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1. Premessa
-

-

-

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto di Istruzione Superiore
“U.Bassi-P.Burgatti” di Cento (Fe), è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio
2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
Il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio
atto di indirizzo prot. N. 7734/A1a del 30/11/2015;
Il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 13.01.2016;
Il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 15.01.2016;
Il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in
particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato;
Il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con nota
prot. ______________ del ______________ ;
Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola
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2. Identità dell’Istituto
2.1 Presentazione e struttura della scuola
A partire dall’anno scolastico 2010/2011 l’I.I.S. “Bassi-Burgatti” ha avviato l’attuazione delle
nuove normative ministeriali riguardanti il riordino della Scuola Secondaria di II grado che hanno
coinvolto il Liceo e gli Istituti Tecnici presenti al suo interno.
La nuova offerta formativa, in vigore in tutte le classi del corrente anno scolastico, prevede un
impianto organizzativo che comprende due indirizzi del settore tecnico, l’indirizzo economico (ex
ITC) e l’indirizzo tecnologico (ex ITIS), e l’attivazione del Liceo Scientifico opzione Scienze
applicate (ex Liceo Scientifico Tecnologico). Per queste ragioni la denominazione attuale è Istituto
di Istruzione Superiore.

2.1.1 Contesto territoriale
La cittadina di Cento, il cui territorio si estende fra le province di Bologna, Modena e Ferrara,
per secoli ha conosciuto un’economia di tipo prevalentemente agricolo. Nell’ultimo dopoguerra il
Centese ha vissuto un intenso sviluppo economico, legato al nascere e all’affermarsi di piccole e
medie industrie, connesse ad una fitta rete di imprese e di attività artigiane.
Ben inserito in un contesto produttivo ricco di iniziative e di potenzialità, l’I.I.S. “U. Bassi – P.
Burgatti” è divenuto nel tempo un naturale punto di riferimento per giovani provenienti da un ampio
comprensorio costituito da numerosi centri del Bolognese, del Ferrarese e del Modenese.
A questi giovani utenti l’Istituto offre la possibilità di proseguire gli studi in una realtà socioambientale dinamica che non conosce forti tensioni e garantisce una preparazione aggiornata e
flessibile, capace di consentire un immediato assorbimento nel locale tessuto produttivo e di fornire
al tempo stesso i prerequisiti indispensabili per l’accesso alla formazione universitaria.

2.1.2 Contesto scolastico
Oltre all’I.I.S. “U. Bassi – P. Burgatti”, l’area Centese comprende tra gli istituti di istruzione
secondaria anche il Liceo “Cevolani” (Classico, Linguistico e delle Scienze Umane) e l’Istituto di
Istruzione Superiore “F.lli Taddia” (Istituto Professionale settori Industria e Artigianato, Servizi
Socio-sanitari, Servizi Commerciali e Istituto Tecnico settore tecnologico indirizzo Grafica e
Comunicazione).
Il bacino d’utenza di queste scuole è distribuito tra le diverse frazioni di Cento ma anche tra i
vari comuni limitrofi, appartenenti a tre diverse province, Ferrara (S. Agostino, Mirabello), Modena
(Finale Emilia), e Bologna (Pieve di Cento, Crevalcore, S. Matteo d. Decima, S.Giovanni in Persiceto,
Castello d’Argile, S. Pietro in Casale, S. Giorgio di Piano, Galliera, Argelato). Ciò implica la presenza
di un’alta percentuale di studenti pendolari.
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2.1.3 Dati Anagrafici
Denominazione: Istituto di Istruzione Superiore “U. Bassi-P.Burgatti”;
Indirizzo: via Rigone, 1 - 44042 Cento (Fe)
Telefono: 051/
Fax: 051/
Indirizzo Web: www.isit100.fe.it
E-mail: feis00600l@istruzione.it
P.E.C.: feis00600l@pec.istruzione.it

2.1.4 Orario Uffici
Gli uffici di Segreteria sono aperti al pubblico:
dal LUNEDI’ al SABATO

dalle 10.00 alle 12.00.

2.1.5 Orario delle lezioni
L’orario curricolare delle lezioni è articolato in unità orarie da 57’ come segue:
Mattino:

1° ora: dalle ore 08.00 alle ore 08.57
2° ora: dalle ore 08.57 alle ore 09.54
3° ora: dalle ore 09.54 alle ore 10.51
Intervallo dalle ore 10.51 alle ore 11.09
4° ora: dalle ore 11.09 alle ore 12.06
5° ora: dalle ore 12.06 alle ore 13.03
6° ora: dalle ore 13.03 alle ore 14.00

(per 2 giorni alla settimana nelle classi del
settore Tecnologico ed Economico))

Pomeriggio: dalle ore 14.00 alle ore 16.00
(I rientri pomeridiani saranno attuati per attività facoltative, integrative, di recupero, di
ampliamento, ecc. e saranno comunicati, di volta in volta, alle classi/studenti interessati).
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3. Struttura Organizzativa
3.1 Risorse Umane
3.1.1 Funzioni Strumentali al POF
ORIENTAMENTO:
coordinamento delle attività di orientamento previste per gli studenti delle scuole secondarie di primo
grado e delle attività di continuità con l’Università, gli enti di formazione e il mondo del lavoro
INTEGRAZIONE:
Coordinamento delle attività di integrazione degli alunni stranieri, degli alunni diversamente abili e
con DSA e coordinamento delle attività di Prevenzione al Disagio e alla Dispersione Scolastica
dell’Istituto
STAGE, TIROCINI FORMATIVI E ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO:
coordinamento attività di alternanza scuola lavoro, tirocini formativi, progetti in collaborazione con
enti esterni
POF E AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO:
coordinamento e valutazione delle attività del POF e Gestione del Sistema di Autovalutazione
d’Istituto

3.1.2. Coordinatori di Classe
I docenti coordinatori di classe, nominati dal Dirigente Scolastico, sono il punto di riferimento per la
Dirigenza, per i docenti, per gli studenti e le loro famiglie in relazione ai problemi ed alle esigenze
che investono le varie classi, ogni singola materia di insegnamento o specializzazione. Agiscono per
la costruzione di un positivo clima di collaborazione fra il Consiglio di Classe, gli studenti e le loro
famiglie.
E’ loro compito:








Tenere contatti frequenti con gli altri colleghi della classe e con i responsabili dipartimentali
Coordinare la programmazione di classe (raccogliere proposte, stimolare progetti, favorire
raccordi tra materie);
Seguire il generale andamento didattico- disciplinare della classe
Tenere contatti con le famiglie; controllare le assenze e le giustificazioni e individualizzare
gli interventi del caso
Richiedere in casi urgenti e particolari una riunione del Consiglio di Classe.
Raccogliere, prima di ogni riunione del Consiglio di Classe, le informazioni e il materiale
utile alla conduzione della discussione.
Verbalizzare le riunioni.

3.1.3 Coordinamenti per materia
Il coordinamento per materia ha la funzione di:




coordinare le attività concernenti la disciplina comune;
concordare i contenuti disciplinari minimi e l’adozione dei libri di testo;
individuare comuni parametri di valutazione.
Tutto ciò al fine di favorire l’adozione di comportamenti uniformi nell’ambito dell’Istituto.
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3.1.4 Dipartimenti disciplinari
Il dipartimento disciplinare ha la funzione di:
 Controllare la coerenza della programmazione didattica dei rispettivi coordinamenti con le linee
guida del POF (competenze professionali e di base)
 Stimolare la trattazione di argomenti interdisciplinari anche in funzione di quanto previsto dal
progetto LS-OSA e dal nuovo esame di Stato
 Stimolare progettazioni, raccogliere le proposte di progetti dai singoli coordinamenti, promuovere
nel dipartimento la condivisione dei progetti e l’individuazione delle priorità.
 Controllare la stesura dei progetti relativi al proprio dipartimento e curarne la consegna al
responsabile del POF entro le scadenze fissate
 Quando presenti, raccogliere le esperienze maturate dagli alunni nel corso degli stage di tipo
sperimentale e curarne la pubblicazione sul sito della scuola
 Curare la diffusione delle informazioni ai Consigli di Classe ai fini della programmazione annuale;
 Sovrintendere all’organizzazione delle attività.
 Richiedere l’acquisto di materiale di consumo e di attrezzature secondo i tempi e le procedure
stabilite.
Ogni dipartimento disciplinare è coordinato da un Referente dipartimento, mentre i docenti sono
raggruppati nei seguenti dipartimenti disciplinari:
Umanistico

discipline: Lettere e Storia, Filosofia, Religione;

Linguistico

discipline: Lingue straniere (Inglese, Francese, tedesco e
Spagnolo)

Scientifico

discipline: Fisica, Chimica, Scienze, Matematica;

Meccanico

discipline: Meccanica e Disegno Tecnico;

Elettrico-Elettronico-Informatica discipline: Elettrotecnica, Elettronica, Telecomunicazioni,
Informatica;
Economico

discipline: Diritto, Economia, Informatica;

Scienze applicate

discipline: Matematica, Fisica, Scienze, Ed. Fisica, Informatica,
Disegno e Storia dell’Arte.

3.1.5 Responsabili dei laboratori e delle aule speciali
I docenti Responsabili dei laboratori e delle aule speciali si occupano del funzionamento dei laboratori
e delle aule speciali.
Adempimenti:
 Ogni consegnatario deve controllare il materiale ricevuto in carico verificando gli elenchi
consegnati che saranno aggiornati di volta in volta e tenere un registro aggiornato del materiale di
attrezzeria (non inventariato).
 Gli Assistenti tecnici assegnati ai vari reparti devono controllare quotidianamente il materiale dei
laboratori segnalando ai responsabili eventuali anomalie. Gli ammanchi o le rotture volontarie
vanno immediatamente rimborsati dal responsabile o dalla classe.
 Il responsabile di reparto deve controllare che la strumentazione, le macchine e gli attrezzi siano
mantenuti in buono stato (compito dell’assistente tecnico).
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 I responsabili della biblioteca dovranno tenere un registro dei libri della biblioteca in carico e un
registro dei libri dati in prestito.
 Per ogni laboratorio deve essere disponibile un regolamento che preveda le modalità di accesso.
 Il responsabile assicura che tutto il materiale facilmente asportabile resti sotto chiave.

3.1.6 Commissioni d’Istituto
Le commissioni sono articolazioni del Collegio dei Docenti costituite da un numero limitato di
componenti che si occupano di specifiche attività e progetti; sono presiedute dal Dirigente Scolastico
o, in sua assenza, da un componente nominato in occasione della prima seduta o dalla funzione
strumentale al Piano dell’offerta formativa dell’area corrispondente. Tutte le commissioni rimangono
in carica per un anno.












Commissione docenti di sostegno agli alunni con disabilità
Commissione Tecnica Acquisti.
Commissione Scarico, collaudo e stima
Commissione Sicurezza
Commissione Orientamento
Commissione Stage, tirocini formativi e alternanza scuola-lavoro
Commissione Formazione classi
Commissione didattica per l’integrazione degli alunni stranieri
Commissione Accoglienza
Commissione Elettorale
Commissione POF e autovalutazione d’Istituto

3.1.7 Altri Incarichi














Addetto stampa e pubbliche relazioni
Responsabile della rete d’Istituto
Formulazione e la gestione dell’orario
Rapporti scuola famiglia e iniziative studentesche
Progetti europei
Biblioteca
Formazione e aggiornamento
Cinema e teatro
Comitato Tecnico Scientifico
Coordinamento delle attività inerenti il C.P.I.A. – EDA
Coordinamento delle attività integrative d’Istituto (uscite didattiche, visite guidate, viaggi
d’istruzione)
Piano di Formazione per le Nuove tecnologie
Coordinamento della Commissione Progetto Giovani ed Educazione alla salute
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3.2 Risorse strutturali e strumentali
3.2.1 Edifici e aule
Il polo scolastico consta di tre edifici distinti, di cui il primo, con aule, la Presidenza, le tre sezioni di
Segreteria, l’Ufficio Tecnico, la Biblioteca, l’ufficio dei collaboratori del Dirigente Scolastico, una
sala insegnanti, un’aula magna, una sala riunioni/aula C.I.C., aule speciali e laboratori, il secondo con
la palestra, il magazzino, laboratori, aule ed aule speciali e il terzo, il cui utilizzo è condiviso con il
Liceo Ginnasio Cevolani, con aule al primo piano.
Gli uffici del personale ausiliario adiacenti alle due entrate sono funzionali alla comunicazione interna
ed esterna.
Nei due corridoi del piano terra sono collocati dei computer a disposizione degli alunni per favorire
l’attività informatica ampiamente svolta nella Scuola.
Il magazzino ha un responsabile che segue la ricezione del materiale acquistato e le procedure di
uscita dall’Istituto; Inoltre, gestisce il registro-inventario e consegna il materiale ai richiedenti.
In uno stabile situato nel cortile dell’Istituto si trova un bar adibito alla ristorazione di tutto il
personale della Scuola.

3.2.2 Laboratori e aule speciali
Ogni laboratorio ha un responsabile e un regolamento che prevede le modalità di accesso; gli
assistenti tecnici vengono assegnati ai vari reparti per il controllo del materiale, la manutenzione e
l’assistenza delle apparecchiature.
Le numerose attività sperimentali dei vari indirizzi vengono svolte nei laboratori, oltre ad altri due
locali, uno adibito a biblioteca con catalogo informatizzato e uno alla fruizione dei materiali video.
Inoltre, a partire dal corrente anno scolastico, l’Istituto ha acquisito 28 L.I.M. (lavagne interattive
multimediali) installate in 20 aule e 8 laboratori. Tale strumentazione consente una più efficace
didattica attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie e non potrà che essere ulteriormente
incrementata nei prossimi anni.
Elenco dei laboratori:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Laboratorio di macchine utensili
Laboratorio Tecnologico
Laboratorio di Sistemi Automatici
Laboratorio di Tecnologie, Disegno e Progettazione (TDP)
Laboratorio di misure elettriche, elettroniche e telecomunicazioni
Laboratorio di Informatica (n. 3)
Laboratorio di Scienze e Biologia
Laboratorio di Chimica
Laboratorio di Fisica
Laboratorio Linguistico (n.2)

Elenco aule speciali:
●
●
●

Aula Audio-Video
Aula Magna
Biblioteca
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4. Offerta Formativa
A partire dall’anno scolastico 2010-2011 l’IIS ha rinnovato la sua offerta formativa, attivando
tre percorsi di studio nel settore tecnologico, due nel settore economico e il Liceo Scientifico opzione
Scienze Applicate. Nel corrente anno scolastico la nuova offerta formativa si attua nelle classi dalla
prima fino alla quinta.
La scelta dell’Istituto è stata così quella di recepire i cambiamenti introdotti dal riordino della
scuola secondaria di II grado adattandoli alle proprie specificità e al contesto territoriale in cui è
inserito, valorizzando le esperienze acquisite e quanto maturato in termini di risultati didattici e
formativi.
I cambiamenti in atto sono stati quindi tradotti in nuovi percorsi di studio che non hanno
modificato il carattere dell’offerta formativa dell’Istituto che conserva la prerogativa di essere
particolarmente ricca e aggiornata, supportata dalle più evolute attrezzature tecniche e informatiche,
attenta alle sempre nuove richieste provenienti dal mondo del lavoro e dai percorsi di studio
universitari. La ricchezza delle attività integrative continuerà a consentire agli allievi di seguire
percorsi personalizzati in funzione delle loro capacità e dei loro interessi.
A tale scopo vengono precisate, oltre agli insegnamenti obbligatori previsti per ciascun
indirizzo, anche materie opzionali aggiuntive. Tale opzione è disponibile per il solo indirizzo del
Liceo Scientifico delle Scienze Applicate grazie al monte ore settimanale previsto dal piano di studi
(27 ore primo biennio, 30 ore secondo biennio e ultimo anno). La scelta da parte degli studenti, di tali
attività e insegnamenti è facoltativa, ma gli stessi sono tenuti alla frequenza delle attività degli
insegnamenti facoltativi prescelti; inoltre le materie facoltative concorrono all’attribuzione del credito
scolastico. Ogni anno verranno comunicate quali materie opzionali l’Istituto è in grado di attivare.
Il progetto dell’Istituto rimane quello di istruire e formare giovani preparati ad affrontare il
mondo del lavoro, dell’alta formazione, della ricerca scientifica e dell’Università, forti di una solida
base di conoscenze ed educati ad una corretta e civile convivenza.

4.1 Settore Tecnologico
Il profilo del settore Tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica
in ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle
metodologie di progettazione e di organizzazione.
Il percorso si caratterizza per attività ed insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi ed attività ed
insegnamenti obbligatori di indirizzo.
Nei primi due anni vi è prevalenza delle discipline comuni a tutti gli indirizzi, mentre dal terzo
anno le discipline caratterizzano l’indirizzo prescelto.

4.1.1 – Indirizzo MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA
Articolazione “MECCANICA e MECCATRONICA”
Competenze
Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia:
 Ha competenze specifiche nel campo della scelta materiali, dei loro trattamenti e lavorazioni;
 Ha competenze nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione
e collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi. E’ in
grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali.
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 Ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, è in grado
di intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, gestione ed
utilizzo dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle
normative sulla tutela dell’ambiente
Strutture utilizzate
 Laboratorio tecnologico
 Laboratorio Macchine utensili
 laboratorio sistemi automatici
 laboratorio CAD-CAM
Sbocchi scolastici e professionali
 Accesso a tutte le facoltà universitarie e ai corsi post-diploma
 Libera professione
 Impiego tecnico presso aziende private
Nell’articolazione “Meccanica e meccatronica” sono quindi approfondite, nei diversi contesti
produttivi, le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e
sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro. Nell’approfondimento “Energia” vengono affrontate
le specifiche problematiche collegate alla conversione e utilizzazione dell’energia, sia nelle forme
convenzionali che rinnovabili, ai relativi sistemi tecnici e alle normative per la sicurezza e la tutela
dell’ambiente.

Quadro orario
Materie di insegnamento

Ore settimanali
1°anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno
Lingua e letteratura italiana
4
4
4
4
4
Lingua Inglese
3
3
3
3
3
Storia
2
2
2
2
2
Geografia
1
Matematica
4
4
3
3
3
Diritto ed economia
2
2
Scienze integrate (scienze della terra e biologia)
2
2
Scienze motorie e sportive
2
2
2
2
2
Religione cattolica o attività alternative
1
1
1
1
1
Scienze integrate (Fisica)
3(1)
3(1)
Scienze integrate (Chimica)
3(1)
3(1)
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
3 (1)
3 (1)
Tecnologie informatiche
3 (2)
Scienze e tecnologie applicate
3
Complementi di matematica
1
1
Meccanica Macchine ed energie alternative
6 (1)
5 (1)
6 (2)
Sistemi e automazione
3 (2)
3 (2)
2 (2)
Tecnologie meccaniche di processo e prodotto
4 (4)
4 (4)
4 (4)
Disegno, progettazione ed organizzazione industriale
3 (1)
4 (2)
5 (2)
Di cui di laboratorio
5
3
8
9
10
Totale ore settimanali
33
32
32
32
32
(le ore indicate tra parentesi sono ore di laboratorio in compresenza con l’Insegnante Tecnico Pratico)

11

4.1.2 - Indirizzo INFORMATICA e TELECOMUNICAZIONI
Articolazione “TELECOMUNICAZIONI”
Competenze
Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni”:
 ha competenze nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle
applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione;
 esprime le proprie competenze e conoscenze nella progettazione, installazione e gestione di sistemi
informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di
trasmissione e ricezione dei segnali;
 è in grado di scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali, descrivere
e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione,
configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti, sviluppare applicazioni
informatiche per reti locali o servizi a distanza.
In particolare la disciplina “Telecomunicazioni”, approfondisce l’analisi, la progettazione,
l’installazione e la gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di telecomunicazioni.
Strutture utilizzate
 laboratorio di misure elettriche, elettroniche e telecomunicazioni
 laboratorio di tecnologia, disegno e progettazione elettriche ed elettroniche
 laboratorio sistemi automatici
Sbocchi scolastici e professionali
 Accesso a tutte le facoltà universitarie e ai corsi post-diploma
 Libera professione
 Impiego tecnico presso aziende private
Discipline
Lingua e letteratura italiana
Lingua Inglese
Storia, cittadinanza e costituzione
Geografia
Matematica
Diritto ed economia
Scienze integrate (Scienze della terra e biologia)
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
Tecnologie informatiche
Scienze e tecnologie applicate
Informatica
Telecomunicazioni
Complementi di matematica
Sistemi e reti
Tecn. e prog. di sistemi automatici e di telecomunicazioni
Gestione, progetto ed organizzazione di impresa
Totale ore di laboratorio
Totale ore settimanali

1°
4
3
2
1
4
2
2
2
1
3 (1)
3 (1)
3 (1)
3 (2)

2°
4
3
2
4
2
2
2
1
3 (1)
3 (1)
3 (1)

Anno
3°
4
3
2

4°
4
3
2

5°
4
3
2

3

3

3

2
1

2
1

2
1

3(2)
6(2)
1
4(2)
3(2)

3(2)
6(3)
1
4(2)
3(2)

3

5
33

3
32

17
32

32

6(4)
4(3)
4(3)
3
10
32

(le ore indicate tra parentesi sono ore di laboratorio in compresenza con l’Insegnante Tecnico Pratico)
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4.1.3 - Indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
Articolazione “ELETTROTECNICA”
Competenze
Il Diplomato in Elettronica ed elettrotecnica articolazione Elettrotecnica:
 ha competenze specifiche nel campo dei materiali e della tecnologia costruttiva dei sistemi
elettronici, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici;
 nei contesti produttivi d’interesse, esprime le proprie competenze nella progettazione, costruzione
e collaudo degli impianti elettrici; è in grado di programmare controllori e microprocessori e di
operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici;
 è in grado di sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e
apparati elettrici; è in grado di esprimere le proprie competenze, nell’ambito delle normative
vigenti, nel mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale, nonché di
intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle
aziende;
Strutture utilizzate
 Laboratorio di Misure Elettriche, Elettroniche e Telecomunicazioni
 Laboratorio di Tecnologia, Disegno e Progettazione elettriche ed elettroniche
 laboratorio sistemi automatici
Sbocchi scolastici e professionali
 Accesso a tutte le facoltà universitarie e ai corsi post-diploma
 Libera professione
 Impiego tecnico presso aziende private
Materie di insegnamento
Lingua e letteratura italiana
Lingua Inglese
Storia
Geografia
Matematica
Diritto ed economia
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative
Scienze integrate (scienze della terra e biologia)
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
Tecnologie informatiche
Scienze e tecnologie applicate
Complementi di matematica
Elettrotecnica ed Elettronica
Complementi di Elettronica
Sistemi automatici
Tecnologie e prog. di sistemi elettrici ed elettronici
Compresenza
Totale ore settimanali

Ore settimanali
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
3(1)
3(1)
3(1)
3(1)
3 (1)
3 (1)
3 (2)
3
1
1
6 (3)
6 (3)
6 (3)
2
2
4 (2)
4 (2)
5 (2)
4 (3)
4 (4)
6 (5)
5
3
17
10
33
32
32
32
32

(le ore indicate tra parentesi sono ore di laboratorio in compresenza con l’Insegnante Tecnico Pratico)

13

4.2 Settore Economico
Il profilo del settore Economico si caratterizza per la cultura relativa allo studio delle leggi del
mercato e dei fenomeni economico aziendali nazionali ed internazionali, la normativa civilistica e
fiscale, il sistema azienda nella sua complessità e nella sua struttura, con l’attenzione all’utilizzo delle
tecnologie adeguate e le diverse forme di comunicazione anche in lingua straniera.
Le discipline relative ai contenuti tecnici del settore sono presenti nel curricolo, anche con
funzione orientativa, fin dai primi due anni in cui si completa l’obbligo d’istruzione e vengono poi
approfondite nel secondo biennio fino a raggiungere nel quinto anno il carattere propedeutico alla
specializzazione.

4.2.1 Articolazione “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING”
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing”:
 ha competenze generali nel campo dei macro fenomeni economici nazionali ed internazionali,
della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione,
pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di
marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale;
 integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche
per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al
miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.
Nell’articolazione generale sono quindi approfondite le tematiche, sia in ambito nazionale che
internazionale, relative alle rilevazioni delle operazioni di gestione, alla redazione di documenti
amministrativi e finanziari e al marketing.
Strutture utilizzate
 Laboratorio linguistico
 Laboratorio di informatica
Sbocchi scolastici e professionali
 Accesso a tutte le facoltà universitarie e a corsi post-diploma
 Libera professione
 Impiego tecnico/professionale presso aziende private e pubbliche
Quadro orario
Materie di insegnamento
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Matematica
Diritto ed economia
Scienze integrate (scienze della terra e biologia)
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative
Economia Aziendale
Diritto
Economia politica

Ore settimanali*
1°anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
6
7
8
3
3
3
3
2
3
14

Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Geografia
Informatica
Seconda lingua comunitaria

2

Totale ore settimanali

3
2
3
32

2
3
2
3
32

2
3
32

2
3
32

3
32

(le discipline di informatica, lingua straniera, scienze integrate, economia aziendale, svolgeranno le attività anche utilizzando i laboratori)

4.2.2 Articolazione “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI”
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing”, articolazione Sistemi Informativi Aziendali:
 ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della
normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione,
programmazione, amministrazione, finanza e controllo) e dell’economia sociale;
 acquisisce competenze relative all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale e alla
valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi;
 è in grado di realizzare nuove procedure informatiche, con particolare riguardo al sistema di
archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza.
Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali” sono quindi approfondite le tematiche relative alle
rilevazioni delle operazioni di gestione, alla redazione di documenti amministrativi e finanziari e allo sviluppo
di procedure informatiche di carattere gestionale o relative alla organizzazione delle informazioni in rete.

Strutture utilizzate



laboratorio di informatica
laboratorio linguistico

Sbocchi scolastici e professionali




Accesso a tutte le facoltà universitarie e a corsi post-diploma
Libera professione
Impiego tecnico/professionale presso aziende private e pubbliche

Materie di insegnamento

Ore settimanali
1°anno 2° anno 3° anno 4° anno 5°anno
Lingua e letteratura italiana
4
4
4
4
4
Lingua inglese
3
3
3
3
3
Storia
2
2
2
2
2
Matematica
4
4
3
3
3
Diritto ed economia
2
2
Scienze integrate (scienze della terra e biologia)
2
2
Scienze motorie e sportive
2
2
2
2
2
Religione cattolica o attività alternative
1
1
1
1
1
Economia Aziendale
2
2
4
7(1)
7
Diritto
3
3
2
Economia politica
3
2
3
Scienze integrate (Fisica)
2
Scienze integrate (Chimica)
2
Geografia
3
3
Informatica
2
2
4(2)
5(3)
5(3)
Seconda lingua comunitaria
3
3
3
Totale ore settimanali 32
32
32(2)* 32(4)* 32(3)*
(*) di cui di laboratorio in compresenza con Insegnante Tecnico-Pratico
(le discipline di informatica per il primo biennio, lingua straniera e scienze integrate, svolgeranno le attività anche utilizzando i laboratori)
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4.2.3 Articolazione “RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING”
Il Diplomato in “Relazioni internazionali per il Marketing”: ha competenze che, oltre alla dimensione
amministrativo-finanzaria, tipica dell’indirizzo economico, aprono a professioni che vanno dalla tradizionale
corrispondenza in lingue estere in istituzioni pubbliche e imprese private, alle nuove professioni della
comunicazione, con particolare riferimento al marketing e alla comunicazione aziendale, alle relazioni
pubbliche esterne e internazionali, alle relazioni interculturali e alla mediazione linguistica presso enti pubblici
e associazioni.
Nell'articolazione "RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING", il profilo si caratterizza
per il riferimento sia all'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue straniere ed
appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali ed
internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi.

Strutture utilizzate



laboratorio di informatica
laboratorio linguistico

Sbocchi scolastici e professionali




Accesso a tutte le facoltà universitarie e a corsi post-diploma
Libera professione
Impiego tecnico/professionale presso aziende private e pubbliche

Quadro orario
Materie di insegnamento

Ore settimanali
1°anno 2° anno 3° anno 4° anno 5°anno
Lingua e letteratura italiana
4
4
4
4
4
Lingua inglese
3
3
3
3
3
Storia
2
2
2
2
2
Matematica
4
4
3
3
3
Diritto ed economia
2
2
Scienze integrate (scienze della terra e biologia)
2
2
Scienze motorie e sportive
2
2
2
2
2
Religione cattolica o attività alternative
1
1
1
1
1
Economia Aziendale geo-politica
2
2
5
5
6
Diritto
2
2
2
Relazioni internazionali
2
2
3
Scienze integrate (Fisica)
2(1)*
Scienze integrate (Chimica)
2(1)*
Geografia
3
3
Informatica
2(2)*
2(2)*
Seconda lingua comunitaria
3
3
3
3
3
Terza lingua comunitaria
3
3
3
Tecnologie della comunicazione
2(2)*
2(2)*
Totale ore settimanali 32
32
32
32
32
(*) di cui di laboratorio
(le discipline di informatica per il primo biennio, lingua straniera e scienze integrate, svolgeranno le attività anche utilizzando i laboratori)

16

4.3 Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
Il percorso del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate favorisce l’acquisizione di competenze
particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico- tecnologica, con particolare riferimento
alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni.
Tale corso favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze sperimentali,
guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per seguire
lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere,
assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica
laboratoriale.
Costituiscono aspetti caratterizzanti di questo percorso di studi:
 l’integrazione delle scienze, intesa sia nel senso di metodologia comune nell’affrontarne lo studio, sia come
inserimento del pensiero scientifico in un quadro culturale unitario
 lo studio delle scienze supportato da attività sperimentali, reso possibile dalla ricca dotazione di laboratori
dell’Istituto
 l’ampio spazio dedicato alle discipline umanistiche allo scopo di assicurare l’acquisizione di basi e
strumenti essenziali per raggiungere una visione complessiva delle realtà storiche e delle espressioni
culturali
 l’iter educativo è centrato sulla trasmissione di conoscenze e competenze atte a conferire agli studenti
capacità di flessibilità e di apertura mentale, indispensabile per affrontare con successo lo studio
universitario e il moderno mondo del lavoro

Strutture utilizzate





Laboratorio di chimica
Laboratorio di biologia
Laboratorio di fisica
Laboratorio di informatica

Sbocchi scolastici e professionali

 Proseguimento degli studi in qualsiasi facoltà universitaria
 Accesso a professioni tecniche specialistiche direttamente o dopo la frequenza di corsi post-diploma

Materie di insegnamento
Lingua e letteratura italiana
Lingua straniera (Inglese)
Storia e geografia
Storia
Filosofia
Matematica
Informatica
Fisica
Scienze naturali (biologia, chimica, scienze della
terra)
Disegno e storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative
Totale ore settimanali

Ore settimanali
1°anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
5
4
4
4
4
2(2)
2(2)
2(2)
2(2)
2(2)
2(1)
2(1)
3(1)
3(1)
3(1)
3(1)

4(2)

5(2)

5(2)

5(2)

2
2
1
27(4)

2
2
1
27(5)

2
2
1
30

2
2
1
30

2
2
1
30

Tra parentesi sono indicate le ore di laboratorio
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Insegnamenti opzionali
Compatibilmente con le disponibilità di prganico saranno attivati e seguenti insegnamenti opzionali:
Materie di insegnamento
Matematica
Laboratorio di Chimica e Fisica
Diritto
Filosofia

Ore settimanali
1°anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno
1
2
2
2
2
1
1

5. Offerta formativa triennio 2016/2019
5.1 Priorità, traguardi e obiettivi del RAV
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto,
così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della
scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca. In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera
l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli
esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e
didattici messi in atto.
Si riprendono qui in forma esplicita, per la realizzazione del Piano, gli elementi conclusivi del RAV
e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo.

Le priorità
Dall’analisi del rapporto di autovalutazione sono state individuate le seguenti priorità che
costituiscono la base di partenza per la predisposizione del Piano di miglioramento (PdM)
PRIORITÀ 1: Aumentare la percentuale di ammessi alla classe successiva, in particolare alla
quarta, dove si riscontrano rilevanti discordanze con i benchmark di riferimento
PRIORITÀ 2: Favorire la collaborazione tra gli studenti, renderli responsabili ed educarli al
rispetto delle regole
I docenti del gruppo di lavoro NIV ,avendo rilevato un'elevata percentuale di insuccessi formativi
nelle terze dei vari settori, hanno ritenuto di dover dare la priorità al potenziamento degli interventi
di recupero e sostegno nello studio delle diverse discipline nel biennio per sostenere il passaggio al
secondo biennio, nonché di dover operare in funzione dello sviluppo e valutazione delle
competenze chiave e di cittadinanza, indispensabili anch'esse a garantire miglioramenti
nell'andamento didattico disciplinare di ciascuno e di tutti gli allievi

I traguardi
I traguardi di lungo termine che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sopra individuate
sono i seguenti:
a) Aumentare, in generale, di almeno un punto percentuale gli ammessi alle classi successive e
raggiungere nelle terze l’85% nel tecnico e nel 95% nel liceo
b) Ridurre di almeno il 30% il numero delle sanzioni disciplinari
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Individuazione Obiettivi di processo
In funzione delle priorità sopra evidenziate si è ritenuto di individuare i seguenti obiettivi di processo
per il raggiungimento dei traguardi previsti, suddivisi per area:
Area di Curricolo, Progettazione e Valutazione
a) Incentivare attività di collaborazione nei dipartimenti; somministrare almeno una prova comune,
condividendo criteri di valutazione e buone pratiche
b) Dotarsi di griglie di valutazione che esplicitino indicatori riferiti a competenze chiave e di
cittadinanza
Area di sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
a) Corso di aggiornamento rivolto ai docenti coordinatori di classe sulla valutazione delle
competenze chiave e di cittadinanza

5.2 Ulteriori obiettivi che la scuola ha scelto di perseguire
Ai sensi del comma 7 dell’art. 1 della Legge 107, in riferimento al potenziamento dell’offerta
formativa curricolare ed extracurricolare e agli obiettivi formativi, non già individuati nel rapporto di
autovalutazione (RAV), il piano tiene conto delle seguenti priorità, inserite nell’ATTO di
INDIRIZZO del Dirigente scolastico:
a) Valorizzazione delle competenze professionali attraverso il potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di laboratorio;
b) Prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica;
c) Sviluppo delle competenze digitali e del pensiero computazionale come leva per la creatività, la
socialità, il sapere e potenziamento della struttura di e-learning;
d) Valorizzazione delle competenze linguistiche, matematico-logiche, giuridiche-economiche e
scientifiche;
e) Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano L2;
f) Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati al vivere sano, con
particolare riferimento all’alimentazione e alla prevenzione all’uso di sostanze;
g) Incremento dell’alternanza scuola-lavoro;
h) Cittadinanza attiva
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5.3 Macro aree di progetto
Macroarea

Progetti (v. allegato c)

P03 Progetti Europei

Erasmus Plus
Educazione alla cooperazione, alla
cittadinanza italiana, europea e mondiale

P04 Progetti dell'inclusione

Integrazione alunni stranieri
Prevenzione al disagio e dispersione
scolastica

Rif. Alla priorità strategica
PRIORITÀ 2
Cittadinanza attiva
Valorizzazione delle competenze
giuridiche-economiche

PRIORITÀ 1
PRIORITÀ 2
Prevenzione e contrasto alla dispersione
scolastica
Alfabetizzazione e perfezionamento
dell’italiano L2

P05 Progetto Lingua Straniera

Potenziamento Lingua Straniera PET
English Alive
Lettorato lingue straniere

PRIORITÀ 1

Orientamento in ingresso
Orientamento scelta indirizzo
Orientamento in uscita-ALMA Diploma

PRIORITÀ 1

P06 PNSD - Piano nazionale Scuola Digitale
P07 Progetto Accoglienza
P08 Progetto Orientamento

Valorizzazione delle competenze
linguistiche
Sviluppo delle competenze digitali
Prevenzione e contrasto alla dispersione
scolastica
Prevenzione e contrasto alla dispersione
scolastica
Valorizzazione delle competenze
matematico-logiche e scientifiche
Valorizzazione delle competenze
professionali

P09 Bandi e concorsi didattici

Conoscere la Borsa
Olimpiadi
Progetto "Jugendpreis"
Piano nazionale ISS

P10 Progetti Cittadinanza Attiva

Educazione alla legalità: antimafia ed
impegno civile
Sensibilizzazione sul tema della violenza
di genere
Educazione alla sessualità e informazione
sessuale
Educazione alla solidarietà (AVISADMO)
Scienze e salute
Punto di Vista
Prevenzione dipendenze
Corsi di recupero
Sportelli didattici
Approfondimenti Esame di Stato

PRIORITÀ 2

Stage e tirocini formativi
Alternanza Scuola-Lavoro

PRIORITÀ 2

P11 Progetto Giovani

P12 Attività di sostegno e recupero

P13 Stage, tirocini formativi, alternanza
scuola-lavoro

Cittadinanza Attiva

PRIORITÀ 2
Sviluppo di comportamenti ispirati al
vivere sano, con particolare riferimento
all’alimentazione e alla prevenzione
all’uso di sostanze

PRIORITÀ 1
Prevenzione e contrasto alla dispersione
scolastica
Cittadinanza attiva
Valorizzazione delle competenze
professionali
Incremento dell’alternanza scuola-lavoro

P15 Iniziative studentesche

PRIORITÀ 2
Cittadinanza attiva

P16 Progetto Attività motoria
P17 Viaggi e visite d'istruzione

Centro Sportivo Studentesco
extracurricolari)
Progetto Scuola-Sport
Scambi e stage transazionali
Viaggi e visite guidate

P19 Arricchimento competenze professionali

Lab-Car

P20 Arricchimento culturale

Biblioteca e videoteca scolastica
Cinema e teatro
Premio Estense
Quotidiano in classe

(attività

PRIORITÀ 2
Potenziamento delle discipline motorie

PRIORITÀ 2
Cittadinanza attiva
Valorizzazione delle competenze
linguistiche
Valorizzazione delle competenze
professionali e scientifiche

PRIORITÀ 2
Cittadinanza attiva
Valorizzazione delle competenze
linguistiche
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5.4 FABBISOGNO DI ORGANICO
Docenti
In questa sezione sono indicati il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni
“L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n.
2805 del 11.12.2015:

5.4.1. posti comuni e di sostegno
ISTITUTO TECNICO settore TECNOLOGICO – FETF006015
Classe di
concorso/
sostegno
A013

a.s.
2016-17

a.s.
2017-18

a.s.
2018-19

Motivazione: indicare il piano delle classi
previste e le loro caratteristiche (a.s. 2016/2017)

2

2

2

2 classi 1°, 2 classi 2° Meccanica, meccatronica e energia; 1 classe 1°, 1 classe 2° Elettronica e
Elettrotecnica; 2 classi 1°, 2 classi 2° Informatica e telecomunicazioni; 2 classi 1° LS-OSA

A019

1

1

1

2 classi 1°, 2 classi 2° Meccanica, meccatronica e energia; 1 classe 1°, 1 classei 2° Elettronica e
Elettrotecnica; 2 classi 1°, 2 classi 2° Informatica e telecomunicazioni;

A020

5

5

5

2 classi 2° Meccanica, meccatronica e energia; 2 classi 3°, 2 classi 4° e 2 classi 5° Meccanica e
meccatronica

A029

4

4

4

9 classi 1°, 9 classi 2°, 7 classi 3°, 8 classi 4° e 7 classi 5°

A034

6

6

6

2 classi 1° Meccanica, meccatronica e energia; 1 classi 1° Elettronica e Elettrotecnica; 2 classi
1°, 2 classi 2° Informatica e telecomunicazioni; 2 classi 3°, 2 classi 4° e 2 classi 5° Telecomun.

A035

3

3

3

1 classe 2° Elettronica e Elettrotecnica; 1 classe 3°, 1 classe 4° e 1 classe 5° Elettrotecnica

A036

1

1

1

3 classe 3°, 4 classe 4° e 3 classe 5° Liceo scientifico opz. Scienze applicate (LS-OSA)

A038

4

4

4

2 classi 1°, 2 classi 2° Meccanica, meccat. e energia; 1 classe 1°, 1 classe 2° Elettronica e
Elettrotecnica.; 2 classi 1°, 2 classi 2° Informatica e telecomunicazioni; 4 classi 1°, 4 classi 2°, 3
classi 3°, 4 classi 4° e 3 classi 5° LS-OSA

A042

2

2

2

2 classi 3°, 2 classi 4° Telecomunicazioni.; 4 classi 1°, 4 classi 2°, 3 classi 3°, 4 classi 4° e 3 classi
5° LS-OSA

A346

7

7

7

9 classi 1°, 9 classi 2°, 8 classi 3°, 9 classi 4° e 7 classi 5°

A047

9

10

10

9 classi 1°, 9 classi 2°, 7 classi 3°, 8 classi 4° e 7 classi 5°

A050

13

14

14

9 classi 1°, 9 classi 2°, 7 classi 3°, 8 classi 4° e 7 classi 5°

A060

5

5

5

A071

3

3

3

C240

-

-

-

2 classi 1°, 2 classi 2° Meccanica, meccatronica e energia; 1 classe 1°, 1 classe 2° Elettronica e
Elettrotecnica; 2 classi 1°, 2 classi 2° Informatica e telecomunicazioni

C260

3

3

3

2 classi 3°, 2 classi 4° e 2 classi 5° Telecomunicazioni

C270

1

1

1

1 classe 3°, 1 classe 4° e 1 classe 5° Elettrotecnica

C290

-

-

-

2 classi 1°, 2 classi 2° Meccanica, meccatronica e energia; 1 classe 1°, 1 classe 2° Elettronica e
Elettrotecnica; 2 classi 1°, 2 classi 2° Informatica e telecomunicazioni

C310

1

1

1

2 classi 1°Meccanica, meccatronica e energia; 1 classi 1° Elettronica e Elettrotecnica; 2 classi
1° Informatica e telecomunicazioni; 2 classi 3°, 2 classi 4° Telecomunicazioni

C320

3

3

3

2 classi 1°, 2 classi 2° Meccanica, meccatronica e energia; 1 classe 1°, 1 classe 2° Elettronica e
Elettrotecnica; 2 classi 1°, 2 classi 2° Informatica e telecomunicazioni; 2 classi 3°, 2 classi 4° e
2 classi 5° Meccanica e meccatronica

AD01

1

1

1

AD02

1

1

1

AD03

-

-

-

2 classi 1°, 2 classi 2° Meccanica, meccat. e energia; 1 classe 1°, 1 classe 2° Elettronica e
Elettrotecnica; 2 classi 1°, 2 classi 2° Informatica e telecomunicazioni; 4 classi 1°, 4 classi2°, 3
classi 3°, 4 classi 4° e 3 classi 5° LS-OSA
2 classi 1°, 2 classi 2° Meccanica, meccat. e energia; 1 classe 1°, 1 classe 2° Elettronica e
Elettrotecnica; 2 classi 1°, 2 classi 2° Informatica e telecomunicazioni; 4 classi 1°, 4 classi2°, 3
classi 3°, 4 classi 4° e 3 classi 5° LS-OSA
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ISTITUTO TECNICO settore ECONOMICO – FETD00601V
Classe di
concorso/so
stegno
A017

a.s.
2016-17

a.s.
2017-18

a.s.
2018-19

Motivazione: indicare il piano delle classi
previste e le loro caratteristiche (a.s. 2016/2017)

4

3

3

3 classi 1°, 3 classi 2° biennio Amministrazione finanza e marketing; 1 classe 3°, 1 classe 4°, 2
classi 5° AFM; 1 classi 3°, 1 classi 4° e 1 classe 5° SIA; 1 classe 3° e 1 classe 4° RIM

A019

3

3

3

3 classi 1°, 3 classi 2° biennio Amministrazione finanza e marketing; 1 classe 3°, 1 classe 4°, 2
classi 5° AFM; 1 classi 3°, 1 classi 4° e 1 classe 5° SIA; 1 classe 3° e 1 classe 4° RIM

A029

2

2

2

3 classi 1°, 3 classi 2° biennio Amministrazione finanza e marketing; 1 classe 3°, 1 classe 4°, 2
classi 5° AFM; 1 classi 3°, 1 classi 4° e 1 classe 5° SIA; 1 classe 3° e 1 classe 4° RIM

A038

-

-

-

3 classi 1° biennio Amministrazione finanza e marketing;

A042

2

2

2

3 classi 1°, 3 classi 2° biennio Amministrazione finanza e marketing; 1 classe 3°, 1 classe 4°
AFM; 1 classi 3°, 1 classi 4° e 1 classe 5° SIA; 1 classe 3° e 1 classe 4° RIM

A246

2

2

2

2 classi 1°, 2 classi 2° biennio Amministrazione finanza e marketing; 1 classe 3°, 1 classe 4°, 2
classi 5° AFM; 1 classi 3 SIA; 1 classe 3° e 1 classe 4° RIM

A346

2

2

2

3 classi 1°, 3 classi 2° biennio Amministrazione finanza e marketing; 1 classe 3°, 1 classe 4°, 2
classi 5° AFM; 1 classi 3°, 1 classi 4° e 1 classe 5° SIA; 1 classe 3° e 1 classe 4° RIM

A446

-

-

-

1 classe 3° e 1 classe 4° RIM

A546

1

1

1

1 classi 1°, 1 classi 2° biennio Amministrazione finanza e marketing; 1 classe 3°, 1 classe 4°, 1
classi 5° AFM; 1 classe 4° RIM

A048

2

2

2

3 classi 1°, 3 classi 2° biennio Amministrazione finanza e marketing; 1 classe 3°, 1 classe 4°, 2
classi 5° AFM; 1 classi 3°, 1 classi 4° e 1 classe 5° SIA; 1 classe 3° e 1 classe 4° RIM

A050

5

5

5

3 classi 1°, 3 classi 2° biennio Amministrazione finanza e marketing; 1 classe 3°, 1 classe 4°, 2
classi 5° AFM; 1 classi 3°, 1 classi 4° e 1 classe 5° SIA; 1 classe 3° e 1 classe 4° RIM

A060

2

2

2

3 classi 1°, 3 classi 2° biennio Amministrazione finanza e marketing;

C300

-

-

-

1 classi 3°, 1 classi 4° e 1 classe 5° SIA;

AD01

1

1

1

AD02

-

-

-

AD03

-

-

-

5.4.2. Posti per il potenziamento
Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno viene definito
in relazione alle attività contenute nel Piano, entro un limite massimo di 9 unità, nell’ambito delle
quali sarà accantonato preliminarmente un posto di docente della classe di concorso A013 per
l’esonero del primo collaboratore del dirigente.
Ai docenti individuati per il potenziamento spetterà:
- Copertura supplenze brevi
- Potenziamento scientifico (potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche);
- Potenziamento umanistico/linguistico (prevenzione e contrasto della dispersione scolastica,
alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come L2 per studenti di cittadinanza o di lingua
non italiana);
- Potenziamento socio economico e per la legalità (sviluppo dei comportamenti responsabili ispirati
alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale; prevenzione e contrasto
della dispersione scolastica).
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Tipologia (es. posto comune n. docenti
primaria, posto L2 primaria, classe
di concorso scuola secondaria…)

Motivazione (con riferimento alle priorità
strategiche e alla progettazione d’Istituto)
Sostituzione vicario

A013

1

A019

1

A346

2

Priorità esiti; Competenze chiave e di
cittadinanza; Antidispersione
Priorità esiti; Antidispersione

A047/A048/A049

2

Priorità esiti; Antidispersione

A050

2

Priorità esiti; Antidispersione

A060

1

Priorità esiti; Competenze scientifiche,
antidispersione

5.4.3 Personale A.T.A.
Tipologia

n.

Assistente amministrativo
Collaboratore scolastico
Assistente tecnico e relativo profilo

9
18
1
5
2
1

AR01
AR02
AR23
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Motivazione

5.5 Programmazione delle Attività formative
Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti
attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per
anno scolastico:
Attività formativa
ForMath
Formazione Digitale

Corso predisposizione
Griglie di Valutazione
competenze chiave e
di cittadinanza
Aggiornamento
professionale
Inclusione, Disabilità,
Integrazione
Sicurezza

Personale
coinvolto
Docenti
matematica
Docenti

Docenti

Docenti
Docenti,
ATA
Docenti,
ATA

Motivazione Priorità strategica correlata
Miglioramento esiti
Sviluppo delle competenze digitali e del
pensiero computazionale come leva per la
creatività, la socialità, il sapere e
potenziamento della struttura di e-learning
Valutazione delle Competenze chiave e di
cittadinanza

Sviluppo competenze disciplinari,
linguistiche, metodologiche, didattica L2
Antidispersione, competenze chiave e di
cittadinanza
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5.6 Fabbisogno di Attrezzature e Infrastrutture Materiali
Infrastruttura/
attrezzatura
Rete LAN/WiFi

LIM

Motivazione

Priorità strategica correlata

Implementazione e completamento della
rete di Istituto Per adeguarla alle
esigenze di una didattica innovativa e
allo sviluppo delle competenze digitali

Sviluppo delle competenze digitali e
del pensiero computazionale come
leva per la creatività, la socialità, il
sapere e potenziamento della
struttura di e-learning
Sviluppo delle competenze digitali e
del pensiero computazionale come
leva per la creatività, la socialità, il
sapere e potenziamento della
struttura di e-learning
Sviluppo delle competenze digitali e
del pensiero computazionale come
leva per la creatività, la socialità, il
sapere e potenziamento della
struttura di e-learning
Sviluppo competenze disciplinari,
linguistiche, metodologiche,
didattica L2

Implementazione e completamento della
dotazione di Istituto per adeguarla alle
esigenze di una didattica innovativa e
allo sviluppo delle competenze digitali

Dispositivi Mobili Implementazione e completamento della
(tablet, notebook) dotazione di Istituto per adeguarla alle
esigenze di una didattica innovativa e
allo sviluppo delle competenze digitali
Laboratorio
Potenziamento delle strutture di
linguistico mobile apprendimento della lingua straniera
svincolate dall’utilizzo di un’aula
dedicata

5.7 Accordi di rete e convenzioni
L’Istituto partecipa alle seguenti reti c on gli istituti del territorio:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Accordo di rete misure di accompagnamento al PdM;
Biblioteche in rete;
Innovazioni didattiche;
Rete scuole superiori di Cento;
Accordo di rete “Centro le Ali”;
Centro educazione tecnologica C.E.T.

Allegati:
a. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico
b. Piano di Miglioramento
c. Schede progetti
N.B.: Funzionigramma, la programmazione didattica 2016-17, la Carta dei Servizi, le delibere relative
alla valutazione degli studenti, i Regolamenti dell’Istituto sono pubblicati a norma di legge e
visionabili sul sito web dell’istituto nella sezione Amministrazione Trasparente o in altra area
dedicata
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