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Premessa 

 

 

 

 

 

Le istituzioni scolastiche sono autonomie funzionali alla definizione e realizzazione 

dell’offerta formativa. 

L’autonomia si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educa-

zione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai di-

versi contesti, alle domande delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti 

coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e 

gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del 

processo di insegnamento e di apprendimento. 

Il POF dell’ISIT “Ettore Maiorana” di Roccella Jonica, è stato elaborato dopo aver rilevato 

i bisogni dell’utenza per offrire una proposta educativa coerente, qualificata, flessibile, 

aggiornata in un momento in cui i riferimenti etico-sociali vacillano, le conoscenze e le 

competenze si evolvono rapidamente, l’organizzazione del lavoro è mutevole radical-

mente. 

Il presente documento nasce dall’esigenza di: 

rendere trasparente l’azione educativa e didattica svolta nell’Istituto; 

• rivalutare il ruolo educativo della scuola; 

• collegare il servizio della scuola al territorio; 

• organizzare legami “a rete” tra scuole, tra scuola e istituzioni; 

• migliorare la cultura interna, il modo di essere e di operare. 

 

 

 

 

 

CHE COS’E’ 

IL POF? 
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DENOMINAZIONE E DATI DELLA SCUOLA 

STRUTTURA DEL POF 

CONTESTO SOCIO-
ECONOMICO-CULTURALE 

IDENTITÀ DELLA 
SCUOLA 

AREA DELLA 
DIDATTICA 

RISORSE PROFESSIONALI 
ORGANIZZAZIONE D’ISTITUTO 

PIANO DEGLI STUDI 

        
{

 

 

ITIS 
BIENNIO 
MECCANICA 
ELETTROTECNICA 
TECNOLOGIE ALIMENTARI 

ITA 

AREA DELLA 
VALUTAZIONE 

AREA DELLA 
PROGETTUALITÀ 

AREA DELLE 
RELAZIONI 

AREA DELLA 
RICERCA E 

SPERIMENTAZIONE 

AREA DELLE RISORSE 
FINANZIARIE 
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DENOMINAZIONE E DATI DELLA SCUOLA 

INTITOLAZIONE ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE 
TECNICA “ETTORE MAIORANA” 

VIA ENRICO FERMI 
CAP, LOCALITÀ E PROVINCIA 89047 ROCCELLA IONICA (RC) 
TELEFONO 0964/84643 – 84465 Centralino) 
FAX 0964/84230 
E-MAIL Rcis00900b@istruzione.it 
INDIRIZZO WEB www.isitmaiorana.altervista.org 

www.maiorana.135.it 
DIRIGENTE SCOLASTICO Vito Pirruccio 
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI Gaglioti Maria 
ORARIO DI APERTURA DELLA SCUOLA ORE 7,00-17.00 

 

 

Risorse umane 

Numero dei docenti: 64 (55 a tempo indeterminato e 9 a tempo determinato) 

Personale ATA: 23 (1 DSGA, 5 assistenti amministrativi, 7 assistenti tecnici e 10 colla-

boratori scolastici) 

Numero degli studenti iscritti e numero delle classi per l’a.s. 2010/2011: 

 

Prime

Seconde
Terze

Quarte

Quinte

 

 

 

 

Classi Numero 
classi 

Totale 
Studenti 

Prime 4 106 

Seconde 5 80 

Terze 4 80 

Quarte 5 88 

Quinte 4 71 

Totali 22 425 
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Numero degli studenti per specializzazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meccanica

Elettrotecnica

Agrindustria/Tecn.
Alim

Agrindustria/ITA

 
 
 

Risorse strutturali 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

Laboratori 
comuni Biennio Meccanica Elettrotecnica 

Tecnologie a-
limentari 

Palestra Laboratorio Infor-
matica e Matemati-
ca 

Laboratorio tecno-
logico e meccanico 

Laboratorio tecno-
logia disegno pro-
gettazione (TDP) 

Laboratorio analisi 
chimica strumen-
tale 

Biblioteca Laboratorio Fisica Laboratorio mac-
chine a fluido 

Laboratorio sistemi 
elettrici 

Laboratorio analisi 
chimiche 

Laboratorio 
Linguistico 

Laboratorio Dise-
gno 

Laboratorio sistemi 
e automazione 

Laboratorio elettro-
tecnica 

Laboratorio tecno-
logie alimentari 

Laboratorio 
Musicale 

Laboratorio Chimi-
ca 

Laboratorio 
CAD/CAM 

Laboratorio elettro-
nica 

Laboratorio mi-
crobiologia 

Istituto Tecnico Agrario 

Laboratorio chimica 
Azienda agricola 

 I II III IV V totale 

Meccanica 29 16 19 16 18 98 

Elettrotecnica 29 35 32 36 24 156 

Agrindustira/Tecn. Alim. 30 15 18 20 20 103 

ITA 18 14 11 16 9 68 

Totale      425 
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Storia dell’istituto 

La sede dell’Istituto Superiore d’Istruzione Tecnica è situata nel centro di Roccella Jonica 

con sede coordinata ad indirizzo tecnico agrario a Marina di Caulonia. Sia la sede centra-

le dell'Istituto che quella coordinata distano appena cinque minuti di cammino dalla sta-

zione ferroviaria e dalla fermata degli autobus. L’Istituto è dotato di efficienti Laboratori, 

forniti delle più moderne apparecchiature, dispone inoltre di una biblioteca con volumi  

riguardanti le aree didattica, umanistica e tecnico-scientifica. I piani di studio prevedono 

un BIENNIO propedeutico ed un TRIENNIO di Specializzazione. 

Tutta la scuola è dislocata in tre plessi di cui: il primo ospita le classi del biennio prope-

deutico, il secondo le classi del triennio di specializzazione dell’istituto industriale, en-

trambi in Roccella Jonica; il terzo ospita sia il biennio che il triennio dell’istituto tecnico 

agrario con sede in Marina di Caulonia.  

Si tratta dell’ unico Istituto Superiore d’Istruzione Tecnica con indirizzo industriale e a-

grario presente sulla fascia ionica compresa tra Reggio Calabria e Catanzaro, per cui il 

bacino di utenza è piuttosto ampio. Infatti si estende a sud fino a Brancaleone e a nord 

fino a Soverato. 

L'Istituto Tecnico Industriale Statale "E. Maiorana" di Roccella Jonica nasce nel 1963 

come sezione staccata dell'Istituto Tecnico Industriale "A. Panella" di Reggio Calabria e 

con una sola Specializzazione: MECCANICA. 

Nel 1970, con Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione, ottiene l'autonomia am-

ministrativa. Nell'anno scolastico 1973/74 viene istituita una seconda Specializzazione: 

ELETTROTECNICA e nell'anno 1982/83 una terza: TECNOLOGIE ALIMENTARI. 

L’Istituto Tecnico agrario di Marina di Caulonia nasce nell’anno scolastico 1970-71 come 

sezione staccata di Palmi. 

Nell’anno scolastico 2000-2001 la scuola, diventa Istituto Superiore d’Istruzione Tecnica 

costituito dall’ITIS di Roccella Jonica e dall’ITA di Marina di Caulonia. 

Nell’anno scolastico 2010-2011 con la riforma scolastica vengono istituiti, per conversio-

ne delle specializzazioni dell’ITIS, i seguenti indirizzi: MECCNICA E MECCATRONICA, E-

LETTRONICA ED ELETTROTECNICA e AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA. 

Un altro indirizzo  AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA è attivo a Caulonia 

per conversione dell’indirizzo Agrario. 
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Le Specializzazioni, rapportate al tessuto economico dell'alto Jonio - reggino, permetto-

no ai giovani diplomati un più facile inserimento nella realtà produttiva anche perché 

questo lavoro di inserimento viene già iniziato nella scuola attraverso l’organizzazione di 

visite guidate e di stage formativi presso aziende del territorio locale e non. 

Lo scopo di queste visite è quello, oltre agli ovvi ritorni culturali per gli studenti, di veri-

ficare la disponibilità delle aziende stesse ad accettare stage aziendali. 

La ricerca è rivolta alla realtà locale e alla realtà nazionale dove, tramite l’Unioncamere 

e grazie all’accordo della stessa e del M.P.I. (protocollo d’intesa del 27-11-1999 diretto a 

facilitare le interazioni tra le scuole e le imprese) si sono reperite delle informazioni sulla 

disponibilità di aziende a livello regionale ad accettare stage aziendali.  

CONTESTO SOCIO- ECONOMICO E CULTURALE 

L’ISIT “Ettore Maiorana” è ubicato a Roccella Jonica, cittadina a 115 Km da Reggio Cala-

bria e a 70 Km da Catanzaro, capoluogo di Regione. 

Il bacino di utenza comprende ben 32 comuni, da Bianco a Sud, fino a Guardavalle a 

Nord, situati sul litorale Jonico ma anche nelle zone interne. Ne consegue che il tasso di 

alunni pendolari è piuttosto elevato (circa l’80% della popolazione scolastica). Si servo-

no di un sistema di trasporti carente, che purtroppo, non facilita loro la fruizione di tutte 

le opportunità formative e culturali che offre la scuola. 

La popolazione scolastica è tuttavia in graduale crescita (in relazione alla generale cre-

scita del tasso di scolarizzazione), e, nonostante sul territorio sia varia la tipologia di i-

stituti di scuola superiore, l’ISIT costituisce un elemento di stimolo nei processi di tra-

sformazione della società, in rapporto dialettico con la mutevole realtà socioeconomica. 

L’ISIT opera su un territorio la cui economia è prevalentemente agricola (produzione di 

vino, olio, agrumi) e artigianale (lavorazione della terracotta, del legno, dei tessuti al 

taio), prodotti tipici e originali che non sempre trovano l’adeguata valorizzazione sul 

mercato nazionale poiché , tra la popolazione locale, manca la mentalità d’impresa. 

Le potenzialità esistono ma non ancora pienamente sfruttate: nei piccoli centri c’è qual-

che impresa nel settore dell’edilizia o dell’artigianato, ma non basta a soddisfare la ri-

chiesta occupazionale. Solo da qualche anno si osserva un incremento dell’attività turi-

stico-ricettiva, con diverse tipologie di aziende e un più forte spirito cooperativo, soprat-

tutto nei centri più popolati, dove si assiste ad un graduale sviluppo del settore terzia-

rio:attività commerciali che trattano prodotti di vasto consumo, la cui produzione avvie-

ne però in aree organizzate industrialmente. 
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La posizione geografica, la 

realtà economico- produttiva, le 

limitate possibilità occupazionali 

e la criminalità organizzata, 

sono fattori che condizionano 

notevolmente la crescita 

culturale del territorio; tuttavia, 

emerge tra la popolazione la 

necessità di apertura verso 

l’esterno, con la consapevolezza 

dell’appartenenza ad un mondo 

caratterizzato dalla pluralità 

delle tradizioni che possono proiettarsi nel futuro come veicolo di ricchezza culturale, di 

integrazione e tolleranza. A tal fine, sono sorte numerose Associazioni impegnate 

nell’azione di sensibilizzazione culturale, attraverso l’organizzazione di manifestazioni di 

diversa natura: dai concerti, ai convegni, alle rappresentazioni teatrali, alle gare sporti-

ve, che si svolgono in attrezzati locali quali l’Au–ditorium comunale, l’Anfitea–tro al ca-

stello, il Convento dei minimi, il cinema, il lungomare, il porto turistico. 

Distribuzione territoriale degli studenti
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Identità della scuola 

Bisogni dell'utenza 

• rimozione di cause che non consentono la realizzazione piena e soddisfacente del di-

ritto allo studio 

• incentivazione rapporti scuola -famiglia 

• continuità educativo-didattica tra biennio e triennio e tra biennio e scuola media 

• prevenzione mortalità scolastica 

• integrazione alunni portatori di handicap 

• educazione interculturale 

• educazione ambientale 

• orientamento 

• potenziamento abilità linguistiche, espressive e comunicative 

• educazione stradale 

• educazione alla convivenza civile 

Finalità educative 

Da raggiungere al termine del biennio:  

• rispetto delle regole (in particolare rispetto degli orari, delle norme riguardanti le as-

senze, le giustificazioni etc.) e delle strutture scolastiche (aule, laboratori, servizi); 

• rispetto nei confronti delle persone: alunni, docenti e tutto il personale della scuola; 

• sviluppo del senso di responsabilità sia individuale che collettiva (correttezza di com-

portamento nelle assemblee di classe, di istituto etc.); 

• sviluppo del senso di solidarietà, in particolare verso i compagni più deboli; 

• capacità di intervenire in un dialogo in modo ordinato e produttivo; 

• consapevolezza dei propri diritti e doveri sia in ambito scolastico che al di fuori della 

scuola. 

Da raggiungere al termine del triennio: 

• capacità di instaurare buoni rapporti interpersonali in ambito sociale e lavorativo; 

• capacità di analizzare situazioni ed eventi, di esprimere giudizi e di proporre soluzioni 



Piano dell’Offerta Formativa 2011/2012 - Istituto Superiore d’Istruzione Tecnica “Ettore Maiorana” - Roccella Jonica pag. 10 

  

  

   

alternative; 

• consapevolezza delle proprie aspirazioni e attitudini al fine dell’inserimento nel mondo 

del lavoro o per il proseguimento degli studi. 

Finalità didattiche 

Da raggiungere al termine del biennio:  

• capacità di comprendere un testo scritto, di saperlo esporre e riassumere; 

• uso corretto della lingua italiana nella comunicazione orale e scritta; 

• saper seguire con la dovuta attenzione e concentrazione una lezione e, se necessario, 

prendere appunti; 

• abituarsi ad una applicazione regolare nello studio; 

• Acquisire un proficuo metodo di studio. 

Da raggiungere al termine del triennio: 

• acquisizione di contenuti,cioè di principi, teorie, concetti, termine, regole, procedure, 

metodi, tecniche (conoscenza); 

• utilizzazione delle conoscenze acquisite per risolvere situazioni problematiche o pro-

durre nuovi oggetti(competenza); 

• rielaborazione critica,significativa e responsabile di determinate conoscenze e compe-

tenze,anche in relazione e in funzione di nuove acquisizioni(capacità). 

Professionalmente il giovane diplomato perito industriale, alla luce delle finalità previste 

dai nuovi programmi, deve possedere: 

• acquisizione di un habitus professionale, il più polivalente e flessibile possibile; 

• una consistente cultura generale, accompagnata da buone capacità linguistico-

espressive e logico-interpretative; 

• versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento; 

• ampie e sistematiche conoscenze tecniche, organizzative e direttive dei vari settori 

industriali; 

• un habitus professionale il più possibile polivalente, basato su una solida formazione 

di base, su cui innestare di volta in volta quei saperi specifici che il mondo del lavoro 

ed il proseguimento degli studi impongono all’evoluzione delle competenze. 
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Una volta stabiliti gli obiettivi educativi e didattici generali, spetta ai Consigli di classe 

definire gli obiettivi da perseguire relativamente al corso di studi, all’anno di corso ed al-

la realtà della classe. 

Pertanto all’inizio dell’anno scolastico vengono somministrati agli allievi dei test, per ma-

teria o per gruppo di materie, atti a valutare la situazione di partenza della classe e dei 

singoli individui. I risultati dei test contribuiscono, unitamente all’analisi delle problema-

tiche di ogni specifica classe, alla formulazione da parte del Consiglio di classe degli o-

biettivi, dei metodi e delle strategie di insegnamento. 

Per garantire una omogeneità di intenti anche per quanto riguarda il conseguimento de-

gli obiettivi didattici trasversali, all’inizio dell’anno vengono effettuate riunioni per mate-

rie affini dove i docenti di classi parallele discutono e definiscono gli obiettivi minimi, in-

dividuano i mezzi più idonei e le strategie da seguire per conseguire un buon esito 

dell’iter formativo. 

I singoli docenti elaborano le rispettive programmazioni didattiche indicando gli obiettivi 

specifici, gli strumenti, i metodi per conseguirli e le modalità di verifica e valutazione. 

Le programmazioni vengono formulate seguendo le direttive impartite dai curricoli pre-

visti dagli ordinamenti attualmente in vigore per gli istituti tecnici. 

Tutta la documentazione suddetta è disponibile presso la segreteria didattica. 

L’offerta formativa che risulta dalla programmazione forma l’oggetto del "contratto for-

mativo" che si costituisce tra il docente e l’allievo, ma coinvolge l’intero consiglio di clas-

se e la classe, gli organi dell’istituto, i genitori. 

Il "contratto formativo" viene stipulato all’inizio dell’anno scolastico e stabilisce i princi-

pali diritti e doveri delle parti interessate che entrano in relazione durante il processo 

formativo. 

Integrazione alunni diversamente abili 

L’integrazione è operata collegialmente nel convincimento che tutta la scuola deve esse-

re impegnata a favorire la socializzazione e la piena integrazione. 

Vengono, pertanto, attivate strategie idonee anche con il supporto della equipe socio-

psicopedagogica dell’ASL n. 9  
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PIANO degli STUDI 

La riforma scolastica, appena entrata in 

vigore, ha apportato notevoli modifiche 

al piano di studi dell’ISIT. 

È cambiato il quadro orario e sono state 

modificate le specializzazioni. 

La specializzazione meccanica è conflui-

ta nell’indirizzo Meccanica, Meccatro-

nica ed Energia, la specializzazione E-

lettrotecnica ed Automazione 

nell’indirizzo Elettronica ed Elettro-

tecnica e la specializzazione Tecnologie 

Alimentari nell’indirizzo Agraria, Agro-

alimentare e Agroindustria. 

Nell’indirizzo Agraria, Agroalimentare 

e Agroindustria è confluito anche l’indirizzo Agrario di Caulonia. 

Con l’avvio della riforma la scelta della specializzazione fa effettuata all’atto 

dell’iscrizione al primo anno. 

Il biennio, pur caratterizzandosi come prosecuzione della scuola dell’obbligo, mira a con-

solidare e ampliare la preparazione di base, a far acquisire le competenze chiave previ-

ste  dal Decreto del 22 agosto 2007, a favorire la crescita culturale ed umana dell’allievo 

e la sua capacità di scelta  e di autovalutazione, nonché a e far acquisire le conoscenze 

le competenze necessarie per la scelta della specializzazione a conclusione del ciclo di 

studi biennale. Il biennio è comune a tutti gli indirizzi e propedeutico al proseguimento 

degli studi. 

Il biennio si propone di 

far acquisire una prepa-

razione generale nella 

quale si integrano ed in-

teragiscono le materie 

dell’area un umanistica e 

della scientifica e  tecno-

DISCIPLINE 1° anno 2° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Storia 2 2 

Lingua inglese 3 3 

Matematica 4 4 

Diritto ed economia 2 2 

Scienze integrate (Fisica) 3 (1) 3 (1) 

Scienze integrate (Chimica) 3 (1) 3 (1) 

Scienze integrate – Scienze 
della terra e Biologia 

2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione 1 1 

Tecnologie e tecniche di rap-
presentazione grafica 

3 (1) 3 (1) 

Tecnologie informatiche 3 (2) - 

Scienze e tecnologie applicate - 3 
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logica per superare la dicotomia tra le due aree e fornire una visione unitaria del sapere. 

Pertanto nelle materie linguistiche particolare attenzione è rivolta al rafforzamento delle 

capacità espressive scritte e orali, alla comprensione di vari testi, alla lettura dei libri 

della biblioteca scolastica e non, all’approccio con i testi narrativi e poetici e alla lettura 

del giornale. 

Nelle materie scientifiche si potenziano le conoscenze già acquisite e si forniscono le basi 

del linguaggio informatico. 

Particolarmente curata è l’integrazione tra abilità teoriche e pratiche per preparare ade-

guatamente gli allievi sia a proseguire gli studi del triennio ,sia per potersi inserire nel 

mondo del lavoro con le conoscenze e le competenze necessarie. 

Tutte le attività del biennio sono finalizzate al conseguimento degli  OBIETTIVI indicati 

negli ASSI CULTURALI STRATEGICI- di seguito riportati –che  concorrono all’acquisizione 

delle competenze chiave e  educano alla partecipazione responsabile e all’esercizio atti-

vo della cittadinanza: 

Asse dei linguaggi 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 
Padroneggiare gli 
strumenti espressivi 
ed argomentativi in-
dispensabili per ge-
stire l’interazione 
comunicativa verbale 
in vari contesti  

Comprendere il messaggio  contenuto in un te-
sto orale 

Cogliere le relazioni logiche tra le varie compo-
nenti di un testo orale 

Esporre in modo chiaro logico e coerente espe-
rienze vissute o testi ascoltati 

Riconoscere differenti registri comunicativi di un 
testo orale 

Affrontare molteplici situazioni comunicative 
scambiando informazioni, idee per esprimere 
 anche il proprio punto di vista 

Individuare il punto di vista dell’altro in contesti 
formali ed informali 

Principali strutture grammaticali del-
la lingua italiana 

Elementi di base della funzioni della 
lingua 

Lessico fondamentale per la gestione 
di semplici comunicazioni orali in 
contesti formali e informali  

Contesto, scopo e destinatario della 
comunicazione 

Codici fondamentali della comunica-
zione orale, verbale e non verbale  

Principi di organizzazione del discor-
so descrittivo, narrativo, espositivo, 
argomentativo 

Leggere, comprende-
re  ed interpretare 
testi scritti di vario 
tipo 

Padroneggiare le strutture della lingua presenti 
nei testi 

Applicare strategie diverse di lettura 

Individuare natura, funzione e principali scopi 
comunicativi ed espressivi di un testo 

Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario 

Strutture essenziali dei testi narrati-
vi, espositivi, argomentativi 

Principali connettivi logici 

Varietà lessicali in rapporto ad ambi-
ti e contesti diversi 

Tecniche di lettura analitica e sinteti-
ca e di lettura espressiva 

Denotazione e connotazione 

Principali generi letterari, con parti-
colare riferimento alla tradizione ita-
liana 

Contesto storico di riferimento di al-
cuni autori  e opere 

Produrre testi di va- Ricercare , acquisire e selezionare informazioni  Elementi strutturali di un testo scrit-
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rio tipo in relazione 
ai differenti scopi 
comunicativi 

generali e specifiche in funzione della produzio-
ne di testi scritti di vario tipo 

Prendere appunti e  redigere sintesi e relazioni 

Rielaborare in forma chiara le informazioni 

Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle 
diverse situazioni comunicative 

to coerente e coeso 

Uso dei dizionari 

Modalità e tecniche delle diverse 
forme di produzione scritta: riassun-
to, lettera, relazioni, ecc. 

Fasi della produzione scritta: pianifi-
cazione,stesura e revisione 

Utilizzare una lingua 
straniera per i princi-
pali scopi comunica-
tivi ed operativi 

Comprendere i punti principali di messaggi e 
annunci semplici e  chiari su argomenti di inte-
resse personale, quotidiano, sociale o professio-
nale 

Ricercare informazioni all’interno di testi di bre-
ve estensione di interesse personale, quotidia-
no, sociale o professionale 

Descrivere in maniera semplice esperienze ed 
eventi,  relativi all’ambito personale e sociale 

Utilizzare in modo adeguato le strutture gram-
maticali 

Interagire in conversazioni brevi e semplici su 
temi di interesse personale, quotidiano, sociale 
o professionale  

Scrivere brevi testi di interesse personale, quo-
tidiano, sociale o professionale 

Scrivere correttamente semplici testi  su tema-
tiche coerenti con i percorsi di studio 

Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto 
all’altro in contesti multiculturali 

Lessico di base su argomenti di vita 
quotidiana , sociale e professionale 

Uso del dizionario bilingue 

Regole grammaticali fondamentali 

Corretta pronuncia di un repertorio 
di parole e frasi memorizzate di uso 
comune 

Semplici modalità di scrittura: mes-
saggi brevi, lettera informale  

Cultura e civiltà dei paesi di cui si 
studia la lingua  

Utilizzare gli stru-
menti fondamentali 
per una fruizione 
consapevole del pa-
trimonio artistico 

Riconoscere e apprezzare  le opere d’arte  

Conoscere e rispettare  i beni culturali e am-
bientali  a partire dal proprio territorio 

Elementi fondamentali per la lettu-
ra/ascolto di un’opera d’arte (pittu-
ra, architettura, plastica, fotografia, 
film, musica…..) 

Principali forme di espressione arti-
stica 

Utilizzare e produrre 
testi multimediali 

Comprendere  i prodotti della  comunicazione 
audiovisiva 

Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini, 
suoni , ecc.), anche con tecnologie digitali 

Principali componenti strutturali ed 
espressive di un prodotto audiovisivo 

Semplici applicazioni per la elabora-
zione audio e video 

Uso essenziale della comunicazione 
telematica 

Asse matematico 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

Utilizzare le tecniche 
e le procedure del 
calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresen-
tandole anche sotto 
forma grafica 

Comprendere il significato logico-operativo di 
numeri appartenenti ai diversi sistemi numeri-
ci. Utilizzare le diverse notazioni e saper con-
vertire da una all’altra (da frazioni a decimali, 
da frazioni apparenti ad interi, da percentuali a 
frazioni..); 

Comprendere il significato di potenza; calcolare 
potenze e applicarne le proprietà.  

Risolvere brevi espressioni nei diversi insiemi 
numerici; rappresentare la soluzione di un pro-
blema con  un’espressione e calcolarne il valo-
re  anche utilizzando una calcolatrice.  

Tradurre brevi istruzioni in sequenze simboli-
che (anche con tabelle); risolvere sequenze di 

Gli insiemi numerici N, Z, Q, R; rap-
presentazioni, operazioni, ordina-
mento. 

I sistemi di numerazione 

Espressioni algebriche; principali o-
perazioni. 

Equazioni e disequazioni di primo 
grado. 

Sistemi di equazioni e disequazioni di 
primo grado. 
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operazioni e problemi sostituendo alle  variabili 
letterali i valori numerici. 

Comprendere il significato logico-operativo di 
rapporto e grandezza derivata; impostare u-
guaglianze di rapporti per risolvere problemi di 
proporzionalità  e percentuale; risolvere sem-
plici problemi diretti e inversi 

Risolvere equazioni di primo grado e verificare 
la correttezza dei procedimenti utilizzati. 

Rappresentare graficamente equazioni di primo 
grado; comprendere il concetto di equazione e 
quello di funzione 

Risolvere sistemi di equazioni di primo grado 
seguendo istruzioni e verificarne la correttezza 
dei risultati. 

Confrontare ed ana-
lizzare figure geome-
triche, individuando 
invarianti e relazioni. 

Riconoscere i principali enti, figure e luoghi ge-
ometrici e descriverli con linguaggio naturale 

Individuare le proprietà essenziali delle figure e 
riconoscerle in situazioni concrete 

Disegnare figure geometriche con semplici tec-
niche grafiche e operative 

Applicare le principali formule relative alla retta 
e alle figure geometriche sul piano cartesiano 

In casi reali di facile leggibilità risolvere pro-
blemi di tipo geometrico, e ripercorrerne le 
procedure di soluzione 

Comprendere i principali passaggi logici di una 
dimostrazione 

Gli enti fondamentali della geometria 
e il significato dei termini: assioma, 
teorema, definizione. 

Il piano euclideo: relazioni tra rette; 
congruenza di figure; poligoni e loro 
proprietà. Circonferenza e cerchio  

Misura di grandezze; grandezze in-
commensurabili; perimetro e area dei 
poligoni. Teoremi di Euclide e di Pita-
gora. Teorema di Talete e sue conse-
guenze 

Il metodo delle coordinate: il piano 
cartesiano. 

Interpretazione geometrica dei si-
stemi di equazioni.  

Trasformazioni geometriche elemen-
tari e loro invarianti 

Individuare le strate-
gie appropriate per la 
soluzione di problemi 

Progettare un percorso risolutivo strutturato in 
tappe 

Formalizzare il percorso di soluzione di un pro-
blema attraverso modelli algebrici e grafici  

Convalidare i risultati conseguiti  sia empirica-
mente, sia mediante argomentazioni 

Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio 
algebrico e viceversa 

Le fasi risolutive di un problema e lo-
ro rappresentazioni con diagrammi 

Principali rappresentazioni di un  og-
getto matematico. 

Tecniche risolutive di un problema 
che utilizzano frazioni, proporzioni, 
percentuali, formule geometriche, 
equazioni e disequazioni di 1° grado. 

Analizzare dati e in-
terpretarli sviluppan-
do deduzioni e ragio-
namenti sugli stessi 
anche con l’ausilio di 
rappresentazioni gra-
fiche, usando consa-
pevolmente gli stru-
menti di calcolo e le 
potenzialità offerte 
da applicazioni speci-
fiche di tipo informa-
tico. 

Raccogliere, organizzare e rappresentare un in-
sieme di dati. 

Rappresentare classi di dati mediante isto-
grammi e diagrammi a torta. 

Leggere e interpretare tabelle e grafici in ter-
mini di corrispondenze fra elementi di due in-
siemi. 

Riconoscere una relazione tra variabili, in ter-
mini di proporzionalità diretta o inversa e for-
malizzarla attraverso una funzione matematica. 

Rappresentare sul piano cartesiano il grafico di 
una funzione. 

Valutare l’ordine di grandezza di un risultato. 

Elaborare e gestire semplici calcoli attraverso 
un foglio elettronico  

Elaborare e gestire un foglio elettronico per 
rappresentare in forma grafica i risultati dei 
calcoli eseguiti 

Significato di analisi e organizzazione 
di dati numerici. 

Il piano cartesiano e il concetto di 
funzione. Funzioni di proporzionalità 
diretta, inversa e relativi grafici, fun-
zione lineare. 

Incertezza di una misura e concetto 
di errore. 

La notazione scientifica per i numeri 
reali. 

Il concetto e i metodi di approssima-
zione 

I numeri “macchina” 

Il concetto di approssimazione 

Semplici applicazioni che consentono 
di creare, elaborare un foglio elettro-
nico con le forme grafiche corrispon-
denti  
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Asse scientifico 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

Osservare, descrive-
re ed analizzare fe-
nomeni appartenenti 
alla realtà naturale e 
artificiale e ricono-
scere nelle sue varie 
forme i concetti di 
sistema e di com-
plessità 

Raccogliere dati attraverso l’osservazione di-
retta dei fenomeni naturali (fisici, chimici, bio-
logici, geologici, ecc..) o degli oggetti artificia-
li o la consultazione di testi e manuali o me-
dia. 

Organizzare e rappresentare i dati raccolti. 

Individuare,  con la guida del docente,  una 
possibile interpretazione dei dati in base a 
semplici modelli. 

Presentare i risultati dell’analisi.  

Utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o 
schemi logici per riconoscere il modello di ri-
ferimento.  

Riconoscere e definire i principali aspetti di un 
ecosistema. 

Essere consapevoli  del ruolo che i processi 
tecnologici giocano nella modifica 
dell’ambiente che ci circonda considerato co-
me sistema.  

Analizzare in maniera sistemica un determi-
nato ambiente al fine di valutarne i rischi per i 
suoi fruitori. 

Analizzare un oggetto o un sistema artificiale 
in termini di funzioni o di architettura. 

Concetto di misura e sua approssima-
zione, errore sulla misura, principali 
strumenti e tecniche di misurazione 

Sequenza delle operazioni da effettua-
re, fondamentali Meccanismi di cata-
logazione  

Utilizzo dei principali programmi sof-
tware 

Concetto di sistema e di complessità 

Schemi, tabelle e grafici 

Principali Software dedicati. 

Semplici schemi per presentare corre-
lazioni tra le variabili di un fenomeno 
appartenente all’ambito scientifico ca-
ratteristico del percorso formativo. 

Concetto di ecosistema, impatto am-
bientale limiti di tolleranza, concetto 
di sviluppo sostenibile. 

Schemi a blocchi, concetto di input-
output di un sistema artificiale, dia-
grammi e schemi logici applicati ai fe-
nomeni osservati. 

Analizzare qualitati-
vamente e quantita-
tivamente fenomeni 
legati alle trasforma-
zioni di energia a 
partire 
dall’esperienza 

Interpretare un fenomeno naturale o un si-
stema artificiale dal punto di vista energetico 
distinguendo le varie  trasformazioni di ener-
gia in rapporto alle leggi che le governano. 

Avere la consapevolezza dei possibili impatti 
sull’ambiente naturale dei modi di produzione 
e di utilizzazione dell’energia nell’ambito quo-
tidiano. 

Concetto di calore e di temperatura 

Limiti di sostenibilità delle variabili di 
un ecosistema 

Essere consapevole 
delle potenzialità 
delle tecnologie 

Riconoscere il ruolo della tecnologia nella vita 
quotidiana e nell’economia della società.  

Saper cogliere le interazioni tra esigenze di 
vita e processi tecnologici. 

Adottare semplici progetti per la risoluzione di 
problemi pratici.. 

Saper spiegare il principio di funzionamento e 
la struttura dei principali dispositivi fisici e 
software 

Strutture concettuali di base del sape-
re tecnologico  

Fasi di un processo tecnologico (se-
quenza delle operazioni: dall’ “idea” 
all’ “prodotto”) 

Il metodo della progettazione. 

Architettura del computer 

Struttura di Internet, struttura gene-
rale, operazioni comuni e specifiche di 
base di alcuni dei programmi applica-
tivi più comuni 

Asse storico-sociale 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

Comprendere il cam-
biamento e la diver-
sità dei tempi storici 
in una dimensione 
diacronica attraverso 

Riconoscere le dimensioni del tempo e dello 
spazio attraverso l’osservazione di eventi sto-
rici e di aree geografiche 

Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati 

Le periodizzazioni fondamentali della 
storia mondiale  

I principali fenomeni storici e le coor-
dinate spazio-tempo che li determina-
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il confronto fra epo-
che e in una di-
mensione sincronica 
attraverso il confron-
to fra aree geografi-
che e culturali. 

secondo le coordinate spazio-tempo 

Identificare gli elementi maggiormente signi-
ficativi per confrontare aree e periodi diversi 

Comprendere il cambiamento in relazione agli 
usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel 
confronto con la propria esperienza personale  

Leggere - anche in modalità multimediale - le 
differenti fonti letterarie, iconografiche, do-
cumentarie, cartografiche  ricavandone infor-
mazioni su eventi storici di diverse epoche e 
differenti aree geografiche 

Individuare i principali mezzi e strumenti che 
hanno caratterizzato l’innovazione tecnico- 
scientifica nel corso della storia 

no 

I principali fenomeni sociali, economici 
che caratterizzano il mondo contempo-
raneo, anche in relazione alle diverse 
culture 

Conoscere i principali eventi che con-
sentono di comprendere la realtà na-
zionale ed europea 

I principali sviluppi storici che hanno 
coinvolto il proprio territorio 

Le diverse tipologie di fonti  

Le principali tappe dello sviluppo 
dell’innovazione tecnico-scientifica e 
della conseguente innovazione tecno-
logica 

Collocare l’esperienza 
personale in un si-
stema di regole fon-
dato   sul reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione,  a tute-
la  della persona, 
della collettività e 
dell’ambiente 

Comprendere le caratteristiche fondamentali 
dei principi e delle regole della Costituzione 
italiana  

Individuare le caratteristiche essenziali della 
norma giuridica e comprenderle a partire dal-
le proprie esperienze  e dal  contesto scolasti-
co 

Identificare i diversi modelli istituzionali e di 
organizzazione sociale e le principali relazioni 
tra persona-famiglia- società-Stato  

Riconoscere le funzioni di base dello Stato, 
delle Regioni e degli Enti Locali ed essere in 
grado di rivolgersi, per le proprie necessità, ai 
principali servizi da essi erogati 

Identificare il ruolo delle istituzioni europee  e 
dei principali organismi di cooperazione inter-
nazionale e riconoscere le opportunità offerte  
alla persona, alla scuola e agli ambiti territo-
riali di appartenenza  

Adottare nella vita quotidiana  comportamenti 
responsabili per la tutela e  il rispetto 
dell’ambiente e delle risorse naturali 

Costituzione italiana 

Organi dello Stato e loro funzioni prin-
cipali 

Conoscenze di base sul concetto di 
norma giuridica e di gerarchia delle 
fonti 

Principali Problematiche relative 
all’integrazione e alla tutela dei diritti 
umani e alla promozione delle pari op-
portunità 

Organi e funzioni di Regione, Provincia 
e Comune 

Conoscenze essenziali dei servizi so-
ciali 

Ruolo delle organizzazioni internazio-
nali 

Principali tappe di sviluppo dell’Unione 
Europea 

Orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio 
territorio. 

Riconoscere le caratteristiche principali del 
mercato del lavoro  e  le opportunità lavorati-
ve offerte dal territorio 

Riconoscere i principali settori in cui sono or-
ganizzate le attività economiche del proprio 
territorio 

Regole che governano l’economia e 
concetti fondamentali del mercato del 
lavoro  

Regole per la costruzione di un curri-
culum vitae 

Strumenti essenziali per leggere il tes-
suto produttivo del proprio territorio 

Principali soggetti del sistema econo-
mico del proprio territorio 
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Le specializzazioni 

Al triennio, fino all’avanzata delle riforma, rimangono le specializzazioni di meccanica, 

elettotecnica e tecnologie alimentari, che connotano l’ampiezza dell’offerta formativa 

dell’indirizzo Istituto tecnico industriale; le tre specializzazioni consentono di conseguire, 

al termine dei cinque anni di studio, il “Diploma di perito industriale capotecnico”,valido 

per l’inserimento nel mondo del lavoro,per la prosecuzione degli studi universitari in 

qualsiasi facoltà,per l’iscrizione  all’Albo Professionale dei Periti Industriali oltre ad avere 

valore abilitante  per l’insegnamento tecnico- pratico nei laboratori delle scuole seconda-

rie 

L’offerta formativa si amplia con l’altro indirizzo di studi –Istituto Tecnico Agrario con 

sede a Caulonia M. con una unica specializzazione  in agraria generale. Il diploma di pe-

rito agrario offre le stesse opportunità del diploma di perito industriale ed è titolo facil-

mente spendibile nel contesto socio-economico in cui opera la Scuola   

Le tre i specializzazionii dell’ITIS (Meccanica, Elettrotecnica, Tecnologia Alimentare)  

hanno il piano di studi di seguito riportato: 
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Specializzazione Meccanica 

La Specializzazione MECCANICA ha come 

obiettivo principale della SPECIALIZZA-

ZIONE MECCANICA quello di preparare 

tecnici competenti nella gestione e nel controllo di  macchine, sempre più utilizzate nelle 

aziende industriali modernamente organizzate. 

Le materie oggetto di studio s'interessa dei sistemi per la trasformazione e la trasmis-

sione della potenza e delle macchine che tale potenza utilizzano: mezzi di trasporto, 

macchine utensili, apparecchi di sollevamento, ecc.. 

Oggi, grazie alla stretta integrazione fra meccanica, elettronica ed informatica, si produ-

cono e si utilizzano macchine automatiche evolute, quali i robot industriali e le linee au-

tomatiche di produzione: L'immagine del meccanico in tuta blu e con la chiave inglese in 

mano, che si muove in fabbrica alla ricerca della macchina utensile da riparare, appar-

tiene ormai al passato. 

Oggi il perito meccanico gestisce dal proprio ufficio sistemi di produzione automatizza-

ti e robot industriali; partecipa alla progettazione del prodotto attraverso il disegno 

computerizzato (sistemi CAD); esegue il controllo di qualità sul prodotto usando tecni-

che e strumentazioni sofisticate. 

Il perito meccanico può essere inoltre validamente inserito in studi tecnici d'ingegneria 

in qualità di disegnatore progettista ed è in grado, egli stesso, di intraprendere la li-

bera professione nel settore degli impianti 

tecnici (centrali termiche, impianti di ri-

scaldamento, condizionamento etc.). 

Il perito meccanico che prosegue gli 

studi è in grado, grazie alla buona prepa-

razione nelle materie tecnico-scientifiche, 

di intraprendere la facoltà d'ingegneria o le 

altre facoltà scientifiche.  

Conoscenze e competenze professionali 

Conoscenza dei principi fondamentali delle 

discipline proprie della specializzazione 

meccanica ed una adeguata formazione 

linguistica. 

Quadro orario del corso Meccanica 

DISCIPLINE 3° 4° 5° 
Lingua e lettere italiane 3 3 3 
Storia 2 2 2 
Inglese 3 2 2 
Economia Industriale ed 
Elementi di Diritto - 2 2 

Matematica 3 3 3 
Meccanica applicata e 
Macchine a fluido 6(2) 4 (2) 5 

Tecnologia meccanica ed 
Esercitazioni 5 (4) 5 (5) 5 (5) 

Disegno, Progettazione ed 
Organizzazione Industriale 3 4 (1) 5 (2) 

Sistemi ed Automazione 
industriale 4 (2) 4(2) 2(2) 

Educazione fisica 2 2 2 
Religione-Attività Alter-
native 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32(8) 32(10) 32(9) 
Le ore tra parentesi sono di esercitazioni. 

Titolo di studio 

Il diploma conseguito al termine dei 5 anni 
(biennio e triennio di specializzazione) è 
quello di perito Meccanico Industriale. 
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In particolare il perito meccanico deve: 

1. essere a conoscenza di: 

• caratteristiche funzionali e impiego delle 

macchine utensili con particolare approfon-

dimento dei CNC e dei sistemi CAD-CAM; 

• tecniche di controllo di qualità, principi di 

automazione industriale, informatizzazione 

e robotizzazione nei processi produttivi; 

• principi di funzionamento delle macchine a 

fluido e loro utilizzazione negli impianti; 

• legislazione e norme riguardanti la sicu-

rezza di macchine e impianti e la salute nei 

luoghi di lavoro; 

• almeno una lingua straniera. 

2. essere competente nella: 

• capacità di elaborare processi e assumere 

decisioni finalizzate alla ottimizzazione 

della produzione con una scelta 

adeguata di macchine, impianti ed 

attrezzature; 

• elaborazione di progetti mediante 

strumenti grafici informatizzati con uti-

lizzazione delle norme tecniche; 

• esecuzione di analisi di tempi e meto-

di; 

Inserito in un contesto produttivo, il Peri-

to Industriale ad indirizzo Meccanico deve 

essere in grado di apportare un adeguato 

contributo al sistema azienda sotto il pro-

filo tecnico e tecnologico, utilizzando i 

Cosa si fa nelle materie professionaliz-
zanti 

� Si progettano e si verificano semplici 
organi meccanici 

� si studiano i principi fondamentali ri-
guardanti le trasformazioni energeti-
che 

� si studiano i materiali impiegati nel-
l'industria meccanica e le loro princi-
pali lavorazioni 

� si svolgono esercitazioni sulle macchi-
ne utensili tradizionali e su quelle a 
Controllo Numerico(CN) 

� si programmano i CN con l’utilizzo di 
software CAM 

� si studiano le normative del disegno 
meccanico e si realizzano disegni sia 
manualmente che con l’utilizzo di si-
stemi CAD 2D e 3D 

� si impara a utilizzare i principali sof-
tware di scrittura, calcolo e presenta-
zioni 

� si progettano impianti pneumatici e 
oleodinamici utilizzando programmi di 
simulazione e si realizzano pratica-
mente 

� si affronta la tematica dell'automazio-
ne industriale attraverso lo studio di 
sistemi programmabili (PLC) 

Sbocchi professionali 

Nell'ambito dei tre settori di attività prima 
definiti, il perito meccanico risponde piena-
mente alle richieste del mondo del lavoro 
con mansioni del tipo: 
� Progettazione in fabbrica, in studi o socie-

tà di Ingegneria; 
� Ricerca, controlli, collaudi in laboratori 

materiali (acciaierie, produzione di mac-
chine utensili o di altro tipo, di utensili, 
ecc...); 

� Organizzazione della produzione su mac-
chine e linee anche automatizzate, della 
manutenzione e della sicurezza; controllo 
di qualità; 

� Assistenza tecnica e commercializzazione 
di prodotti del settore; 

� Attività nel campo della termotecnica; 
� Insegnamento nei laboratori scolastici; 
� Libera professione. 
Oppure 
Prosecuzione degli studi: 
� Corsi Post-Diploma 
� Istruzione Formazione Tecnica Superiore 

(corsi IFTS) 
� Studi universitari 
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moderni sistemi di produzione automatizzati e non; pertanto può essere inserito nel 

contesto delle seguenti attività aziendali: 

• Ufficio Tecnico: progetto, sviluppo, analisi tempi e metodi 

• Settore Commerciale: marketing e pubbliche relazioni 

• Responsabile di reparto 

• Addetto al controllo qualità e alla sicurezza 

• Gestione di magazzino 

• Addetto alla messa a punto delle macchine e degli impianti e alla programmazione 

della manutenzione 

• Assistenza clienti 

Oltre ai contenuti curriculari indicati nei programmi ministeriali, per il raggiungimento 

degli obiettivi sopra riportati, si evidenzia la necessità di attuare una serie di iniziative 

formative di approfondimento, atte ad orientare l’indirizzo verso una specializzazione più 

consona alle reali esigenze e richieste del mercato del lavoro. 
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Elettrotecnica e Automazioni 

Presentazione 

L'ELETTROTECNICA studia i fenomeni 

elettrici e tutto ciò che riguarda la 

produzione, il trasporto, l'utilizzazione dell'energia elettrica. 

I rapidi progressi tecnologici del nostro secolo non hanno portato nel settore innovazioni 

brusche e "sconvolgenti", anche se, nel lungo periodo, si notano mutamenti sostanziali. 

Il grande impegno della ricerca è indirizzato attualmente verso le fonti d’energia alterna-

tive, mentre, riguardo al trasporto e all’utilizzazione, si prevede soprattutto lo sviluppo 

dell'automazione e del controllo applicato agli impianti. 

Il progresso tecnologico non ha lasciato le cose immutate neanche nel campo di impianti 

civili e similari dove l’introduzione di “domotica” e delle reti strutturate è l’ultimo e im-

portante traguardo della ammodernata tecnologia. 

Il piano di studio di tale indirizzo è stato notevolmente modernizzato con l’introduzione 

delle materie Elettronica e Sistemi Automatici Le centrali ENEL, riunite in una rete elet-

trica nazionale, producono energia elettrica, che viene utilizzata attraverso impianti più 

o meno complessi sia in ambito civile (abitazioni, uffici, ospedali) che industriale. 

La centrale e gli impianti di trasporto e distribuzione di energia elettrica rappresentano 

la sede di lavoro privilegiata per un peri-

to elettrotecnico; ma anche il settore 

impiantistico legato all’utilizzazione di 

tale energia offre numerose e concrete 

opportunità di lavoro sia autonomo che 

dipendente. 

La stragrande maggioranza di nostri di-

plomati trova facilmente un collocamen-

to presso le ditte operanti nel settore 

della impiantistica elettrica. 

In qualità di perito elettrotecnico si può 

compartecipare alla fase progettuale in 

uffici professionali del settore, svolgere 

mansioni di responsabile tecnico presso 

Quadro orario del corso Elettrotecnica ed 
Automazione 

DISCIPLINE 3° 4° 5° 
Lingua e lettere italiane 3 3 3 
Storia 2 2 2 
Lingua straniera 3 2 2 
Economia Industriale ed 
Elementi di Diritto - 2 2 

Matematica 3 3 3 
Meccanica e Macchine 3 - - 
Elettrotecnica 5 (2) 4 (2) 5 (2) 
Elettronica 3 (2) 3 - 
Sistemi elettrici automa-
tici 4 (2) 3 (2) 4(2) 

Impianti Elettrici - 3 4 
Tecnologie elettriche Di-
segno e Progettazione 3 (2) 4 (3) 4 (3) 

Educazione fisica 2 2 2 
Religione - Attività Alter-
native 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 3 (8) 36 (7) 36 (7) 
Le ore tra parentesi sono di esercitazioni. 

Titolo di studio 

Il diploma conseguito al termine dei 5 anni 
(biennio e triennio di specializzazione) è 
quello di perito industriale per 
l’Elettrotecnica e Automazione. 



Piano dell’Offerta Formativa 2011/2012 - Istituto Superiore d’Istruzione Tecnica “Ettore Maiorana” - Roccella Jonica pag. 23 

  

  

   

imprese che producono, installano e collaudano apparecchiature e macchine elettriche 

(es. trasformatori e generatori) o presso enti pubblici. 

Il livello di preparazione ottenuto al termine del corso, consente di proseguire gli studi 

nelle facoltà tecnico-scientifiche, in particolare in quelle di FISICA, INGEGNERIA ELET-

TROTECNICA, ELETTRONICA e MECCANICA  

Profilo 

Il perito industriale per l'elettrotecnica e automazione attende alla progettazione ed alla 

esecuzione di impianti e di costruzioni elettriche. Deve pertanto avere una buona cono-

scenza del disegno di impianti, delle costruzioni elettriche, dei materiali elettrici e della 

loro tecnologia, delle apparecchiature e delle macchine elettriche, degli apparecchi di 

regolazione e degli strumenti di misura e di controllo, oltre che dei sistemi di automa-

zione. 

La preparazione tecnica acquisita gli consente la progettazione, il collaudo e il controllo 

sia di impianti civili e industriali, in relazione alla nuova legislazione (Legge n°46/90). 

Inoltre è in grado di progettare semplici macchine elettriche ed ha altresì la conoscenza 

tecnica delle misure di laboratorio e del collaudo di componenti circuitali. 

Conoscenze e competenze professionali 

Il Perito Industriale per l’Elettrotecnica e l’Automazione, nell’ambito del proprio livello 

operativo, deve essere preparato a: 

• partecipare, con personale e responsabile contributo, al lavoro organizzato e di grup-

po; 

• svolgere, organizzandosi autonomamente, mansioni indipendenti; 

• documentare e comunicare adegua-

tamente gli aspetti tecnici, organizzativi ed 

economici del proprio lavoro; 

• interpretare nella loro globalità le proble-

matiche produttive, gestionali e commer-

ciali dell’azienda in cui opera; 

• aggiornare le sue conoscenze, anche al fi-

ne della eventuale conversione di attività. 

Cosa si fa nelle materie professionaliz-
zanti 

� Si eseguono prove e misure sulle ap-
parecchiature e sulle macchine elettri-
che 

� Si progettano e realizzano impianti e-
lettrici utilizzatori per ambienti civili ed 
industriali 

� Si progettano e realizzano automazio-
ni per ambienti civili ed industriali 

� Si progettano impianti a bus di tipo 
domotico 

� si affronta la tematica dell'automazio-
ne industriale attraverso lo studio di 
sistemi programmabili (PLC) 
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Il Perito Industriale per L’Elettrotecnica e l’Au-

tomazione deve, pertanto, essere in grado di: 

• analizzare e dimensionare reti elettriche li-

neari e non lineari; 

• analizzare le caratteristiche funzionali dei si-

stemi, anche complessi, di generazione, 

conversione, trasporto e utilizzazione 

dell’energia elettrica; 

• partecipare al collaudo, alla gestione e al 

controllo di sistemi elettrici anche comples-

si, sovrintendendo alla manutenzione degli 

stessi; 

• progettare, realizzare e collaudare piccole 

parti di tali sistemi, con particolare riferimento ai dispositivi per l’automazione; pro-

gettare, realizzare e collaudare sistemi elettrici semplici, ma completi, valutando, an-

che sotto il profilo economico, la produzione presente sul mercato;  

• descrivere il lavoro svolto, redigere documenti per la produzione dei sistemi progettati 

e scriverne il manuale d’uso; 

•  interpretare manuali d’uso, documenti tecnici vari e redigere brevi relazioni in lingua 
straniera. 

•  

Sbocchi professionali 

� progettista e/o installatore di impianti 
elettrici civili ed industriali 

� tecnico specializzato in aziende di di-
stribuzione dell’energia elettrica (Enel 
e simili) 

� tecnico di automazione industriale in 
aziende di vari settori 

� tecnico specializzato in aziende co-
struttrici di componenti elettri-
co/elettronici e nella Pubblica Ammini-
strazione 

� collaudatore di dispositivi e sistemi e-
lettrico/elettronici 

Oppure prosecuzione degli studi 
� • in corsi postdiploma 
� • in facoltà universitarie 
� • corsi IFTS (Istruzione e Formazione 

Tecnica Superiore 
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Tecnologia Alimentare 

L'attuale realtà tecnologica dell'industria 

alimentare richiede una capacità innovativa 

volta a ottenere prodotti di qualità, con 

l’utilizzo di moderni processi tecnologici, 

conformi alle disposizioni legislative 

dell’Unione Europea.  

Ciò richiede, da un lato la sperimentazione di nuovi processi più attenti alle problemati-

che ambientali (rispetto alle quali vasti settori di consumatori mostrano una crescente 

sensibilità), dall'altro un'analisi più accurata delle procedure di controllo dei cicli produt-

tivi, dalla materia prima al prodotto finito (HACCP). 

Il Corso si propone di formare quindi tecnici intermedi esperti nelle aree di produzione e 

controllo qualità del settore agroalimentare, che:  

Posseggano un ampio spettro di conoscenze che ne consentano in prospettiva la mobili-

tà nell'ambito produttivo - istituzionale;  

Siano in grado di cogliere il carattere problematico delle nuove situazioni, esprimendo 

capacità di iniziativa, di decisione e di consapevolezza del dato economico;  

Siano capaci di migliorare e organizzare autonomamente la proprie conoscenze.  

Il Perito Tecnico Industriale per le Tec-

nologie-Alimentari è in grado di: 

• procedere ad esami analitici delle ma-

terie prime alimentari e dei prodotti 

derivati con specifico riferimento alle 

norme di legge; 

• assumere responsabilità di dirigenza 

esecutiva nella lavorazione degli ali-

menti con particolare riferimento alla 

condotta, controllo e funzionamento 

degli impianti destinati alla elabora-

zione, trasformazione e conservazione 

degli stessi; 

• analizzare e controllare il rapporto 

Quadro orario del corso Tecnologie Ali-
mentari 

DISCIPLINE 3° 4° 5° 
Lingua e lettere italiane 3 3 3 
Storia 2 2 2 
Lingua straniera 2 2 2 
Elementi di Diritto   2 
Matematica 3 3  
Fisica applicata 3   
Elettrotecnica  2 (2)  
Microbiologia 3 (2) 2 (2) 3 (2) 
Chimica organica 2 (1)   
Chimica degli alimenti  2 (2) 3 (2) 
Complementi di chimica 3 3 3 
Analisi chimica 6 (3) 6 (4) 6 (6) 
Tecnologie e Impianti A-
limentari 2 4 (1) 5 (4) 

Educazione fisica 2 2 2 
Religione - Attività Alter-
native 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 (6) 32 (11) 36 (14) 
Le ore tra parentesi sono di esercitazioni. 

Titolo di studio 

Il diploma conseguito al termine dei 5 anni 
(biennio e triennio di specializzazione) è 
quello di perito industriale per le Tecnologie 
Alimentari. 
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ambiente-fonti alimentari in relazione all'inquinamento e alla qualità dei prodotti. 

• il miglioramento dei rendimenti di lavorazione e della affidabilità dei processi di tra-

sformazione, con riduzione dei tempi morti, degli interventi manuali, dei momenti di 

sforzo; 

• il miglioramento della qualità, con un maggior controllo chimico e microbiologico del-

le materie prime e dei prodotti finiti, con la riduzione del danno termico, con una mi-

gliore stabilità. 

Il Perito in Tecnologie Alimentari può svolgere le seguenti mansioni: 

Tecnico di laboratorio di analisi adibito a compiti di controllo, con particolare riferimento 

al settore alimentare, ma con adeguate conoscenze in settori affini (farmaceutico, eco-

logico) 

tecnico addetto alla conduzione e al controllo di impianti destinati alla elaborazione, tra-

sformazione e conservazione degli alimenti, con versatilità verso i settori affini; 

Operatore nei laboratori scientifici e di ricerca, nonché insegnante tecnico-pratico negli 

Istituti Tecnici e Professionali; 

Come tale deve essere in gra-

do di operare nelle varie fasi 

del processo analitico e pro-

duttivo, sapendone valutare la 

diverse problematiche. Il Peri-

to in Tecnologie Alimentari può 

accedere all'industria, all'inse-

gnamento e alla libera profes-

sione. Ha accesso agli studi 

universitari di tutte le facoltà. 
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ISTITUTO TECNICO AGRARIO 

Il Perito agrario, terminato il corso di studi, avrà acquisito le seguenti abilità: 

• deve essere in grado di dirigere medie aziende e cooperative agricole; 

• progettare piccole costruzioni rurali, stimare e procedere alla divisione di fondi rurali; 

• assistere e vigilare i lavori di trasformazione fondiaria; 

• valutare i danni alle colture; 

• svolgere funzioni amministrative e contabili nelle aziende; 

• esercitare l'assistenza tecnica agli agricoltori; 

• fare consulenze tecniche-finanziarie e intervenire nelle attività commerciali del setto-

re. 

Il Perito Agrario, come libero professionista, secondo la normativa vigente (Legge n. 54 

del 21.02.91), potrà quindi: 

• Analizzare e gestire un’azienda agraria e zootecnica, di trasformazione e di commer-

cializzazione dei relativi prodotti; svolgere funzioni contabili di assistenza e di rappre-

sentanza tributaria e di amministrazione del personale dipendente. 

• Progettare, dirigere e collaudare opere di miglioramento fondiario e di trasformazione 

di prodotti agrari e relative costruzioni, secondo la tecnologia del momento. 

• Misurare, stimare e dividere i fondi rustici, costruzioni e aziende agrarie zootecniche 

anche per l’erogazione di mutui fondiari. 

• Eseguire lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento di piccole e 

medie aziende, relativi al catasto dei terreni e al catasto urbano. 

• Eseguire la stima delle colture erbacee e arboree, dei loro prodotti e della valutazione 

degli interventi fito-sanitari. 

• Eseguire la valutazione dei danni alle colture, la stima delle scorte e dei miglioramenti 

fondiari agrari e zootecnici, nonché di operazioni di consegna e riconsegna dei beni 

rurali e relativi bilanci e liquidazione. 

• Saper gestire la direzione e la manutenzione di parchi, la progettazione, direzione e 

manutenzione di giardini anche in aree urbane. 
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• Saper programmare la rotazione 

agraria. 

• Fornire la consulenza, la stima di 

consegna e riconsegna, i controlli 

analitici per i settori di specializza-

zione enotecnici, caseari ed elaio-

tecnici.  

• Realizzare la progettazione e dire-

zione dei piani aziendali ed intera-

ziendali di sviluppo agricolo, limita-

tamente alle medie aziende. 

• Programmare le attività tecniche 

connesse agli accertamenti, alle va-

lutazioni ed alla liquidazione degli 

usi civili. 

• Fornire l’assistenza tecnica ai pro-

duttori agricoli singoli ed associati. 

 

 

 

 

DISCIPLINE 3° 4° 5° 

Lingua e lettere italiane 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Scienze naturali 4 (1)   

Matematica 2   

Fisica 2   

Patologia vegetale  2 (1)  

Entomologia agraria   2 (1) 

Agronomia e coltivazioni 3 4 (2) 4 (2) 

Economia rurale  4 (2)  

Estimo rurale ed elementi 
di diritto agrario   5 (2) 

Contabilita’ rurale  2 2  

Chimica generale inorgani-
ca ed organica  

4 (2)   

Chimica agraria  4 (2)  

Industrie agrarie   4 (2) 

Meccanica agraria   2 (1) 2 (1) 

Elementi di costruzioni ru-
rali e disegno relativo   3 

Elementi di topografia e di-
segno relativo  

 3 (2) 2 (2) 

Zootecnia 3 (1) 3 (1) 2 (1) 

Azienda agraria 4   

Educazione fisica 2 2 2 

Religione - Attività Alterna-
tive 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32(4) 32(11) 32(11) 
Le ore tra parentesi sono di esercitazioni 
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STRUMENTI 

Per lo svolgimento dell’attività didattica si utilizzano i seguenti strumenti:  

Libri di testo  

Biblioteca scolastica 

Fotocopie e materiale di ricerca 

Giornali e riviste 

Sussidi audiovisivi, multimediali e cablaggio 

Stage, scambi culturali 

DOCUMENTI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA 

Registro di classe 

Registro personale dell’insegnante  

Verbale del Consiglio di classe 

RILEVAZIONE E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL PROFITTO 
DEGLI ALUNNI 

Questa istituzione scolastica, consapevole della necessità di tenere aggiornati gli alunni 

e le loro famiglie sui risultati raggiunti durante il percorso di studi prevede, oltre alla 

comunicazione dei risultati delle singole prove, un sistema di raccolta e di trasmissione 

periodica dei risultati secondo i seguenti criteri: 

rilevazioni trimestrali: i voti relativi al primo e secondo quadrimestre vengono comu-

nicati alle famiglie e agli studenti per mezzo di pagelle e tabelloni esposti all’albo della 

Scuola, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E/O COMPLEMENTARI 

Per soddisfare le aspettative e i bisogni espressi dagli alunni sono state previste attività 

integrative e/o complementari riguardanti:  

Corsi di informatica con professionalità interne alla scuola  

Incontri con i rappresentanti di Enti, Istituzioni, Associazioni operanti nel territorio 

Incontri presso le Agenzie di credito e le Aziende operanti nel territorio  

Visite guidate e viaggi d’istruzione: 
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Visite guidate:  

Classi prime: Viaggi all’interno della regione 

Classi seconde: Viaggi all’interno della regione 

Viaggi di istruzione: 

Classi terze e quarte: Toscana 

Classi quinte: Barcellona 

Scambi culturali 

Stage Aziendali per gli alunni delle classi quarta e quinta  

Partecipazione a concorsi di particolare rilevanza sul piano culturale e formativo 

Partecipazione ad iniziative organizzate da enti, Istituzioni ed associazioni operanti nel 

territorio. 

Accanto alle attività ed ai progetti sopraindicati si darà ampio spazio all’Educazione alla 

Salute, intesa come stato di benessere fisico, psichico e sociale nel convincimento che 

essa coinvolge tutte le materie e tutte le componenti e non possa essere intesa come 

attività didattica limitata alle discipline scientifiche; nell’ambito di tali attività saranno 

privilegiate tematiche relative alla solidarietà, alla legalità, alla prevenzione del disagio, 

alla educazione ambientale, stradale, avvalendosi della collaborazione dell’A.S.L., delle 

Associazioni ambientaliste, della Comunità Montana, della Commissione Giustizia e Pace, 

della Magistratura, di Associazioni di volontariato. 

Giornate “Scuola aperta” 

Educazione scientifica e ambientale a Scuola 

Al fine di promuovere il protagonismo attivo dell’alunno e la valorizzazione delle eccel-

lenze  

si propone  l’organizzazione di due giornate in cui gli allievi diventeranno i veri “attori” 

della scuola presentando, a studenti delle scuole medie del territorio, alcune significative 

esperienze scientifiche,  illustrando cartelloni su tematiche su Energia, Ambiente e Tec-

nologia, ipertesti, diapositive, filmati prodotti negli anni scorsi.  

I  relatori dell’iniziativa sono esclusivamente gli studente, opportunamente preparati.  

L’iniziativa si  svolgerà o durante la settimana della cultura scientifica ad ottobre oppu-

re durante  la  prima decade di novembre 2011 nei laboratori e locali del biennio. 
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CORSI DI RECUPERO 

Il decreto Ministeriale n. 80 del 3.10.2007 definisce una disciplina organica e completa 

di tutta la materia dei debiti e del recupero. Alla nuova disciplina sono sottoposti gli stu-

denti di tutte le classi delle scuole secondarie di secondo grado, va evidenziato, inoltre, 

che è stata eliminata per tutti la possibilità di recuperare i debiti nell’anno scolastico 

successivo: non esiste più la promozione con debito ma i consigli di classe hanno la pos-

sibilità di sospendere lo scrutinio finale e di riprenderlo a fine agosto o, eccezionalmente, 

ai primi di settembre, dopo i corsi di recupero e la verifica sulle materie dichiarate insuf-

ficienti a giugno. 

I corsi di recupero e di sostegno “costituiscono parte ordinaria e permanente del POF. 

Sono previsti due periodi in cui ordinariamente si organizzano attività di recupero: 

• Subito dopo gli scrutini intermedi, per gli studenti che “in quella sede abbiano presen-

tato insufficienze in una o più discipline,al fine di un tempestivo recupero delle carenze 

rilevate”. A conclusione dei corsi, i docenti delle discipline delle classi di appartenenza 

effettuano le verifiche e comunicano i risultati alle famiglie. Gli alunni sono tenuti a 

frequentare i corsi ma i genitori possono comunicare,per iscritto, alla scuola di non 

avvalersi di tali iniziative, “fermo restando l’obbligo per lo studente a sottoporsi a tali 

verifiche”. 

• Subito dopo gli scrutini finali, per gli studenti che non hanno conseguito la sufficienza 

in una o più discipline e per i quali il consiglio di classe ha deciso di rinviare il giudizio 

a fine agosto. Per costoro la scuola è tenuta ad informare le famiglie, per iscritto, delle 

carenze rilevate, dei voti proposti nelle discipline nelle quali l’alunno non ha raggiunto 

la sufficienza, del calendario dei corsi di recupero che si terranno nel corso dell’estate, 

delle modalità e dei tempi di verifica. Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi ma 

i genitori possono comunicare, per iscritto, alla scuola di non avvalersi di tali iniziative, 

“fermo restando l’obbligo per lo studente a sottoporsi a tali verifiche”. 

Obiettivi 

• Fornire agli allievi in difficoltà, individuati dal Consiglio di Classe, e agli alunni deside-

rosi di arricchire il proprio bagaglio culturale, concrete occasioni di recupero, arricchi-

mento e di approfondimento. 

• Potenziare o rafforzare il bagaglio metodologico e far acquisire un autonomo ed incisi-

vo metodo di studio personale 
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Modalità di attuazione dell'intervento 

Il Consiglio di Classe programma le attività e definisce le strategie didattiche, tenendo 

conto sia delle caratteristiche peculiari del gruppo classe (ossia i livelli di partenza, i 

comportamenti e/o gli atteggiamenti, le motivazioni) che delle finalità generali e specifi-

che della programmazione. 

È fondamentale che il Consiglio di Classe valuti nel complesso gli interventi e ne stabili-

sca le priorità e la durata di ogni intervento, per costruire un percorso il più possibile i-

doneo ad ogni classe. È altrettanto importante che il lavoro di programmazione e di pro-

gettazione sia recepito come inscindibile e complementare, così come è necessaria la 

collaborazione di tutti gli insegnanti del Consiglio di Classe per realizzarlo. 

La programmazione d'istituto prevede la seguenti strategie d'intervento: 

• Corsi integrativi in orario extra-scolastico, da realizzarsi per gruppi d'allievi apparte-

nenti anche a classi parallele, nei quali vengono effettuati interventi del tipo: ripetizio-

ne di contenuti già sviluppati (nelle attività di tutoraggio possono essere impiegati al-

lievi motivati ed avanti nella preparazione) ed esame di contenuti addizionali 

• Pause didattiche di una, due settimane  

• corsi integrativi intensivi destinati agli studenti il cui livello di apprendimento sia giudi-

cato non sufficiente in una o più discipline Il numero di alunni di ogni  corso non do-

vrà, di norma, essere superiore a 12. 

Il Collegio Docenti verificherà l'efficacia degli interventi IDEI, anche al fine di indicare 

eventuali modifiche alle modalità di attuazione. 

AREA DI PROGETTO 

Area di progetto consiste in progetti di ricerca interdisciplinare che affrontano un tipico 

problema della conoscenza o un problema pratico di rilevante interesse per l'indirizzo di 

studio. 

Si tratta di una didattica attiva per progetti che ha la finalità di permettere l'appren-

dimento anche attraverso un lavoro di ricerca/azione: lo studente si pone di fronte a 

problemi reali che devono essere risolti attivando una serie di capacità non necessaria-

mente legate alle discipline coinvolte.  

L'area di progetto è un momento molto significativo del processo di formazione poiché 

gli studenti vengono coinvolti attivamente e in prima persona grazie alla costituzio-

ne di uno spazio-tempo appositamente dedicato. 
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È una iniziative didattica che assume una particolare rilevenza anche come strumento 

per il sostegno degli studenti, cioè come mezzo per aiutare gli studenti in difficoltà 

nell'apprendimento potendo permettere il raggiungimento degli obiettivi disciplinari at-

traverso una strada diversa da quella della lezione frontale. 

L'area di progetto é prevista per le classi del triennio. 

L’obiettivo è quello di realizzare una collaborazione tra le due componenti: lo studente 

non più spettatore passivo ma protagonista, l'insegnante non solo dispensatore di sape-

re ma facilitatore del processo di apprendimento. 
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ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE PROFESSIONALI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAFF DI DIREZIONE 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

FUNZIONI STRUMENTALI COLLABORATORI 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

D.G.S.A. ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 
DOCENTI 

partecipano agli incontri e curano  
i rapporti con i genitori 

realizzazione progetti 
elaborati dalla scuola 

elaborano la programmazione 
del Consiglio di classe 

elaborano, riunti in dipartimenti, 
la programmazione di diparti-
mento 

Si impegnano in attività di 
aggiornamento e autovalutazione 

partecipano ai lavo-
ri delle commissioni 

Elaborano la programmazione 
del consiglio di classe 

Partecipano agli 
organi collegiali 

Progettano la ricerca di nuove 
Metodologie e sperimentazioni 

UFFICIO TECNICO 
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Area 1  Gestione del POF, forma-
zione e sostegno al lavoro dei do-
centi 
• Stesura del P.O.F. ; 
• Coordinamento, verifica e monitorag-

gio P.O.F. in ingresso, in itinere e finale 
• Gestione della documentazione del 

P.O.F. 
• Pubblicizzazione del P.O.F. 

sul sito della Scuola e sul 
Territorio 

• Autovalutazione d’Istituto  
• Coordinamento attività di 

formazione e aggiornamen-
to 

• Coordinamento e sostegno 
al lavoro dei docenti per la 
progettazione, l’attuazione  
e la rendicontazione dei 
progetti e delle attività extracurricula-
ri. 

• Formazione a distanza ed on line 
Area 2 Interventi e servizi per gli 
studenti, rapporto scuola fami-
glia. 
• Coordinamento attività di orientamen-

to in entrata ed in uscita 
• Predisposizione attività per la Valoriz-

zazione delle eccellenze  e Attività di 
sostegno 

• Coordinamento informazioni alle fami-
glie 

• Coordinamento e monitoraggio attività 
di  recupero 

• Monitoraggio udienze collegiali. 

Area 3  Rapporti con enti e mon-
do del lavoro.  
• Coordinamento attività di alternanza 

scuola-lavoro; 
• Organizzazione stages; 
• Rapporti con Enti, centri di formazione 

professionale, Centro per l’impiego, 
Camera di commercio, Associazioni in-

dustriali ecc. 
• Coordinamento  e 

predisposizione piano 
visite guidate 
d’integrazione cultu-
rale e visite aziendali, 
viaggi d’istruzione 

• Progetti in rete 
 
Area 4 - prevenzio-
ne della dispersio-

ne scolastica e dell’integrazione 
degli alunni diversamente abili 
• Coordinamento e gestione delle attivi-

tà di Accoglienza 
• Prevenzione  della dispersione scola-

stica  e del disagio giovanile  
• Coordinamento e gestione attività di 

integrazione e sostegno per gli alunni 
disabili. 

• raccordo con i servizi di prevenzione 
del disagio giovanile e interazione con i 
soggetti esterni (ASL, assistenti 
sociali, psicologi, famiglie, ecc.); 

• coordinamento organizzativo-didattico 
ITA Caulonia 

Collegio dei docenti 

Questa Istituzione Scolastica già da diversi anni e prima ancora dell’entrata in vigore 

dell’art. 21 della Legge 59/93, con la quale veniva istituita l’autonomia didattica, orga-

nizzativa e amministrativa, al fine di progettare e valutare la efficacia e la validità del 

servizio offerto ha messo a punto e gradualmente perfezionato un’organizzazione ge-

stionale della didattica e dei servizi fondata su un sistema di funzioni e responsabilità 

diffuse e fra loro relazionate che ha trovato i nuclei di emanazione nel Collegio dei do-

centi e nell’Assemblea del personale A.T.A. e il suo ambito di convergenza nel Consiglio 

d’Istituto. Gli organismi della partecipazione sono strutturati come segue: 

FUNZIONI STRUMENTALI 

IL COLLEGIO DEI DOCE N-
TI DESIGNA LE FUNZIONI 
STRUMENTALI AL PIANO 
DELL’OFFERTA FORMA-
TIVA. 
LE AREE INDIVIDUATE 
SONO QUATTRO 
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I Dipartimenti e le Commissioni sono presieduti dal Dirigente scolastico o da un coor-

dinatore. La partecipazione alle riunioni dei Dipartimenti e delle Commissioni rientra tra 

le attività della funzione docente ed è destinata alla definizione ed al miglioramento 

dell’offerta formativa. 

Il collegio fissa, inoltre, i temi per lo svolgimento delle attività di formazione e di aggior-

namento demandando al Dirigente Scolastico il compito di programmare i periodi per le 

altre attività in coerenza con le esigenze didattiche 

 

 

 

Consiglio di classe 

 
Due alunni 

 

Docenti della 
classe 

 
Due genitori 

 

Dirigente 
scolastico 

dipartimenti 

commissioni 

Comitato di valutazione del servizio 
4 docenti titolari 
2 docenti supplenti 

 
Collegio dei 
docenti 
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Orario scolastico generale 

Formazione orario delle lezioni 

Vengono privilegiate le esigenze didattiche, evitando il sovraccarico giornaliero sia per 

gli studenti sia per gli insegnanti e distribuendo equamente le varie materie nell’arco 

della settimana. 

Orario delle lezioni 

Tenuto conto: 

• che la scuola non dispone di mensa e per la propria ubicazione risulta disagevole per 

gli studenti usufruire di altre strutture; 

• che la presenza di studenti provenienti dai paesi limitrofi e da altre province è pari a 

circa i tre quarti degli iscritti; 

• della C. M. n. 243/1979 e successive  

• della delibera del Consiglio d’Istituto 

Le lezioni si svolgono secondo il seguente orario: 

unità oraria 1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Inizio 7.55 8.55 9.55 10.55 11.55 12.55 

Termine 8.55 9.55 10.55 11.55 12.55 13.55 

 

ORARIO ANNUALE PERSONALIZZATO 

Con l’entrata in vigore della normativa in materia di validità dell’anno scolastico (DPR n. 

122/2009) è prevista la frequenza di almeno “tre quarti dell’orario annuale personalizza-

to”. Sulla base dei corsi attivati presso questo Istituto il monte ore personalizzato risulta 

essere il seguente: 

Classi Sezioni 

N. ore 

settima-

nali 

Monte ore annuo 

calcolato per 33 

settimane 

Numero minimo 

di ore di fre-

quenza annua 

Numero massi-

mo di ore di as-

senza annua 

TUTTE TUTTE 32 1056 792 264 

 

Sono previste deroghe nei seguenti casi: 
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1. Gravi motivi di salute adeguatamente documentati 

2. Terapie e/o cure programmate 

3. Donazioni di sangue 

4. Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni 

riconosciute dal C.O.N.I. 

5. Adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 

considerano il sabato come giorno di riposo 

Le entrate  in ritardo  e/o le uscite anticipate verranno conteggiate nella quota oraria di 

frequenza. 

Formazione classi 

Per la formazione delle classi, avendo una prima per ogni indirizzo e una terza per ogni 

indirizzo, non è necessaria l’individuazione di criteri per stabilire come distribuire gli a-

lunni in quanto gli stessi vengono iscritti nella sezione prescelta. 

Nelle classi seconde, quarte e quinte gli alunni verranno iscritti per continuità di sezione. 

Orientamento rivolto agli studenti del triennio 

Nel corso dell’anno scolastico, l’Istituto programma una serie di attività finalizzate 

all’orientamento degli studenti. Le diverse proposte sono organizzate per gruppi di inte-

resse sulla base delle indicazioni emerse dagli studenti e dalle specializzazioni 

dell’Istituto. 

Sicurezza 

L’attività Servizio di Sicurezza, Prevenzione e Protezione dell’Istituto di cui è Capo il Da-

tore di Lavoro (Dirigente Scolastico) secondo il DLg. 626/94, coordinata e gestita dal 

docente responsabile della Sicurezza ha elaborato tre documenti fondamentali, sulla cui 

base poggia tutta l’architettura della Sicurezza dell’Istituto. Tali documenti sono: 

• Valutazione dei Rischi 

• Piano di Emergenza 

• Piano di Sicurezza 

e sono a disposizione presso la sede S.P.P. (Ufficio tecnico), per consultazione da qua-

lunque lavoratore o studente ne faccia richiesta.  

In tutte le aule sono riportate le indicazioni per una eventuale evacuazione con 

l’indicazione dei punti di raccolta degli studenti all’esterno dell’edificio. Il piano di eva-
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cuazione, periodicamente sperimentato, si è dimostrato funzionale. Tutti i laboratori so-

no dotati dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) secondo quanto previsto dalla 

legge 626. 

L’Istituto presta particolare attenzione ai problemi connessi alla Sicurezza, intesa anche 

come garanzia di qualità della vita sul posto di lavoro, a cui si interfaccia in modo natu-

rale una ovvia e necessaria tendenza ad aumentare gli standard qualitativi propri 

dell’Offerta Formativa.  

Incarichi attribuiti 

Il dirigente scolastico individua i seguenti collaboratori per le funzioni organizzative e 

gestionali, ai sensi dell’art.86, lettera e del CCNL scuola: 

Prof. Timpano Nicola, 

Prof.ssa Bucchino Francesca Patrizia 

Funzioni strumentali al P.O.F. 

Per l’attuazione del POF il collegio dei docenti ha assegnato le seguenti funzioni stru-

mentali: 

Area n. 1 - Gestione del POF, formazione e sostegno al 

lavoro dei docenti 
Prof. Alati Francesco 

Area n. 2 - Interventi e servizi per gli studenti, rapporto 

scuola famiglia. 
Prof.ssa Celotti Teresa 

Area n. 3 - Rapporti con enti e mondo del lavoro. Prof. Ceravolo Antonio 

Area n. 4 - Prevenzione dispersione scolastica e inte-

grazione alunni diversamente abili 
Prof.ssa Emilia Franconeri 

Comitato di valutazione 

Il Comitato di valutazione ha il compito di va-

lutare il periodo di formazione dei docenti 

immessi in ruolo per concorso e il periodo di 

prova dei docenti per passaggio  di ruolo 

È costituito da tre docenti (due effettivi e uno supplente) ed è presieduto dal Dirigente 

Scolastico. 

Membri effettivi Membri supplenti 

Alati Francesco Candido Teresa 

Angiò Matteo  
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Coordinatore del Gruppo Disciplinare o di dipartimento 

Coordina le riunioni per materia (o di dipartimento). 

Nelle  riunioni per materia (o di dipartimento) si definiscono gli obiettivi dell’azione di-

dattica che si va ad intraprendere, le pratiche per conseguirli, i sussidi che si intendono 

adoperare e di cui si chiede la dotazione, gli strumenti, i modi e tempi delle verifiche. 

I dipartimenti fisseranno tempi e contenuti di prove di livello; standard minimi in ciascu-

na materia; coordinamento degli obiettivi tra i consigli di classe; definizioni comuni di 

strategie e di strumenti. 

Il coordinatore del gruppo disciplinare è nominato dal D.S. all'inizio di ogni anno scola-

stico. 

Sono individuati i seguenti gruppi disciplinari: 

Materie umanistiche Prof.ssa Fuda Tiziana 

Materie scientifiche Prof. Certomà Vittorio 

Discipline tecniche indirizzo meccanica Prof. Lazzaro Vincenzo 

Discipline tecniche indirizzo elettrotecnica ed automazione Prof.ssa Celotti Teresa 

Discipline tecniche indirizzo Tecnologie alimentari Prof.ssa Tripepi Maria 

Discipline tecniche ITA Prof. Calvi Domenico 
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Coordinatori di classe: 

I coordinatori di classe hanno il compito di: 

• Presiedere il Consiglio di classe su delega 

del Dirigente scolastico; 

• Redigere il verbale delle sedute; 

• Periodicamente controllare, riferendo al Di-

rigente, lo stato d’avanzamento della pro-

grammazione di classe; 

• Controllare settimanalmente la regolare te-

nuta del giornale di classe (giustificazioni, 

assenza prolungate, numero di ritardi, ecc. 

secondo quanto previsto dal regolamento 

d’istituto e comunicare eventuali irregolarità 

al Dirigente. In caso di assenze collettive o 

prolungate (oltre cinque giorni) provvedere 

a far avvisare per iscritto i genitori degli a-

lunni; 

• Accertarsi, in occasione degli scrutini, che 

tutta la documentazione necessaria (tabel-

loni dei voti, tabelloni delle assenze, ecc.) 

sia pronta e in ordine almeno un giorno 

prima di quello previsto per la riunione del 

Consiglio di classe; 

• Controllare che non vengano arrecati danni 

all’aula e alle suppellettili e collaborare con 

l’ufficio tecnico per il risarcimento di even-

tuali danni provocati dagli alunni; 

• Raccogliere informazioni sull'andamento 

degli studi precedenti, sulle difficoltà incontrate nel corso dell'anno scolastico, sulle 

aspirazioni e su quanto altro ritenuto meritevole di attenzione;  

• Segnalare al Dirigente scolastico le situazioni di anomalia dei comportamenti, di profit-

to, di frequenza;  

• Consigliare il Dirigente scolastico nel caso di provvedimenti disciplinari;  

• Stimolare la partecipazione alla vita scolastica. 

• Favorire l'integrazione tra i docenti delle diverse aree disciplinari; 

Classe Coordinatore 

I A Certomà Vittorio 

I B Strazza Giovanni 

I C Candido Teresa 

II A Stranges Stefania 

II B Bucchino Francesca 

II C Ruga Rosa Alba 

II D Clemente Maria 

III A/M Ursino Giuseppe 

III A/E Ierinò Domenico 

III TA Tripepi Maria 

IV A/M Pezzano Giuseppe 

IV A/E Ferreri Fulvio 

IV B/E Tredici Valeria 

IV TA Falcone Adele 

V A/M Commis Concetta 

V A/E Celotti Teresa 

V TA Ameduri Maria Teresa   

1 A ITA Ventura Rosa Maria 

2 A ITA Costantino Grazia 

3 A ITA Marando Felicia 

4 A ITA Franconeri Emilia 

5 A ITA Fuda Tiziana 
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I Direttori di laboratorio 

Il Direttore di laboratorio è il docente che ha la responsabilità delle attrezzature e della 

gestione e del laboratorio :  

• viene nominato dal Dirigente scolastico; 

• è il consegnatario del materiale e delle attrezzature in dotazione al laboratorio come 

risultanti dalle tabelle inventariali, nel rispetto della vigente normativa in proposito; 

• coordina le attività del laboratorio in base al piano di utilizzazione concordato per 

tempo con i docenti, sentiti gli 

assistenti tecnici, in sede di 

programmazione annuale. La 

formulazione di tale piano è 

presupposto essenziale per il 

razionale impiego delle risorse 

effettivamente disponibili, per 

la corretta programmazione 

degli acquisti e per il coordi-

namento delle attività degli 

assistenti tecnici; 

• propone l'acquisto di nuove at-

trezzature, la manutenzione ed 

il rimpiazzo di quelle danneg-

giate od obsolete; 

• propone l'acquisto del materia-

le di consumo necessario allo 

svolgimento delle esercitazioni 

programmate; 

• definisce le modalità operative di utilizzazione delle attrezzature e di accesso al labo-

ratorio da parte degli utenti, che sono tenuti al rispetto di quanto disposto; 

• in base alle esigenze didattiche espresse dai docenti e sentiti gli assistenti tecnici, 

formula i piani annuali e poliennali di sviluppo del laboratorio, da sottoporre all'esame 

degli Organi Collegiali competenti; 

• coordina le attività degli assistenti tecnici assegnati al laboratorio. 

DIRETTORI DI LABORATORIO 

Laboratorio Direttore 

Laboratorio matematico-scientifico: 
referente scientifico 

Timpano Nicola 

Chimica biennio Strazza Giovanni 

Analisi chimica 

Microbiologia 
Bellini Anna Maria 

Analisi chimica strumentale 

Tecnologie e impianti alimentari 
Giordano Giuseppe 

Sistemi Elettrici Ferreri Fulvio 

Tecnologia, disegno e progetta-
zione 

Elettrotecnica ed Elettronica 

Miriello Fernando 

Tecnologia meccanica Pezzano Giuseppe 

Disegno, progettazione e orga-
nizzazione industriale 

Sistemi e automazione 

Lazzaro Vincenzo 

Linguistico Frascà Maria Teresa 

Informatica biennio 

Fisica 
Certomà Vittorio 

Palestra Angiò Matteo 

Laboratori ITA Franconeri Emilia 
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Altri incarichi attribuiti 

Referente all’educazione all’ambiente Mandarano Francesca 

Referente all’educazione alla salute Tripepi Maria 

Referente all’educazione stradale Angiò Matteo 

Referente Sito web della scuola Alati Francesco 

Referente biblioteca Certomà Vittorio 

Consigliere di fiducia Cagliuso Francesco 
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AREA DELLA VALUTAZIONE 

Questa Istituzione scolastica, pur in assenza di un sistema nazionale di valutazione e, 

quindi, di strumenti di riferimento, ritiene indispensabile far entrare nella Scuola la cul-

tura dell’autovalutazione e costruire un sistema di valutazione per rendere trasparente 

l’azione didattica, educativa e amministrativa e diffondere in tal modo la cultura della 

legalità. Si ritiene infatti che l’autovalutazione è da intendersi come valore di cultura or-

ganizzativa e non una operazione burocratica, come attività conoscitiva delle potenziali-

tà professionali, dei bisogni, delle risorse, come momento di riconsiderazione del siste-

ma delle responsabilità per superare la logica del modello lineare insegnamento – ap-

prendimento, che fissa sull’apprendimento la responsabilità del risultato e presuppone 

una rispondenza lineare tra la qualità del risultato e la qualità della Scuola. Negli anni 

scorsi questa istituzione proprio nel convincimento del valore positivo della valutazione 

del sistema scolastico ha aderito al sistema di valutazione nazionale promosso 

dall’Invalsi con il PROGETTO PILOTA 2 anno scolastico 2002/2003 e al PROGETTO PILO-

TA 3 ANNO SCOLASTICO 2003/2004 e VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

2004/2005 e 2005/2006 

Questa istituzione scolastica intende realizzare l’autovalutazione d’istituto per rilevare i 

punti di forza e di debolezza. Tale autovalutazione comprenderà certamente il monito-

raggio del FOF e la valutazione degli alunni. 

Viene effettuata dal docente funzione strumentale al POF, attraverso questionari e rile-

vazione dati. 

Per la somministrazione dei questionari saranno coinvolti i coordinatori di classe. 

Criteri generali per la valutazione degli alunni 

La scuola ha adottato, secondo quanto stabilito dal D.L. n.137 del 1-9-2008 convertito 

dalla Legge 30/10/2008 n.169 e D.M. n.5 del 16-1-2009, dei criteri omogenei per la va-

lutazione del comportamento degli alunni in modo da evitare disparità di trattamento tra 

gli alunni dello stesso istituto o addirittura della stessa classe; gli elementi in base ai 

quali viene attribuito il voto dal consiglio di classe sono : Frequenza delle lezioni e pun-

tualità; Rispetto del Regolamento  e in particolare dell’art. 2 ”Doveri”; Partecipazione at-

tiva alle lezioni; Collaborazione con insegnanti e compagni; rispetto degli impegni scola-

stici; Rispetto dei luoghi, degli oggetti e delle persone. 

Inoltre è posta la dovuta attenzione su ritardi, assenze ingiustificate e note disciplinari. 



Piano dell’Offerta Formativa 2011/2012 - Istituto Superiore d’Istruzione Tecnica “Ettore Maiorana” - Roccella Jonica pag. 45 

  

  

   

Voto in 
decimi 

Descrittori 

10/9 

• Frequenza assidua e  puntualità max gg.10 assenza 
• Scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto 
• Regolare e serio impegno nell’assolvimento dei doveri scolastici e puntualità nelle 

consegne  
• Partecipazione attiva, propositiva e responsabile al dialogo educativo 
• Rispetto costante degli altri e, dell’ambiente e delle attrezzature 
• Comportamento ineccepibile   

8 

• Frequenza non sempre assidua e  puntualità non sempre rispettata max gg.15 as-
senza 

• Rispetto del Regolamento d’Istituto 
• Regolare impegno nell’assolvimento dei doveri scolastici e puntualità nelle conse-

gne  
• Partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo 
• Rispetto costante degli altri e, dell’ambiente e delle attrezzature 
• Comportamento  corretto   

7 

• Frequenza connotata da ripetute assenze, da sistematici ritardi ingiustificati max 
gg.25 assenza 

• Lievi infrazioni al Regolamento d’Istituto-Uso improprio di attrezzature,di supporti 
multimediali e del cellulare  

• Mancanza di puntualità nelle consegne  
• Impegno irregolare nell’assolvimento dei doveri scolastici   
• Disturbo durante le ore di lezione  e Partecipazione saltuaria al dialogo educativo 
• Comportamento non conforme ai principi di correttezza e di rispetto verso  i com-

pagni, i docenti, il personale ATA, il dirigente scolastico, l’ambiente e le attrezzatu-
re  

6 

• Frequenza molto irregolare  connotata da ripetute e ingiustificate assenze, da si-
stematici ritardi ingiustificati 

• Infrazioni non gravi al Regolamento d’Istituto - Uso improprio di attrezzature, di 
supporti multimediali e del cellulare  

• Mancanza di puntualità nelle consegne 
• Impegno irregolare e scarso nell’assolvimento dei doveri scolastici   
• Ripetuto disturbo durante le ore di lezione  e Mancanza di partecipazione al dialogo 

educativo 
• Episodi di turpiloquio e offese verso  i compagni,i docenti, il personale ATA, il diri-

gente scolastico, l’ambiente e le attrezzature 

5 

• Frequenza molto irregolare  connotata da ripetute e ingiustificate assenze, da si-
stematici ritardi ingiustificati 

• Gravi violazioni del Regolamento d’Istituto - Uso improprio di attrezzature, di sup-
porti multimediali e del cellulare  

• Costante Mancanza di puntualità nelle consegne 
• Impegno irregolare e scarso nell’assolvimento dei doveri scolastici   
• Grave disturbo durante le ore di lezione  e Mancanza di partecipazione al dialogo 

educativo 
• Gravi infrazioni al regolamento di disciplina - Gravi danni alle persone, all’ambiente  

e alle attrezzature - Vilipendio delle persone anche attraverso supporti multimediali 
- Gravi  offese verso  i compagni, i docenti, il personale ATA, il dirigente scolastico, 
l’ambiente e le attrezzature 
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4 

• Frequenza saltuaria   connotata da ripetute e ingiustificate assenze, da sistematici 
ritardi ingiustificati 

• Gravi e reiterate infrazioni  al Regolamento d’Istituto - Sistematico uso improprio di 
attrezzature, di supporti multimediali e del cellulare  

• Assoluta Mancanza di puntualità nelle consegne 
• Impegno irregolare e scarso nell’assolvimento dei doveri scolastici   
• Grave e ripetuto disturbo durante le ore di lezione  e Mancanza di partecipazione al 

dialogo educativo - Atteggiamento arrogante aggressivo e violento 
• Gravi infrazioni al regolamento di disciplina - Gravi danni alle persone, all’ambiente  

e alle attrezzature - Vilipendio delle persone anche attraverso supporti multimediali 
- Gravi  offese verso  i compagni, i docenti, il personale ATA, il dirigente scolastico, 
l’ambiente e le attrezzature - Infrazione del Codice penale. 

 

Si attribuisce il voto da 7 a 4 in presenza di almeno uno dei descrittori. 

Si rimanda al potere discrezionale del Consiglio di classe l’attribuzione del voto 10 o 9 in 

condotta 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA ED INDICATORI PER RILEVARE 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 

Le prove di verifica relative a tutte le discipline tengono conto di diverse tipologie e pre-

cisamente: 

Produzione scritta 

Prove tipologia Indicatori 

Analisi di un testo 
letterario 

pertinenza, comprensione, correttezza formale, strut-
tura del discorso, conoscenze, capacità elaborative, 
di analisi e di sintesi 

Testo argomentati-
vo, tema storico, 
tema di attualità 

aderenza alla traccia, informazione, argomentazione, 
struttura del discorso, uso formale della lingua, ap-
porti personali, originalità di pensiero, autonomia di 
giudizio, elaborazione personale e critica 

Articolo 
struttura del discorso, linguaggio giornalistico, corret-
tezza formale 

Saggio 
struttura del discorso, linguaggio specifico, correttez-
za formale 

Soggettive 

Quesiti a risposta 
singola 

comprensione, pertinenza, capacità di utilizzare e col-
legare conoscenze, capacità analisi e di sintesi 

Risoluzione di eser-
cizi e problemi 

comprensione, pertinenza, capacità di utilizzare e col-
legare i contenuti, correttezza formale 

oggettive  
Quesiti a risposta 
multipla 

conoscenze, pertinenza 

 

 



Piano dell’Offerta Formativa 2011/2012 - Istituto Superiore d’Istruzione Tecnica “Ettore Maiorana” - Roccella Jonica pag. 47 

  

  

   

Produzione orale 

Tipologia Indicatori 

Colloqui, con-
versazioni, in-
terrogazioni 

pertinenza, coerenza, chiarezza, correttezza lessicale e sintattica, orga-
nicità, completezza, capacità di contestualizzazione e di collegamento, 
capacità di argomentazione, di elaborazione personale e critica, di analisi 
e di sintesi, creatività e originalità di pensiero, autonomia di giudizio 

VALUTAZIONE DEL PROFITTO DEGLI ALUNNI 

Tipologia finalità Strumenti 

Diagnostica per l’accertamento dei prerequisiti test d’ingresso 

Formativa 

in itinere e finalizzata anche a mettere in 
atto interventi di adeguamento (recupe-
ro, sostegno, cambiamento di metodolo-
gia, adeguamento degli obiettivi, sempli-
ficazione dei contenuti) 

esercizi, domande, conversa-
zione, correzione degli esercizi 
assegnati 

Sommativa 

funzionale alla classificazione degli alun-
ni; attuata alla termine di un processo di 
apprendimento, accerta il cammino per-
corso dall’alunno nel raggiungimento 
degli obiettivi didattici 

prove soggettive, prove strut-
turate, colloqui, interrogazioni, 
conversazioni guidate (verifi-
che orali e prove scritte - al-
meno 2 prove per trimestre  

 
Per la valutazione si tiene conto:  

• dei risultati delle prove sommative 

• del raggiungimento degli obiettivi 

• di altri elementi quali: interesse, impegno, partecipazione al dialogo educativo, fre-

quenza delle lezioni, progressione rispetto ai livelli di partenza 

Per quanto concerne: 

• criteri e strumenti di misurazione (punteggi e livelli) 

• criteri e strumenti di valutazione (indicatori e descrittori adottati per l’attribuzione dei 

voti) 

Dopo un’attenta analisi dei più recenti studi in campo docimologico a riguardo e in rife-

rimento agli obiettivi prefissati per le singole discipline, il Collegio dei docenti ha predi-

sposto una tabella di valutazione, di seguito riportata, contenente i livelli di valutazione 

opportunamente graduati a seconda delle soglie di profitto raggiunte dagli studenti, in 

relazione ad indicatori e descrittori distinti per conoscenze, competenze e capacità non-

ché i relativi voti. 
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Abilità 

Conoscenze  Padronan-
za degli 
strumenti * 

Analisi 
Organizzazione e rielabo-
razione dei contenuti 

Competenze Livello 

Evidenzia co-
noscenze am-
pie, sistemati-
che, ben 
strutturate ed 
approfondite 

Utilizza effi-
cacemente 
con prontez-
za, puntualità 
e sicurezza 
gli strumenti 
culturali 

Identifica in 
modo pronto, 
sicuro e puntua-
le concetti, dati, 
informazioni 
principali e di 
dettaglio, ana-
logie e differen-
ze 

Organizza i contenuti con 
prontezza ed efficacia in mo-
do coerente e organico, adot-
tando opportune strategie di 
pianificazione concettuale, 
rielabora autonomamente in 
modo chiaro e corretto ope-
rando appropriati e puntuali 
raccordi tra le diverse temati-
che 

L’alunno dimostra piena 
padronanza delle cono-
scenze ed abilità necessa-
rie per affrontare con 
prontezza, sicurezza e 
precisione compiti parti-
colarmente impegnativi e 
complessi in modo auto-
nomo e responsabile 

eccellente 

Evidenzia co-
noscenze 
complete, ar-
ticolate ed ap-
profondite 

Utilizza effi-
cacemente 
con prontez-
za e sicurez-
za gli stru-
menti cultu-
rali 

Identifica in 
modo sicuro e 
puntuale con-
cetti, dati, in-
formazioni prin-
cipali e di det-
taglio, analogie 
e differenze 

Organizza i contenuti con coe-
renza ed efficacia adottando 
adeguate strategie di pianifi-
cazione concettuale, rielabora 
autonomamente in modo 
chiaro e corretto operando 
appropriati raccordi tra le di-
verse tematiche 

L’alunno dimostra piena 
padronanza delle cono-
scenze ed abilità necessa-
rie per affrontare con si-
curezza e correttezza 
compiti impegnativi e 
complessi in modo auto-
nomo e responsabile 

ottimo 

Evidenzia co-
noscenze 
complete e 
generalmente 
approfondite 

Utilizza effi-
cacemente 
con sicurezza 
gli strumenti 
culturali 

Identifica in 
modo sicuro 
concetti, dati, 
informazioni 
principali e di 
dettaglio, analo-
gie e differenze 

Organizza i contenuti con coe-
renza adottando le fondamen-
tali strategie di pianificazione 
concettuale, rielabora in modo 
chiaro e corretto operando 
raccordi tra le diverse temati-
che 

L’alunno utilizza cono-
scenze ed abilità neces-
sarie per affrontare auto-
nomamente e con corret-
tezza compiti anche com-
plessi 

buono 

Evidenzia co-
noscenze 
complete 

Utilizza in 
modo corret-
to gli stru-
menti cultu-
rali 

Identifica in 
modo corretto 
concetti, dati, 
informazioni 
principali e di 
dettaglio, analo-
gie e differenze 

Organizza i contenuti coeren-
za adottando le basilari stra-
tegie di pianificazione concet-
tuale, rielabora in modo chia-
ro e corretto operando fon-
damentali raccordi tra le di-
verse tematiche 

L’alunno utilizza cono-
scenze ed abilità necessa-
rie per affrontare auto-
nomamente e con corret-
tezza compiti non molto 
complessi 

discreto 

Evidenzia co-
noscenze es-
senziali 

Utilizza in 
modo corret-
to strumenti 
culturali es-
senziali 

Identifica in 
modo corretto 
le informazioni 
principali infe-
rendo, col sup-
porto di schemi 
e griglie, analo-
gie e differenze 

Organizza con coerenza e rie-
labora in modo chiaro conte-
nuti semplici operando, talvol-
ta, semplici raccordi tra le di-
verse tematiche 

L’alunno utilizza cono-
scenze ed abilità necessa-
rie per eseguire in modo 
corretto compiti/attività 
semplici, utilizzando , a 
volte, supporti didattici 

sufficiente 

Evidenzia co-
noscenze su-
perficiali 

Utilizza in 
modo non 
sempre cor-
retto stru-
menti cultu-
rali essenziali 

Incontra difficol-
tà nell’identifi–
cazione dei dati 
e delle informa-
zioni principali 

Incontra difficoltà 
nell’organizzazione di conte-
nuti semplici 

L’alunno ha acquisito co-
noscenze superficiali ed 
abilità non sufficiente-
mente adeguate a svol-
gere compiti/attività an-
che semplici 

mediocre 

Evidenzia co-
noscenze 
frammentarie 
e lacunose 

Commette 
gravi errori 
nell’utilizzo 
degli stru-
menti cultu-
rali 

Commette gravi 
errori nell’iden–
tificazione dei 
dati e delle in-
formazioni prin-
cipali 

Commette gravi errori 
nell’organizzazione di conte-
nuti semplici 

L’alunno ha acquisito co-
noscenze frammenta rie e 
lacunose ed abilità inade-
guate a svolgere anche 
compiti ed attività molto 
semplici 

insufficiente 

Evidenzia co-
noscenze gra-
vemente 
frammentarie 
e lacunose 

Commette ri-
levanti errori 
nell’utilizzo 
degli stru-
menti cultu-
rali 

Commette rile-
vanti errori 
nell’identificazio
ne dei dati e 
delle informa-
zioni principali 

Commette gravi errori 
nell’organizzazione di conte-
nuti semplici 

L’alunno ha acquisito co-
noscenze gravemente 
frammentarie e lacunose 
ed abilità del tutto inade-
guate a svolgere  anche 
compiti ed attività molto 
semplici 

scarso 

L’alunno non fornisce alcun elemento ai fini della rilevazione/valutazione dei livelli di approfondimento pessimo 
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* Strumenti  
Espressivi ed argomentativi della lingua italiana indispensabili per gestire l’interazione comunicativo verbale 
in vari contesti ed ambiti disciplinari 
Linguistico-espressivo per i principali scopi comunicativi ed operativi in lingua straniera 
Artistico – espressivo per il patrimonio artistico e letterario 
Di calcolo, di rappresentazione, di applicazione, di analisi, di deduzione e di interpretazione di problemi 
Di osservazione e descrizione per analizzare la realtà naturale 
Spazio – temporali per analisi diacronica e sincronica dei fenomeni storico-sociali 
Di individuazione e comprensione delle regole della convivenza comune 
Di utilizzo e di funzione dei mezzi multimediali 

Credito Scolastico 

Il consiglio di classe attribuisce, all’alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di 

ciascuno degli ultimi tre anni del corso di studi, un punteggio determinato 

dall’andamento degli studi, denominato credito scolastico. La somma dei punteggi otte-

nuti nei tre anni, per un massimo di complessivi 25 punti, costituisce il credito scolastico 

che si aggiunge ai punteggi riportati dai singoli candidati nelle prove d’esame scritte e 

orali.  

Il calcolo del credito scolastico si effettua in base alla successiva tabella, secondo la me-

dia dei voti riportati in sede di scrutinio finale. 

CRITERI PER L’ ATTRIBUZIONE DEL 

CREDITO SCOLASTICO 

A. di assegnare il punteggio massimo della 

corrispondente banda di oscillazione agli 

alunni che si sono distinti per: 

• assiduità alla frequenza congiunta a impe-

gno e partecipazione attiva e responsabile 

al dialogo educativo (max. gg. 25 di as-

senze per ogni alunno, anche se determinate da motivi di salute debitamente certifica-

ti); 

• partecipazione qualificata e responsabile alle attività integrative e complementari pro-

grammate dalla Scuola ai fini dell’ampliamento dell’offerta formativa (presenza alme-

no a 2/3 delle ore per ogni attività o progetto); 

• profitto di ottimo  nell’insegnamento della religione cattolica; 

• esperienze extrascolastiche qualificate, esperienze di studio all’estero coerenti con il 

corso di studio,   debitamente documentate e con i requisiti previsti dalle disposizioni 

vigenti (credito formativo); 

Punti attribuiti per profitto Media dei 
voti 

Classe 3a Classe 4a Classe 5a 

M=6 3 (4) 3 (4) 4 (5) 

6<M≤7 4 /5 4 (5) 5 (6) 

7<M≤8 5 /6 5 (6) 6 (7) 

8<M≤9 6 (7) 6 (7) 7 (8) 

9<M≤10 7 (8) 7 (8) 8 (9) 
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B. di non assegnare il punteggio massimo della banda di oscillazione agli alunni che: 

• presentano discontinuità nella frequenza (più di 25 giorni di assenza anche se deter-

minate da motivi di salute debitamente certificati); 

• manifestano  impegno discontinuo e interesse non costante 

C. di escludere dal punteggio massimo di ogni banda di oscillazione gli alunni che hanno 

fatto registrare assenze arbitrarie e non giustificate, collettive o semi collettive; 

D. di non valutare attività extrascolastiche che, seppur documentate, non siano coerenti 

con il corso di studio  frequentato; 

E. di valutare le esperienze scolastiche debitamente documentate, ma di non assegnare 

il punteggio più alto previsto dalla banda di oscillazione quando non siano supportate 

da assiduità nella frequenza e da partecipazione  attiva, responsabile e qualificata al 

dialogo educativo; 

VALUTAZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Al fine di verificare la validità dei percorsi formativi progettati e realizzati, di innescare 

processi di feedback funzionali alla eventuale riprogettazione - anche in itinere - dei per-

corsi programmati, nonché l’efficacia e l’efficienza del presente piano si utilizzeranno le 

modalità di valutazione già utilizzate nel precedente anno scolastico come qui di seguito 

indicato:: 

una valutazione interna, affidata ai docenti dell’Istituto che rappresenti una autovalu-

tazione del proprio lavoro, realizzata attraverso un questionario e, come nel precedente 

anno scolastico, mediante una sistematica verifica durante le sedute dei Collegi dei do-

centi. 

una valutazione esterna realizzata dagli studenti e dai genitori attraverso un questio-

nario che permetta di misurare lo scarto tra la qualità attesa (dei docenti) e la qualità 

percepita (da studenti e genitori)  

Modalità di monitoraggio  

Distribuzione di questionari agli alunni e ai genitori 

Riunioni trimestrali dei docenti per aree disciplinari e per dipartimenti 

Riunioni commissioni 

Incontri con le F.S. con i gruppi di lavoro 
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Collegio docenti e consigli di classe bimestrale 

Verifica della utilizzazione delle risorse 

Strumenti di rilevazione: 

questionari 

relazioni di docenti, studenti e genitori nei consigli di classe 

verbali riunioni gruppo di lavoro, dipartimenti e commissioni 

registri di classe 

registri personali dei docenti 

registri ed attività complementari 

relazioni F.S. 

Periodicità di rilevazione: 

iniziale 

trimestrale 

a conclusione dell’anno scolastico 

Indicatori 

profitto degli alunni e successo scolastico e formativo 

adeguatezza dei programmi didattici alle esigenze degli studenti 

partecipazione e coinvolgimento degli alunni e dei genitori 

efficacia ed efficienza dell’organizzazione 

efficacia operativa – qualità del servizio 

condivisione, credibilità e considerazione dell’Istituzione Scolastica nel territorio 
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AREA DELLA PROGETTUALITÀ 

Progetti da attuare nel corrente anno scolastico 

La scuola attinge ai vari canali di finanziamento per la realizzazione di progetti di am-

pliamento dell’offerta formativa: 

• Progetti finanziati dalla Comunità Europea (PON) 

• Progetti finanziati dall’Amministrazione Provinciale 

• Progetti finanziati dalla Scuola (Fondo di Istituto) 

Progetti PON 

Per il corrente anno scolastico sono previsti per l’ampliamento dell’offerta formativa tre 

progetti dell’obiettivo F azione 2 finalizzati alla preparazione del corteo storico “Carlo 

Maria Carafa” previsto per il mese di maggio. In particolare due progetti riguarderanno 

l’aspetto storico e un progetto quello musicale e teatrale. 

Progetti POR 

Realizzazione del POR Calabria “Laboratorio matematico scientifico” che oltre ad imple-

mententare la dotazione tecnologica dell’istituto è finalizzato al potenziamento delle di-

scipline matematico scientifiche attraverso, anche, un’attività formativa indirizzata ai 

docenti e portata avanti nell’ambito del protocollo d’intesa firmato con il Comune di Roc-

cella Jonica, di Caulonia e la Facoltà di Fisica dell’Università della Calabria. 

Progetto aree a rischio 

Il progetto interculturale “Sulle orme di Marco Polo”, indirizzato agli alunni del biennio, 

introduce nella proposta didattica dell’istituto la lingua e la cultura cinese al fine di am-

pliare gli orizzonti culturali verso un’economia sempre più globalizzata che vede il paese 

asiatico al centro degli attuali equilibri economici mondiali. 

Progetti legge 27/85 

I tre moduli progettuali sono finalizzati a combattere il fenomeno della dispersione sco-

lastica attraverso il potenziamento degli assi culturali degli alunni con difficoltà di ap-

prendimento e/o disabili. 
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Progetti realizzati con il fondo di istituto 

Progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

Progetti da effettuare in orario extracurriculare 

Al fine di ampliare l’offerta formativa e favorire per tutti il successo scolastico, tenendo 

conto dei bisogni espressi dagli alunni, l’Istituto realizza attività progettuali da realizzare 

in orario extra curriculare. 

La partecipazione degli alunni ai progetti è prevista solo in orario extracurriculare.  

Le modalità di svolgimento dei progetti sono le seguenti: 

numero di partecipanti non inferiore a 15 per i progetti trasversali rivolti agli studenti di 

tutto l’Istituto; 

numero di partecipanti non inferiore ai 2/3 di ciascuna classe per i progetti interclasse; 

numero di partecipanti non inferiore ai 2/3 del totale per i progetti rivolti alle singole 

classi. 

ESCLUSIONE E CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ 

• L’alunno verrà depennato dall’elenco qualora superi il 25% di assenze sul monte ora-

rio previsto.  

• Le attività cesseranno se i frequentanti diventeranno inferiori ai 2/3 degli iscritti. 

 

Olimpiadi della Matematica 

Referente: prof. Vincenzo Malacrinò 

La nostra scuola partecipa da più di dieci anni alle Olimpiadi della matematica giochi in-

detti dall’UMI. Questo progetto si propone di migliorare l’approccio e vincere i normali 

tentennamenti che di norma compaiono allorché vengono effettuate delle prove non at-

tinenti e non usuali  al normale corso di studio seguito. Sono previste 30 ore di lezione 

(15 biennio e 15 triennio) e la partecipazione ai Giochi di Archimede ed alle Olimpiadi 

della Matematica. 

 
Progettare attraverso CAD 

Referente: prof. Vincenzo Lazzaro 

Il progetto si propone di migliorare le competenze di progettazione alla stazione CAD se-

condo quanto viene richiesto dalle aziende o studi di progettazione. Il progetto è rivolto 

agli alunni del triennio e prevede due corsi di 40 ore ciascuno. 
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Progettazione attraverso SOLIDWORKS 2003 

Referente: prof. Vincenzo Lazzaro 

Solidworks 2003 affronta la progettazione con approccio tridimensionale. La progetta-

zione di una parte, dallo schizzo al modello finale, avviene creando una entità 3D dalla 

quale si può passare ai disegni bidimensionali, oppure accoppiare i diversi componenti 

per creare assiemi 3D. 

Il progetto si propone di migliorare le competenze di progettazione alla stazione CAD se-

condo quanto viene richiesto dalle aziende o studi di progettazione. È rivolto agli alunni 

della specializzazione Meccanica e prevede 40 ore di lezione. 

 

Giochi della Chimica 

Referente: Prof.ssa Maria teresa Ameduri 

Il progetto si propone di preparare gli alunni alla partecipazione ai giochi della chimica 

che si svolgono annualmente presso l’Università della Calabria (Cosenza) e ai quali que-

sto istituto partecipa ininterrottamente da 18 anni con lusinghieri risultati. 

Sono previste 38 ore (14 per il biennio e 24 per il triennio) durante le quali ci saranno 

lezioni frontali, esercitazioni e correzioni dei questionari con spiegazione degli errori. Ai 

giochi partecipano solitamente 20 alunni del biennio e 20 del corso tecnologie alimenta-

ri. I corsi di preparazione saranno allargati a quanti vorranno partecipare. Alla fine del 

corso verrà fatta la selezione degli alunni da iscrivere ai giochi della chimica. 

 

 

PROGETTAZIONE ITA 

La progettazione di ampliamento dell’offerta formativa dell’ITA di Caulonia  è subordi-

nata alla consegna da parte dell’Ente Provincia dei nuovi locali e spazi da destinare ad 

area didattica. Pertanto, in sede di programmazione vengono definite le linee 

d’intervento pluriennali per la realizzazione di una Serra sperimentale e in caso di con-

segna dei nuovi locali nel corso dell’anno scolastico verrà redefinito il programma di in-

tervento didattico con la rimodulazione dei tempi d’intervento. 

 



Piano dell’Offerta Formativa 2011/2012 - Istituto Superiore d’Istruzione Tecnica “Ettore Maiorana” - Roccella Jonica pag. 55 

  

  

   

 

 

Giovani Guide per l’arte e la natura 

Referente: prof.ssa Adele Falcone 

Con questo progetto la nostra scuola aderisce all’iniziativa del MIUR che, in collaborazio-

ne con il FAI, vuole sviluppare negli studenti della scuola secondaria superiore la consa-

pevolezza che l’Italia è ricca di beni d’arte e natura e che essi sono il bene collettivo più 

prezioso che possediamo: da qui la necessità di coltivare nei suoi confronti una coltura 

di rispetto. 

Il progetto prevede, oltre ad una serie di lezioni con docente interno ed esperto esterno 

anche la partecipazione diretta del FAI, le esercitazioni di guide per i ragazzi e la prepa-

razione di un lavoro multimediale con il quale la scuola parteciperà al concorso indetto 

dal MIUR. 

 

 

PROGETTO:  LET’S GO TO THE CINEMA! 

Referente: Prof.ssa Valeria Tredici 

Questo progetto si propone di  costruire un breve percorso attraverso quattro musicals 

famosi sul tema del mondo giovanile, dei suoi rapporti col mondo degli adulti e delle i-

stituzioni scolastiche americane a partire dagli anni ’60 ad oggi. 

Lo strumento scelto, basato sulle immagini e sulla musica, offre agli studenti di una L2 

la possibilità di sperimentare in prima persona il binomio tra testo e contesto, tra lingua 

e cultura e, quindi, di vivere in un certo senso un’esperienza simile a quella che un par-

lante nativo vive in relazione a questi due elementi. 

Nel processo di acquisizione di una L2 quest’attività dovrebbe produrre effetti positivi 

sia a livello cognitivo che sul piano linguistico. Il video come strumento didattico, infat-

ti, può offrire più di qualsiasi altro mezzo la possibilità di vedere uniti, concretamente e 

simultaneamente sia l’elemento linguistico che quello antropologico, sociale e culturale. 
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Progetti per il miglioramento della qualità del servizio 

 

Progetto Orientamento 

Referente: prof.ssa Teresa Celotti 

Il progetto si propone di aiutare gli studenti nella scelta del corso di studi da intrapren-

dere. Sono previste due differenti fasi formative. 

La prima è rivolta agli alunni delle scuole medie inferiori e serve a fornire informazioni 

sul piano dell’offerta formativa e a far conoscere la nostra scuola e prevede incontri con 

alunni e docenti delle scuole medie e accoglienza alunni e genitori. 

La seconda fase è rivolta agli alunni delle classi quinte e si propone di fornire informa-

zioni dettagliate sulla tipologia degli studi universitari, sulla formazione professionale 

post diploma e sulla realtà del mercato del lavoro attraverso le seguenti attività: 

• Seminari 

• Visite presso le università calabresi 
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AREA DELLE RELAZIONI 

RELAZIONI ESTERNE 

Collaborazione con le Amministrazioni Comunali dei paesi di provenienza degli studenti, 

gli Atenei calabresi  e con le Associazioni operanti nel territorio.  

RELAZIONI INTERNE 

Circolari interne - Giornale d’istituto 

Incontri informali e formali tra docenti, tra docenti e alunni, tra il personale A.T.A., tra 

Dirigente personale docente, alunni, famiglie e personale A.T.A. 

Consigli di classe, Collegio Docenti, Consiglio d’Istituto, Assemblea personale ATA, As-

semblea degli alunni 

Rapporti Scuola - Famiglia:  

Udienze trimestrali collegiali  

Udienze settimanali individuali con i docenti in orario antimeridiano 

Interazione tra Dirigente, personale docente, personale A.T.A. 

OBIETTIVI 

Favorire uno sviluppo formativo integrato 

Interagire con il territorio 

Sviluppare la consapevolezza dell’utilità di azioni sinergiche 

Creare un clima relazionale positivo  

Favorire le relazioni tra tutte le componenti 

INDICATORI 

Considerazione e credibilità della Scuola 

Partecipazione e coinvolgimento di tutte le componenti  

Trasparenza e correttezza dei rapporti 

Qualità delle relazioni 

Assenza di conflitti 
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DIFFUSIONE DEL P.O.F. 

bacheca della Scuola 

Presentazione al Consiglio di classe completo 

Copia agli alunni, alle famiglie e ai docenti 

Copia agli amministratori locali 

Forme di comunicazione scuola-famiglia 

Per quanto riguarda le modalità di comunicazione con le famiglie si fa ricorso a: 

Comunicazioni scritte 

Il Dirigente scolastico comunica con le famiglie, relativamente alle riunioni dei Consigli di 

Classe ed a iniziative di carattere generale, attraverso lettere, che vengono distribuite ai 

rappresentanti della classe o a tutti gli studenti. 

Sono possibili anche lettere personali ai genitori nei casi di comportamento particolar-

mente scorretto, o per situazioni relative all’andamento scolastico, anche su richiesta del 

Consiglio di Classe o di docenti. 

Comunicazioni verbali 

Le comunicazioni verbali si effettuano secondo le seguenti modalità: 

• negli incontri scuola –famiglia , che si terranno, in linea di massima tre–quattro volte 

l’anno, durante i quali i genitori hanno la possibilità di incontrare tutti i docenti della 

classe nello stesso pomeriggio. 

• Tramite rapporto individuale, un’ora ogni due settimane, o su richiesta della famiglia o 

del docente, in ora e giorno da concordare. 

• In caso di particolare necessità possono essere richiesti alle famiglie incontri da parte 

del Dirigente scolastico o del docente coordinatore della classe; ovviamente l’iniziativa 

di tali incontri può essere presa anche dalle famiglie, tramite appuntamento. 
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INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. N.196/2003 PER IL TRATTAMEN-
TO DEI DATI PERSONALI 

Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in mate-
ria di protezione dei dati personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice, il 
trattamento dei dati personali che La riguardano sarà improntato ai principi di correttez-
za, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.Ai sensi del-
l'articolo 13 del Codice, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 

1. i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzio-
nali della scuola, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni 
e quelle amministrative ad esse strumentali, incluse le finalità di instaurazione e ge-
stione dei rapporti di lavoro di qualunque tipo, così come definite dalla normativa vi-
gente (R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999, Legge n. 
104/1992, Legge n. 53/2003, D.Lgs, n. 165/2001, D.lgs. n. 151/2001, l’art. 112 del 
Codice, i Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali ed Integrativi stipulati ai sensi delle 
norme vigenti, la normativa collegata alle citate disposizioni); 

2. i dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal suddetto codi-
ce, che Lei ci ha fornito e quelli che ci fornirà in occasioni successive, saranno trattati 
dalla scuola secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento cita-
te al precedente punto 1 ed in considerazione delle finalità di rilevante interesse pub-
blico che la scuola persegue e delle finalità di interesse pubblico costituite dalla ge-
stione dei rapporti di lavoro di qualunque tipo, come stabilito dall’art. 112 del Codice. 
Le ricordiamo che i dati sensibili sono quei dati personali “idonei a rivelare l'origine 
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni po-
litiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere reli-
gioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato 
di salute e la vita sessuale”. I dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare 
procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria; 

3. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa cita-
ta al precedente punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il 
mancato perfezionamento o mantenimento del rapporto di lavoro; 

4. il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedu-
re informatiche; 

5. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi po-
tranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indi-
spensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in mate-
ria di rapporto di lavoro pubblico, sanitaria o giudiziaria; 

6. i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclu-
sivamente a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di 
regolamento di cui al precedente punto 1; 

7. il titolare del trattamento è: il dirigente Scolastico prof. Vito Pirruccio tel.0964/84163; 

8. il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sig. 
Trimboli Fortunato; 

9. al titolare del trattamento o al responsabile Lei potrà rivolgersi senza particolari for-
malità, per far valere i Suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice, che 
per Sua comodità riproduciamo integralmente: 
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Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali 
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma in-
telligibile. 

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) del-
le finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento ef-
fettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, 
dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei 
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio 
dello Stato, di responsabili o incaricati.3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggior-
namento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazio-
ne di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che 
le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quan-
to riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, ec-
cettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.4. L'interessato ha dirit-
to di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati 
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Il Titolare del trattamento 

Prof. Vito Pirruccio 
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AREA DELLA RICERCA E DELLA SPERIMENTAZIONE 

FORMAZIONE DOCENTI 

La formazione professionale è un importante elemento di qualità del servizio scolastico e 

che essa è finalizzata a fornire strumenti culturali e scientifici per sostenere la sperimen-

tazione e le innovazioni didattiche. 

Per il corrente anno scolastico è previsto un intervento formativo nell’ambito del Proget-

to POR CALABRIA “Laboratori matematico-scientifici”. Nello specifico verranno realizzati 

10 ore di incontri con esperto di tecnologie didattiche per l’ottimale utilizzo dei software 

matematico-scientifici 

FORMAZIONE PERSONALE ATA 

L’attuazione dell’autonomia didattica ed organizzativa comporta una più consapevole at-

tività di formazione / aggiornamento sia dei docenti che del personale A.T.A. che devono 

maturare una più valida riconversione professionale, acquistando un nuovo e coerente 

abito mentale verso la ricerca e l’approfondimento ed il miglioramento della qualità 

dell’offerta formativa. Tutti gli operatori scolastici non possono non accettare la sfida del 

nuovo e complesso sistema scolastico che deve diventare sempre più flessibile e dispo-

nibile verso i mutamenti ed i bisogni dell’utenza. Sulla base di tali esigenze tenuto anche 

conto dei bisogni espressi dal personale , per il corrente anno scolastico, a seguito delle 

operazioni di riorganizzazione della rete scolastica, la formazione sarà destinata princi-

palmente al personale di segreteria. In particolare viene programmato un intervento 

formativo in materia di contabilità e di procedure inventariali. 
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Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Tecnici 

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scien-

tifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea. Costruita attraverso lo 

studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale 

e specifico, tale identità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a 

settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. 

I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in 

aree di indirizzo. I risultati di apprendimento di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 e agli allegati 

B) e C) costituiscono il riferimento per le linee guida nazionali di cui all’articolo 8, com-

ma 3, del presente regolamento, definite a sostegno dell’autonomia organizzativa e di-

dattica delle istituzioni scolastiche. Le linee guida comprendono altresì l’articolazione in 

competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento, anche con riferimento 

al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (European Qualifica-

tions Framework- EQF). 

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, 

acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano 

l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-

sociale. 

Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche 

e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive 

idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da 

innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazio-

ne e il miglioramento dei risultati ottenuti. 

Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del 

decreto legge 1 settembre 2008 n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ot-

tobre 2008, n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particola-

re, in quelli di interesse storico sociale e giuridico-economico. 

I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono 

agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al 

sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di 

lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti 

in materia. 
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Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi 

A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le e-

sperienze operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al la-

voro cooperativo, la valorizzazione della loro creatività ed autonomia – sono in grado di: 

• agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a parti-

re dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 

• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi pro-

blemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; 

• padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le e-

sigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecno-

logici; 

• riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, 

delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento so-

pratutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico; 

• riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed an-

tropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 

le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 

• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in 

una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

• utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

• riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro cor-

retta fruizione e valorizzazione; 

• individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comuni-

cazione in rete; 

• riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 

esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

• collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione sto-

ricoculturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

• utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati speri-
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mentali; 

• riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle 

conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; 

• padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; 

possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari 

per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle 

scienze applicate; 

• collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della sto-

ria delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche; 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfon-

dimento disciplinare; 

• padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza 

nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

• utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 

innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 

• cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della ne-

cessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professio-

nale; 

• saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 

• analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo svi-

luppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di 

fruizione culturale; 

• essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente 

alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del setto-
re tecnologico 

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecno-

logica in ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti 

e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

• individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 
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modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi 

contesti, locali e globali; 

• orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo 

di appropriate tecniche di indagine; 

• utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 

• orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, 

con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela 

dell’ambiente e del territorio; 

• intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realiz-

zazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di 

progettazione, documentazione e controllo; 

• riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei 

diversi processi produttivi; 

• analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo svi-

luppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 

• riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e am-

bientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

• riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 

Strumenti organizzativi e metodologici 

I percorsi degli istituti tecnici sono caratterizzati da spazi crescenti di flessibilità, dal 

primo biennio al quinto anno, funzionali agli indirizzi, per corrispondere alle esigenze po-

ste dall’innovazione tecnologica e dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle 

professioni, nonché alle vocazioni del territorio. A questo fine, gli istituti tecnici organiz-

zano specifiche attività formative nell’ambito della loro autonomia didattica, organizzati-

va e di ricerca e sviluppo in costante raccordo con i sistemi produttivi del territorio. 

Gli aspetti tecnologici e tecnici sono presenti fin dal primo biennio ove, attraverso 

l’apprendimento dei saperi-chiave, acquisiti soprattutto attraverso l’attività di laborato-

rio, esplicano una funzione orientativa. Nel secondo biennio, le discipline di indirizzo as-

sumono connotazioni specifiche in una dimensione politecnica, con l’obiettivo di far rag-

giungere agli studenti, nel quinto anno, una adeguata competenza professionale di set-

tore, idonea anche per la prosecuzione degli studi a livello terziario con particolare rife-

rimento all’esercizio delle professioni tecniche. Il secondo biennio e il quinto anno costi-
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tuiscono, quindi, un percorso unitario per accompagnare e sostenere le scelte dello stu-

dente nella costruzione progressiva del suo progetto di vita, di studio e di lavoro. 

Le metodologie sono finalizzate a valorizzare il metodo scientifico e il pensiero operati-

vo; analizzare e risolvere problemi; educare al lavoro cooperativo per progetti; orientare 

a gestire processi in contesti organizzati. Le metodologie educano, inoltre, all’uso di mo-

delli di simulazione e di linguaggi specifici, strumenti essenziali per far acquisire agli 

studenti i risultati di apprendimento attesi a conclusione del quinquennio. Tali metodolo-

gie richiedono un sistematico ricorso alla didattica di laboratorio, in modo rispondente 

agli obiettivi, ai contenuti dell’apprendimento e alle esigenze degli studenti, per consen-

tire loro di cogliere concretamente l’interdipendenza tra scienza, tecnologia e dimensio-

ne operativa della conoscenza. 

Gli stage, i tirocini e l’alternanza scuola/lavoro sono strumenti didattici fondamentali per 

far conseguire agli studenti i risultati di apprendimento attesi e attivare un proficuo col-

legamento con il mondo del lavoro e delle professioni, compreso il volontariato ed il pri-

vato sociale. 

Gli istituti tecnici possono dotarsi, nell’ambito della loro autonomia, di strutture innova-

tive, quali i dipartimenti e il comitato tecnico-scientifico, per rendere l’organizzazione 

funzionale al raggiungimento degli obiettivi che connotano la loro identità culturale. 

Gli istituti tecnici per il settore tecnologico sono dotati di ufficio tecnico. 

Gli istituti attivano modalità per la costante autovalutazione dei risultati conseguiti, con 

riferimento agli indicatori stabiliti a livello nazionale secondo quanto previsto all’articolo 

8, comma 2 , lettera c) del presente regolamento. 

Ai fini di cui sopra possono avvalersi anche della collaborazione di esperti del mondo del 

lavoro e delle professioni. 

 


