns Istituto Inoltre, il territorio sommese, oltre che ad un forte recupero 
delle tradizioni storiche e della valorizzazione del patrimonio archeologico ed artistico, 
è protagonista di una rapida espansione del settore turistico e di quello eno-
gastronomico.

In relazione a tali peculiari caratteristiche socio economiche e culturali, il Ns Istituto, 
per il triennio 2022/2025, intende proseguire ed incrementare Accordi, Convenzioni e 
azioni di partenariato con il Comune di Somma Vesuviana, con la direzione della Pro 
Loco, con associazioni e con Enti di vario genere.

Di significativo impegno didattico e formativo si conferma, anche per il triennio 
2022/2025,  l’Area Ettore Project, Majorana al servizio dei Beni Culturali, sistema 
progettuale del Ns Istituto, in cui convergono sia i progetti formativi gestiti nei 
percorsi PCTO sia quelli specifici curriculari ed extracurriculari. Finalità dell’area 
progettuale non è solo la riqualificazione dei siti archeologici e artistici del territorio 
sommese, ma anche la partecipazione attiva dei nostri studenti che, supportati dai 
docenti, partecipano all’organizzazione di innumerevoli attività culturali.

 Per quanto riguarda la partecipazione delle famiglie alle attività organizzate dalla 
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scuola, si registra un positivo incremento dell'interesse delle famiglie degli allievi, che 
va tuttavia ulteriormente incentivato. La partecipazione agli organi collegiali è 
discretamente costante; gli allievi prendono parte in maniera piuttosto propositiva a 
tutti i progetti curricolari ed extracurricolari. 

Il dato relativo all' ESCS, acronimo di Economic Social Cultural Status Index, elaborato 
dall'agenzia Invalsi, e restituito al nostro Istituto, conferma una provenienza bassa e 
medio-bassa del background familiare della maggior parte dei nostri studenti. La 
nostra scuola si profila come strumento concreto di crescita culturale e di riscatto 
sociale, offrendo una reale opportunità di formazione sia per l’inserimento nel mondo 
del lavoro, che per alcuni, nel prosieguo degli studi universitari.

 L'Istituto è costantemente impegnato nella ricerca di opportunità per il 
miglioramento dell'offerta formativa. Lo scopo é perseguito attraverso la 
partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei che possano consentire agli 
allievi e ai docenti non solo di migliorare le competenze linguistiche, ma soprattutto di 
rafforzare quelle trasversali .  

La scuola promuove le metodologie didattiche innovative, con particolare riferimento 
alla didattica digitale e alle discipline STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arti e 
Matematica), ispirate al protagonismo degli studenti, all’apprendimento attivo e 
cooperativo, al benessere relazionale, in coerenza con l’ambito “Competenze e 
Contenuti” del Piano nazionale per la scuola digitale.

Il Ns Istituto partecipa al progetto Giochi Senza “fronTiErA” progetto in rete con altri 
istituti del territorio nazionale. Finalità prioritaria della  rete è l’attuazione di 
metodologie innovative nell’ottica della didattica digitale per migliorare 
l’apprendimento delle discipline STEAM. Finalità del progetto della Rete è quello di 
ridurre il gender gap con la creazione di situazioni accoglienti, inclusive e creative.

L’innovazione rappresenta il fulcro di tutte le attività didattiche e formative 
dell’Istituto. L’aggiornamento costante e sistematico dei docenti è tra le prerogative 
del piano di attività della scuola per il triennio 2022/2025 .
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

v  ITI E. MAJORANA SOMMA VESUVIANA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ORDINE DI SCUOLA   SCUOLA SECONDARIA II GRADO

     

TIPOLOGIA DI SCUOLA   ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

     

CODICE   NATF15000E

     

INDIRIZZO   VIA SAN SOSSIO 7 - 80049 SOMMA VESUVIANA

     

TELEFONO   0818931084

     

EMAIL   NATF15000E@istruzione.it

     

PEC   natf15000e@pec.istruzione.it

     

SITO WEB   www.itismajoranasommaves.edu.it

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
ITI E. MAJORANA SOMMA VESUVIANA

     

 

 

 

 

 

 

INDIRIZZI DI STUDIO

   

v  MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO 
COMUNE

v  TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE

v  ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE

v  •INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE

v  CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE

v  BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI

v  COSTRUZIONI AERONAUTICHE - OPZIONE

v  TURISMO

 

 

 

 

 

 

 

 

v  ITIS "E. MAJORANA" SOMMA V. SERALE (PLESSO)

 

 

ORDINE DI SCUOLA   SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
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TIPOLOGIA   ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
     
CODICE   NATF15050X
     
INDIRIZZO   VIA SAN SOSSIO 7 - 80049 SOMMA VESUVIANA
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Nella piena fiducia che la formazione culturale continui ad essere un elemento di assoluta 

importanza e priorità, pur all’interno di una società “liquida”, come la nostra (Bauman, 

“Modernità liquida” trad. it. 2002), la principale missione che il nostro istituto si propone è 

quella di sviluppare al pieno quelle competenze che la più moderna riflessione pedagogica 

considera ormai un prerequisito indispensabile per un organico e consapevole inserimento 

nella società e nel mondo del lavoro.

L’Istituto, intende, quindi, formare giovani cittadini responsabili, rispettosi del 

prossimo, culturalmente curiosi, capaci di mettere a frutto la propria creatività 

tramite le competenze progettuali legate al problem solving ed aperti verso le nuove 

tecnologie. Persone che, oltre alle competenze disciplinari specifiche, possiedano un 

metodo di lavoro spendibile con profitto in contesti diversi. Persone che 

comprendano l’importanza di investire continuamente nella propria formazione ed 

abbiano gli strumenti culturali e metodologici per farlo, con lo scopo di dare il proprio 

fattivo e consapevole contributo alla società di cui fanno parte.
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La valutazione di sistema (SNV), consente di realizzare le opportune azioni preventive e 

correttive finalizzate al miglioramento continuo delle azioni programmate. Coordinato dal 

Dirigente scolastico, il Nucleo di valutazione interno del Ns Istituto, predispone il RAV 

(Rapporto di autovalutazione)  e il PDM (Piano di Miglioramento).

Con l’Atto di Indirizzo, elaborato dal Dirigente scolastico per la stesura del Piano 

dell’offerta formativa, sono state  individuate le seguenti priorità strategiche:

v  Prevenire il disagio e l’insuccesso, ridurre la dispersione scolastica anche attraverso azioni volte 

all’orientamento permanente.

v  Ridurre il numero di alunni con sospensione di giudizio e non ammessi, promuovendo 

opportune azioni volte al consolidamento della motivazione allo studio, al 

miglioramento delle competenze di base, al recupero delle carenze formative.

v    Rendere l’inclusione prassi concreta e immanente in tutte le azioni poste in 

essere dall’istituzione scolastica.

•

v  Migliorare le competenze, abilità e conoscenze, degli studenti nelle discipline di 

base Italiano,Matematica e Inglese.

•

v  Potenziare le competenze nelle discipline STEAM.•

v  Promuovere le iniziative preventive per contrastare il fenomeno del bullismo e 

cyber bullismo.

•

v  Promuovere l'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza.•

v  Promuovere i raccordi con le scuole di provenienza e le università per 

verticalizzare il curricolo.

•

v  Promuovere le esperienze di P.C.T.O.•
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v  Promuovere l'uso delle nuove tecnologie nella didattica e di metodologie 

didattiche innovative.

•

v  Ampliare  l’offerta formativa con attività e progetti da attuare in orario 

extracurricolare.

•

v  Adoperare strumenti organizzativi e tecnologici per la trasparenza, la condivisione 

di dati, lo scambio di informazioni e la dematerializzazione.

•

 

 

Nella tabella si evidenziano le Aree di processo in base a cui  l’Istituto predispone, per il 

triennio 2022/2025, gli interventi socio /culturali, le attività didattiche e 

metodologiche, le innovazioni digitali, nonché gli aspetti gestionali, formativi ed 

amministrativi  della scuola.

 

 

 

 

 

 

Area di 
processo

Descrizione dell’obiettivo di processo

Curricolo, Progettare UDA interdisciplinari.
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progettazione e 
valutazione

Migliorare le metodologie di verifica e valutazione dei processi di 
insegnamento apprendimento.

Incrementare le attività motorie e sportive e potenziare l’educazione alla 
salute.

Potenziare le competenze di cittadinanza.

Sviluppare la creatività e la capacità di fruire dei beni culturali ed artistici.

Potenziare la didattica laboratoriale.

Progettare attività di PCTO coerenti con il curricolo.

Ambiente di 
apprendimento

Realizzare UDA attraverso l’uso di metodologie didattiche 
innovative.

Inclusione e 
differenziazione

Differenziare e strutturare le UDA sugli effettivi bisogni degli allievi

promuovendo il confronto e l'adeguamento dell'insegnamento al 
principio di

personalizzazione.

Continuità e 
orientamento

Promuovere attività finalizzate all'orientamento in entrata e in 
uscita e al riorientamento in itinere.

Incrementare la collegialità attraverso la condivisione di buone pratiche.

Promuovere la formazione e l’autoformazione psico-pedagogica, al fine di 
migliorare le

forme di interazione e di comunicazione con alunni e famiglie.

Incrementare l’utilizzo delle nuove tecnologie a integrazione, 
potenziamento e

arricchimento della didattica.

Realizzare azioni di formazione e autoformazione attraverso la 

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane
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ricerca-azione

finalizzate all'utilizzo di metodologie didattiche innovative.

Integrazione 
con il territorio 
e rapporti con 
le famiglie

Attivazione di sportelli di ascolto.

Incrementare la collaborazione con enti e associazioni del territorio.

Incrementare la mobilità internazionale degli studenti.

Promuovere occasioni di coinvolgimento delle famiglie.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

 

INSEGNAMENTI ATTIVATI

 

 

 

L’offerta formativa del Ns Istituto prende avvio dal costante impegno di 

strutturare processi di insegnamento-apprendimento predisposti sui bisogni formativi 

degli allievi, nel contempo rispondenti alle esigenze del territorio in cui l’istituto opera, 

in modo da limitare lo scollamento tra l'azione della scuola e le richieste del mondo 

del lavoro. 

In relazione a questi principi, la programmazione dell’attività didattica curriculare si 

sviluppa   in accordo con le competenze trasversali, a cui si associano le competenze 

degli Assi culturali per il biennio, e quelle specifiche di indirizzo per il secondo biennio e 

per il quinto anno. I consigli di classe  progettano i percorsi formativi, strutturati 

attraverso le competenze trasversali, l'orientamento (PCTO), le attività laboratoriali, la 

partecipazione a concorsi, progetti, visite guidate e viaggi di istruzione.

L’obiettivo è la formazione di tecnici qualificati le cui conoscenze siano 
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spendibili nei  molteplici e diversificati contesti di lavoro.

Particolare rilevanza viene data alle competenze sportive e motorie sia  per 

potenziare il benessere individuale e collettivo degli alunni, valorizzandone gli aspetti 

comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea, sia favorendo 

l’acquisizione di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano e responsabile. Nel 

corso del triennio 2022/2025, saranno privilegiate  le competizioni interne ed esterne 

alla scuola nelle diverse specialità sportive o espressive, favorendo la partecipazione a 

manifestazioni, a progetti regionali, e nazionali di vario livello.

Altro elemento innovativo è la promozione della creatività e della capacità di 

fruire dei beni artistici e culturali, perseguibile mediante la progettazione di percorsi 

interdisciplinari,  nelle attività  di alternanza scuola-lavoro, e realizzabili in occasione 

di iniziative extrascolastiche, in collaborazione con associazioni locali e luoghi della 

cultura,  pubblici e privati,  inclusi i soggetti del terzo settore operanti in ambito 

artistico e culturale.

La partecipazione del Ns Istituto al progetto " Giochi senza frontiera" nell'ambito della 

didattica innovativa STEAM ha rappresentato il punto di partenza per lo sviluppo e il 

consolidamento dell’insegnamento integrato delle scienze. Il progetto sviluppa i temi 

della didattica laboratoriale, evidenziandone le caratteristiche peculiari in tutti gli 

ambiti disciplinari, attraverso l’interattività tra docenti e studenti, sia in aula sia in 

spazi attrezzati, quale i laboratori- In tale progetto si predilige l’utilizzo  degli strumenti 

multimediali e il lavoro di gruppo. I mondi della scienza, tradizionalmente separati per 

linguaggi, approcci e metodi diversificati, attraverso tale integrazione stimolano la 

motivazione allo studio, e l’interesse verso le discipline scientifiche.

 L’offerta formativa è dunque variegata e composita e si declina nei seguenti Indirizzi 
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di studio

 

v CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE articolazione: Biotecnologie 

ambientali.

v TRASPORTI E LEOGISTICA, COSTRUZIONE DEL MEZZO, opzione, 

Costruzioni aeronautiche.

v MECCANICA,MECCATRONICA ED ENERGIA, articolazione, Meccanica 

e Meccatronica.

v ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA, articolazioni:

Elettronica ed  Elettrotecnica -  Automazione.

v INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI, articolazioni: Informatica e 

Telecomunicazioni.

v TURISMO

 

 

 

 

Il curriculo di studio si caratterizza per un biennio comune a tutti i 

percorsi di studio ivi elencati del Settore Tecnologico, mentre per il 

Secondo biennio e per il Quinto anno, il curriculo si diversifica a 

seconda delle discipline caratterizzanti  degli indirizzi di studio. 
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Il NS Istituto, su richiesta del Collegio dei docenti, e con delibera del 

Consiglio di Istituto del 23 settembre 2019, previa autorizzazione 

della Città Metropolitana di Napoli, ha predisposto percorsi 

formativi ed istruttivi per gli adulti, con attività di studio serali, 

 strutturate nei seguenti indirizzi di studio:

Corso serale, Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni Articolazione 

Informatica;

Corso serale, Indirizzo Elettrotecnica ed Elettronica Articolazione 

Elettrotecnica.

Per l’anno scolastico 2022/2023, le attività 

scolastiche si svolgeranno su cinque giorni dal 

Lunedì al Venerdì, con il Sabato libero, per un 

totale di 32 ore settimanali per le classi II-III-IV-V e 

di 33 ore settimanali per le classi prime. Inizio 

delle lezioni alle ore 8:00. 

 

 

 

ALLEGATI:
orario indirizzi.docx

PROFILI IN USCITA
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La caratterizzazione dei profili in uscita dai percorsi di studi realizzati dal nostro 

Istituto, si realizza attraverso l'individuazione di figure professionali, il cui scopo è 

rispondere alle esigenze del territorio di appartenenza. I traguardi attesi in uscita 

sono quindi esplicitati di seguito, per ciascun percorso di studi, in relazione alle 

competenze operative associate al profilo .

Chimica, Materiali e Biotecnologie: biotecnologie ambientali.

Il percorso si propone di far conseguire agli allievi competenze specifiche in relazione  
specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico- biologiche, nei 
processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambito 
chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario; inoltre 
l’acquisizione di competenze nel settore della prevenzione e della gestione di 
situazioni a rischio ambientale e sanitario.

A conclusione del percorso di studio, l’allievo è in grado di collaborare, nei contesti 
produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei processi, nella gestione e 
manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, partecipando alla 
risoluzione delle problematiche relative agli stessi; ha competenze per l’analisi e il 
controllo dei reflui, nel rispetto delle normative per la tutela ambientale; di integrare 
competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi chimici e 
biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale, per contribuire 
all’innovazione dei processi e delle relative procedure di gestione e di controllo per il 
sistematico adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese; di applicare i 
principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro, 
del miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi; di collaborare 
nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di analisi 
e nello sviluppo del processo e del prodotto; di verificare la corrispondenza del 
prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le procedure e i protocolli dell’area di 
competenza; controllare il ciclo di produzione utilizzando software dedicati, sia alle 
tecniche di analisi di laboratorio sia al controllo e gestione degli impianti; infine essere 
consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
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sociale in cui sono applicate.

Nell’articolazione biotecnologie ambientali, scelta da questo Istituto, 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 ambientali, specialmente riferite all’impatto ambientale degli impianti e 
alle relative emissioni inquinanti.

 

MECCANICA, MACCATRONICA, ED ENERGIA, articolazione Meccanica e Meccatronica

 

 

Nell’articolazione Meccanica e Meccatronica sono approfondite, nei diversi 
contesti produttivi, le tematiche generali connesse alla progettazione, 
realizzazione e gestione di apparati e sistemi ed alla relativa organizzazione 
del lavoro. Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia, acquisisce 
le seguenti conoscenze ed abilità, individua le proprietà dei materiali in 
relazione all’impiego, ai  processi produttivi e ai trattamenti; misura, elabora 
e valuta grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 
strumentazione; organizza il processo produttivo contribuendo a definire 
le modalità di realizzazione, di controllo e collaudo del prodotto; 
documenta e segue i processi di industrializzazione;progetta e  struttura 
apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzandone le 
risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura; 
progetta, assemblare, collauda e predispone la manutenzione di 
componenti, di macchine e di sistemi termotecnici di varia natura; Organizza 
e gestisce processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di 
trasporto, nel rispetto delle relative procedure; definisce, classifica e 
programma sistemi di automazione  integrata e robotica applicata ai 
processi produttivi.

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato è in grado di 
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documentare e seguire i processi di industrializzazione, di progettazione,  di 
assemblamento, di collaudo,  predisponendo la manutenzione di 
componenti, di macchine e di sistemi termotecnici di varia natura.

 

 

 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

Il percorso si propone di far conseguire agli allievi competenze specifiche 
nel settore dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, 
elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e 
trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la 
generazione conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi 
impianti di distribuzione; di saper operare nei contesti produttivi 
d’interesse,  di collaborare nella progettazione, costruzione e collaudo di 
sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di 
automazione.

Inoltre il diplomato è in grado di operare nell’organizzazione dei servizi e 
nell’esercizio di sistemi elettrici ed  elettronici  complessi; di sviluppare e 
utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e 
apparati elettronici; di utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia 
mediante software dedicato; di integrare conoscenze di elettrotecnica, di 
elettronica e di informatica per intervenire nell’automazione industriale e 
nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di 
contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese 
relativamente alle tipologie di produzione; di intervenire nei processi di 
conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro 
controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i 
dispositivi alle normative sulla sicurezza; nell’ambito delle normative 
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vigenti, di collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella 
tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei 
prodotti e dell’organizzazione produttiva delle aziende.

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni Elettronica, Elettrotecnica e 
Automazione, in cui il profilo viene orientato e declinato. In particolare, 
sempre con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle 
relative normative tecniche, viene approfondita nell’articolazione 
“Elettronica” la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti 
elettronici. Nell’articolazione “Elettrotecnica” la progettazione, realizzazione 
e gestione di impianti elettrici civili e industriali e, nell’articolazione 
“Automazione”, la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di 
controllo.
 
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato dell’indirizzo 
Elettronica ed Elettrotecnica consegue i risultati di apprendimento di 
seguito specificati in termini di competenze: sa applicare nello studio e nella 
progettazione di impianti e di  apparecchiature elettriche ed elettroniche i 
procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica; sa utilizzare la 
strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare verifiche, controlli e collaudi; sa analizzare tipologie e 
caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature 
elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e 
interfacciamento; sa gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali; 
sa utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti 
specifici di applicazione; da anal7iz.zare  il  funzionamento, sa  progettare  e  i
mplementare  sistemi automatici.

 

 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

Il percorso si propone di far conseguire agli allievi competenze 
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specifiche nel campo dei sistemi informatici, nell’elaborazione 
dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli 
apparati di comunicazione. L’allievo acquisice  competenze e 
conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono 
all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, 
basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e 
apparati di trasmissione e ricezione dei segnali. Ha pertanto 
competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni 
che possono rivolgersi al software: gestionale - orientato ai servizi- per 
i sistemi dedicati “incorporati”; collabora nella gestione di progetti, 
operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, 
concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle 
informazioni “privacy”. Inoltre è in grado di collaborare, nell’ambito 
delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela 
ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti 
e nell’organizzazione produttiva delle imprese; di collaborare alla 
pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica 
capacità di comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma 
scritta che orale; di esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati 
prevalentemente da gestione in team, un approccio razionale, 
concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, 
nell’analisi e nella realizzazione delle soluzioni; sa utilizzare a livello 
avanzato la lingua inglese, per interloquire in un ambito professionale 
caratterizzato da forte internazionalizzazione; sa definire specifiche 
tecniche, utilizzare  e  redigere  manuali d’uso.

 

 

Nell’indirizzo strutturato dal Ns Istituto  sono previste le articolazioni di Informatica e   
di Telecomunicazioni.
In particolare, con riferimento a specifici settori di impiego e  nel rispetto delle 
normative tecniche, viene approfondita nell’articolazione “ Informatica” l’analisi, la 
comparazione e la progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo 
delle applicazioni informatiche.
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Nell’articolazione “Telecomunicazioni”, viene approfondita l’analisi, la comparazione, 
la progettazione, installazione e gestione di dispositivi e strumenti elettronici e 
sistemi di telecomunicazioni, lo sviluppo di applicazioni informatiche per reti locali e 
servizi a distanza.

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Informatica e 
Telecomunicazioni, consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in 

termini di competenze: sa scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro 
caratteristiche funzionali; sa descrivere e comparare il funzionamento di 
dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione; sa gestire progetti 
secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 
della qualità e della sicurezza; sa gestire processi produttivi correlati a 
funzioni aziendali; sa configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione 
dati e reti, infine sa sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi 
a distanza.

 

 

 

 

 

 

 

TURISTICO

 

 

Il Diplomato Tecnico Turistico ha competenze specifiche nel comparto delle imprese 

del settore turistico e competenze generali nel campo dei macrofenomeni 
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economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi 

aziendali. Utilizza metodi e strumenti per interpretare fenomeni economici; 

interagire in qualsiasi contesto aziendale anche in lingua straniera; gestire eventi e 

individuare soluzioni organizzative idonee; gestire la comunicazione anche 

telematica, in lingua straniera. Il diploma permette di proseguire gli studi in tutti i 

corsi universitari; operare in aziende di varia natura e dimensione; operare nelle 

agenzie di viaggi (area del turismo outgoing), nelle aziende turistiche ricettiviste e di 

promozione (area del turismo incoming); operare anche a distanza nell’ambito del 

social marketing e della commercializzazione on line, operare nel campo dei Beni 

Culturali e dell’arte privata. L’indirizzo prevede infatti lo studio di tre lingue straniere 

e con la declinazione del profilo anche l’insegnamento dell’informatica applicata alle 

nuove tecnologie in campo turistico.  Il percorso, dunque, qualifica lo studente nei 

servizi diretti al turista, nei servizi indiretti, nei servizi di supporto (anche di tipo 

tecnologico) alle imprese turistiche e nei servizi internet,  per eseguire a livello locale 

e regionale, tutte le attività specifiche connesse all’ideazione, alla progettazione e 

alla promozione di strategie di marketing, gestire eventi e individuare soluzioni 

organizzative idonee.  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.  Si intende, nello specifico, offrire 

agli studenti un’esperienza che possa aiutarli non solo a formarsi ma a favorire la 

conoscenza del sé e della società contemporanea, la sperimentazione nella 

risoluzione dei problemi, a sviluppare pensiero critico, autonomia, responsabilità, e 

etica del lavoro.

MONTE ORE PREVISTO PER L'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI 
EDUCAZIONE CIVICA
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Nel PRIMO BIENNIO lo svolgimento dell’Educazione Civica sarà effettuato coinvolgendo 
almeno 4 discipline attuando il principio della trasversalità del nuovo insegnamento 
richiamato nella norma, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e 
delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina . Pertanto, ogni disciplina si 
prospetta come parte integrante della formazione civica e sociale di ogni studente.

Nel SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO la didattica di tale insegnamento sarà affidata al 
docente di materie giuridiche-economiche, in compresenza con un docente della classe, 
coinvolgendo , in base agli obiettivi di apprendimento e le competenze attese, le varie 
discipline.

Il monte ore annuale per l'insegnamento trasversale di educazione civica non deve essere 
inferiore a 33 ore.

Il monte ore previsto non non è aggiuntivo, ma si individuano all’ interno del monte 
ore di ogni disciplina , le ore da destinare all’ Educazione Civica. I consigli di classe 
sono contitolari di tale insegnamento. La responsabilità è dunque collegiale, anche se 
fra i docenti vengono individuati dei coordinatori. Per le classi sia del Biennio sia del 
Triennio, i coordinatori sono i docenti di Diritto.

Per il Biennio la valutazione di Educazione Civica è trasversale, quindi coinvolge il docente 
della singola disciplina. In base ai Piani di Lavoro dei docenti e al Piano Coordinato dei consigli 
di classe, la scelta può ricadere fra le seguenti discipline per un massimo di quattro, fra 
Italiano, Storia, Geografia, Biologia, Fisica, Disegno, Inglese, Matematica.

Per il triennio è il docente di Diritto che valuta gli apprendimenti degli allievi.

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO
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Nel quadro della vigente normativa in materia di acquisizione e  consolidamento 
delle competenze trasversali di base e di quelle orientative indispensabili per effettuare 
scelte consapevoli in campo sia professionale che formativo,  il Ns Istituto si colloca in 
una prospettiva di allineamento con le Linee guida dei Percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento, ai sensi dell’art.1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, 
n.145,  denominati  PCTO, che sostituiscono i percorsi di alternanza scuola lavoro. La 
cultura dell’orientamento, all’interno del Ns Istituto, assume un’importanza strategica. 
Di fondamentale rilevanza assume la figura del docente come facilitatore 
dell’orientamento per stabilire approcci e strumenti in grado di favorire scelte 
consapevoli e responsabili. In stretta connessione con i processi di orientamento, si 
collocano i percorsi PCTO che, per essere efficaci, sono strutturati su un’accurata 
attività di progettazione, di gestione e di valutazione, nonché predisposti in maniera 
flessibile e funzionale ai percorsi di indirizzo. La progettazione dei PCTO nella nostra 
offerta formativa contempla i seguenti indicatori: 1. la dimensione curriculare; 2. la 
dimensione esperienziale; 3. La dimensione orientativa, ed infine la valutazione degli 
apprendimenti e la certificazione delle competenze.

I PCTO possono supportare ed orientare gli studenti nel complesso e variegato 
mondo del lavoro o anche nella prosecuzione degli studi universitari. Tutte le attività 
condotte in PCTO, siano esse in contesti organizzativi e professionali, in aula, in 
laboratorio, o in forme simulate, sono finalizzate principalmente ad elevare le 
competenze educative, formative ed istruttive. 
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

La gestione dell’Istituto è improntata a una leadership collaborativa. La Dirigenza, 
posta in una posizione centrale rispetto alla struttura organizzativa, è il punto di 
riferimento dell’azione di quanti operano nella stessa, in stretta relazione con gli 
Organi Collegiali, che si specializzano attraverso Aree Disciplinari, Commissioni e 
Funzioni Strumentali. Per il triennio 2022/2025 si auspica una piena condivisione sia in 
termini di comunicazione sia di fattiva collaborazione tra le figure che costituiscono il 
middle management,  quali i collaboratori o delegati del Dirigente e i docenti, i tecnici, 
tutti coinvolti nella gestione di un’organizzazione complessa ed articolata del sistema 
didattico, formativo ed istruttivo del nostro Istituto.

 La Direzione, resta responsabile della gestione unitaria dell’istituzione scolastica, 
pone un forte accento sull’importanza fondamentale del continuo e diretto dialogo 
con l’utenza per il miglioramento continuo dell’offerta formativa, attraverso la 
disponibilità al confronto quotidiano con allievi e famiglie e alla predisposizione di 
momenti di incontro con i tutti i genitori. 
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