
PIANO TRIENNALE 
DELL’OFFERTA FORMATIVA

t.s. 2019/2022

IPIA Marcora / ITTE Marcora - Via G. Marcora,109 – Tel.+39 0297288182; +39 0297285314

IPS Lombardini - Via Buonarroti 6 – Tel. +39 029787234

Fax  +39 02 97289464  e-mail miis016005@istruzione.it - PEC  miis016005@pec.istruzione.it

Istituto di Istruzione Superiore di Inveruno

a.s. 2018/19



MARCORA
VIA G. MARCORA 109

Servizi Commerciali

Servizi per la Sanità e 
l’Assistenza Sociale

Industria e Artigianato per il Made in Italy – Moda / Tessile Sartoriale

Tecnico Grafica e 
Comunicazione

LOMBARDINI
VIA M. BUONARROTI, 6

MARCORA
VIA G. MARCORA 109

Tecnico Elettrotecnica 
ed  Elettronica

Industria e Artigianato per il Made in Italy – per l’ Industria Meccanica

Manutenzione - Apparati e Impianti Elettrici

Manutenzione e Assistenza Tecnica - Elettronica

IST. TECNICO

IST. PROF. INDUSTRIA E ARTIGIANATO

IST. PROF. DEI SERVIZI

Tecnico Turistico



Indice per aree

Strutture e 
Figure di 
sistema

Obiettivi 
Storia 

Territorio

Commissioni

e

Progetti

Potenziamento

Miglioramento
Recupero

I corsi di 
studio

La 
Valutazione

Documenti

Link esterni

Alternanza

Scuola-Lavoro

e

Impresa 
Formativa 
Simulata



Indice

Il Piano Triennale dell’Offerta formativa Gli obiettivi dell’IIS - Inveruno

Storia dell’Istituto di istruzione superiore di Inveruno Il contesto territoriale

La struttura dell’IPIA Marcora e dell’ITTE Marcora La struttura dell’IPS Lombardini

Figure gestionali ed operative Organi Collegiali

Organigramma Sicurezza L’attività didattica

Alternanza Scuola-Lavoro IFS - Impresa Formativa Simulata

Commissioni Progetti

1/3

Piano di formazione



Indice

Aree di potenziamento Organico di potenziamento

Piano di miglioramento Attività di recupero

La valutazione

Criteri di valutazione: limite di assenze Criteri di valutazione: voto di condotta

Criteri di valutazione: scala di valutazione Ammissione classe successiva: indicazioni

Attività di potenziamento

2/3

Credito Scolastico 3^ e 4^ Punto banda d’oscillazione 3^ e 4^

Credito Scolastico 5^ Punto banda d’oscillazione 5^

Interpretazione “parametro D” Interpretazione “parametro E”

Valutazione globale delle prove simulate

Valutazione Alternanza Scuola-Lavoro



Indice

I percorsi di studio dell’IIS-Inveruno: indirizzi, articolazioni, opzioni e curvature

I percorsi di studio dell’ Istituto Professionale Industria e Artigianato Marcora

I percorsi di studio dell’ Istituto Professionale dei Servizi Lombardini

I percorsi di studio dell’ Istituto Tecnico Tecnologico ed Economico Marcora

Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico

3/3

Link esterni

Regolamento trasferimenti e passerelle Protocollo integrazione alunni stranieri

Rapporto AutoValutazione IIS-Inveruno

Iscrizioni on-line



Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle

istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e

organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi e

riflette le esigenze del contesto della realtà locale (culturale, sociale ed economico),

tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa.

Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari,

valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline

necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Il piano è elaborato dal Collegio dei Docenti, su indicazioni del Dirigente Scolastico, sulla

base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione

definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal Consiglio d‘Istituto.
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Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti

con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche

operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi

e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti

Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali nel secondo

biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità.

Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane,

finanziarie e strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti

inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti dell'organico

dell'autonomia, con le modalità di cui ai commi da 79 a 83 della legge 107/2015.
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Ai fini della determinazione del personale dell’organico dell’autonomia, il Dirigente Scolastico

e il Collegio dei Docenti, nella riunione del 29 Giugno 2015, hanno individuato, in ordine di

priorità tra quelle indicate nel comma 7 della legge 107/2015, le seguenti aree di

potenziamento:

IPIA Marcora

 I) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

 O) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; (comune ai

due indirizzi)

 A ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea,

anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
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IPS Lombardini

 A) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea,

anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;

 Q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione

del merito degli alunni e degli studenti; (comune ai due indirizzi)

 S) definizione di un sistema di orientamento; (comune ai due indirizzi)
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ITTE Marcora

 A ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea,

anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;

 H) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei

media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

 C) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e

nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche, e nei media di produzione e di

diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e

degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa

Definisce l’identità culturale, 
sociale, economico e 

formativo della scuola. 

Illustra sinteticamente 
l’offerta formativa della 

scuola. 

Tiene conto del contesto e 
delle esigenze del 

territorio. 

Descrive attività curricolari ed 
extracurricolari in relazione 
anche a spazi di flessibilità, 

quote di autonomia, aree 
potenziate, scuola-lavoro.

La triennalità è stata introdotta 
dalla legge 107/2015 “La Buona 

Scuola”, ma può essere revisionato 
annualmente, conservando 

flessibilità e trasparenza.

Nasce da scelte e 
responsabilità condivise. 

È elaborato dal CdD, su 
indicazioni del DS tramite 

l’atto di indirizzo,  e 
approvato dal CdI
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L’IIS INVERUNO tutela l’acquisizione di competenze professionali, culturali, relazionali tali da

consentire una collocazione lavorativa di livello elevato.

Le nuove richieste del mondo del lavoro, le continue evoluzioni tecnologiche, i cambiamenti

in atto nella scuola e il continuo bisogno di formazione, i fenomeni immigratori che portano a

una società multietnica, la globalizzazione di persone e risorse determinano l’esigenza di

rispondere a questi bisogni emergenti con una mentalità aperta, critica e flessibile.

Consapevoli delle difficoltà che la scuola deve affrontare per rispondere alle sfide che il mondo 

del lavoro e la società multietnica chiedono a chi opera con gli studenti, abbiamo individuato 

gli obiettivi che intendiamo raggiungere, anche riferendoci a un discorso di “qualità del 

servizio scolastico” necessario per rispondere alle sfide del terzo millennio:

Gli obiettivi dell’IIS Inveruno1/3



 conoscere preventivamente i bisogni e le aspettative dell’utenza;

 soddisfare le attese dell’utenza;

 favorire il miglioramento continuo del servizio che l’Istituto eroga, coinvolgendo

le componenti scolastiche;

 aggiornare continuamente gli obiettivi di miglioramento del servizio.

 divenire una scuola che sappia contribuire alla formazione di una mentalità aperta, in grado

di vivere e capire la contemporaneità e, senza perdere di vista la tradizione, proiettarsi nel

futuro imparando a convivere civilmente con le diversità, senza dogmatismi e senza barriere

ideologiche precostituite.

La ricerca delle possibili relazioni fra conoscenza teorica delle discipline e professionalità di

base si esplica attraverso significative esperienze di laboratorio e di stage, le quali assumono un

valore formativo e orientativo e non di semplice addestramento professionale.
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 Garantire agli alunni il successo formativo.

 Raggiungere gli obiettivi nazionali attraverso attività funzionali all’apprendimento e alla

crescita educativa.

 Costruire percorsi formativi per la crescita della persona.

 Realizzare azioni efficaci di recupero, di sostegno e di orientamento.

 Migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e apprendimento anche con l’uso delle

tecnologie digitali

 Innovarsi nella metodologia didattica con attività laboratoriali
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L'Istituto di Istruzione Superiore di INVERUNO è un istituto di recente formazione in

quanto è sorto nell' anno scolastico 2000-2001 dal dimensionamento di due Istituti con

lunghissima tradizione formativa ed educativa, l'IPSIA Marcora e l'IPSSCT Lombardini.

L’istituto professionale IPSIA MARCORA nasce nel 1964 su iniziativa dei politici locali che

chiesero al preside dell’IPSIA Bernocchi di Legnano l’apertura ad Inveruno di una sede

coordinata del loro istituto, per dare ai giovani la possibilità di avere un’adeguata

preparazione prima di entrare nel ciclo produttivo.

l'IPSCTS Lombardini, invece, è presente sul territorio da oltre 30 anni, inizialmente nato

come sede coordinata dell'omonimo istituto di Milano.
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L’ unificazione di questi due Istituti pone le basi per rendere possibile un’ integrazione fra la

realtà di due scuole che hanno fatto riscontrare i seguenti punti comuni di sviluppo:

 in fase iniziale, istituzione di corsi triennali per il conseguimento del diploma di qualifica

(Congegnatore meccanico, Installatore di impianti elettrici, Segretaria d’azienda).

 negli anni 80, istituzione del biennio post-qualifica per permettere ai giovani di completare il

proprio percorso formativo (diploma di maturità) nel territorio di residenza, che include il

Castanese, il Magentino ed il Legnanese.

 alla fine degli anni 80, attivazione dei corsi sperimentali denominati “Progetto 92”, che

prevedono una profonda trasformazione dell’impianto didattico, sia dal punto di vista dei

contenuti disciplinari (molto più vicini alle esigenze del mondo del lavoro) che dal punto di vista

della metodologia didattica (programmazione modulare, problem solving, …).
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Successivamente, i corsi di “Progetto ’92 ” sono diventati corsi di ordinamento sostituendo le

precedenti specializzazioni.

Gradualmente, in ottemperanza a quanto imposto dalla riforma scolastica Gelmini, due corsi

del vecchio ordinamento (Grafico per l’IPIA e Turistico per l’IPS) trovano posto nell’istruzione

tecnica, facendo nascere nel 2011 l’ “Istituto Tecnico Marcora con l’attivazione dell’indirizzo

Turismo e nel 2014 si aggiunge l’indirizzo Grafica e Comunicazione.

L’IIS Inveruno, oggi, si presenta come segue:

-IPIA Marcora : Istituto Professionale Industria e Artigianato

-IPS Lombardini: Istituto Professionale dei Servizi

-ITTE Marcora : Istituto Tecnico Tecnologico ed Economico
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Storia dell’Istituto di Istruzione Superiore

Infine, negli ultimi anni, maggiore attenzione è stata data e si continua a dare

all’approfondimento della conoscenza delle lingue e delle nuove tecnologie, tanto da portare

ad un ammodernamento dei laboratori e all’ attivazione di iniziative volte ad utilizzare

tecnologie informatiche e multimediali, quali tablet e LIM, per approcciarsi più

adeguatamente alle nuove metodologie d’insegnamento e d’apprendimento.

Nell’a.s. 2014/15 l’IIS Inveruno partecipa al Progetto “ABC Digital”, indetto dalla Regione

Lombardia, volto al coinvolgimento degli «over 60» per la loro formazione digitale sull’utilizzo

dei tablet affiancati dagli studenti della scuola: la scuola viene premiata come prima

classificata in un evento a cui hanno partecipato decine di scuole di tutta la regione.
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L'Istituto di Istruzione Superiore di Inveruno è ubicato nel comune di Inveruno, cittadina di

circa 8500 abitanti, con forte vocazione produttiva legata soprattutto all’industria meccanica

ed elettromeccanica, e presidia le aree territoriali del Legnanese, del Magentino e del

Castanese.

Le aree del Castanese e del Legnanese vedono predominare il settore industriale, in

particolare il comparto dei prodotti in metallo, tessile, abbigliamento e calzature, macchine

e materiali metallici e per costruzioni.

L'area Magentina, invece, registra sicuramente una predominanza delle industrie

meccaniche, mentre le altre manifatture contano complessivamente addetti concentrati nel

comparto poligrafico cartario editoriale e, di rilievo più modesto, i settori dell'abbigliamento

e calzature, il tessile, l'alimentare, la gomma, le materie plastiche, il legno e il mobile.
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I comuni del territorio, dislocati nell’area nord-ovest di Milano, sono interessati soprattutto 

da piccole e medie imprese e, nonostante il periodo di crisi degli ultimi anni, si sono creati 

diverse occasioni lavorative anche per i giovani del nostro territorio. 

Il tessuto sociale mostra un forte associazionismo finalizzato ad integrare ed ottimizzare i 

servizi alle persone. 

Il tentativo di valorizzare l’ambiente porta ad attivare centri informa – giovani e progetti 

mirati per monitorare la realtà giovanile e prevenire forme di disagio, come il Centro Lavoro 

alto milanese sorto per supportare le nuove imprenditorialità dei Comuni e per favorire 

l’incontro fra la domanda e offerta del mercato del lavoro.  
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La sede di Via Marcora (IPIA e ITTE) è costituita da ampi e luminosi locali, disposti su due

piani e da una sezione destinata a laboratori.

Nel  plesso trovano posto: 

 Gli uffici di direzione

 Gli uffici di segreteria

 Le aule 

 I laboratori

 La biblioteca

 Il magazzino

 Il Polo informatico

 L’aula Polifunzionale

 La Palestra

 Ampio giardino e parcheggio interno 

La struttura dell’IPIA e dell’ITTE Marcora



Anche la sede di via Buonarroti (IPS) è costituita da ampi e luminosi locali, disposti su due

piani e da una sezione destinata a laboratori.

Nel plesso trovano posto:

 Gli uffici di direzione - Vicepresidenza

 Le aule

 I laboratori di informatica

 La Palestra

 Ampio giardino e parcheggio interno

per ciclomotori e bici.

La struttura dell’IPS Lombardini



Il corretto funzionamento dell’Istituzione Scolastica è garantita dalla collaborazione tra le

diverse figure gestionali ed operative e dagli organi collegiali che, interagendo tra loro,

propongono, attivano e monitorano le diverse attività per il raggiungimento della

missione dell’Istituto.

 Figure gestionali ed operative

 Organi Collegiali

Organizzazione Scolastica



 Il Dirigente Scolastico: Dott.ssa Marisa Fiorellino

Attiva i necessari rapporti con il territorio e coordina tutte le azioni interne all’istituto.

 Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Patrizia Rondena

Diretto dal Capo d’Istituto, assicura la corretta erogazione del servizio scolastico

nell’Istituto organizza e gestisce il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

 Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico: Prof. Michele Di Fiore

Diretto dal Capo d’Istituto, ha il compito di sostenere la migliore organizzazione e

funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze

poste dall’innovazione tecnologica, nonché per la sicurezza delle persone e dell’ambiente.
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 Il Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art.1 c.83 della legge 107/2015, si può avvalere della

collaborazione dei docenti da lui individuati nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al

limite massimo del 10% che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico.

Le figure collaborative del DS che hanno compiti di carattere organizzativo e gestionale sono

di seguito riportati:

Docenti collaboratori del DS: Prof.ssa Lucia Di Leo e Prof.ssa Olga Dardani

Docenti responsabili di Sede con funzioni organizzative e didattiche:

(Resp. IPIA Marcora) Prof. Eugenio Marino

(Resp. IPS Lombardini) Prof.ssa Gabriella Airoldi

(Resp. ITTE Marcora) Proff. Pierpaolo Bonelli/Roberta Monolo
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 Le Funzioni Strumentali: i docenti incaricati di funzione strumentale sono individuati

dal Collegio Docenti con il compito di sovrintendere alle aree ritenute fondamentali per la

realizzazione delle finalità della scuola.

 Il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusività): ogni anno viene costituito il GLI di cui fanno

parte, oltre al Dirigente Scolastico, rappresentanti dei docenti, dei genitori, degli studenti

e dei servizi del territorio con compiti di progettazione e monitoraggio delle attività

relative all’integrazione degli alunni diversamente abili.

 Le Commissioni: deliberate annualmente dal Collegio Docenti, si occupano della

progettazione e della realizzazione dei progetti previsti in sintonia con gli obiettivi e le

finalità del Piano dell’Offerta Formativa. Ogni commissione è coordinata da una Funzione

Strumentale o da un docente referente.
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 La legge 107/2015  propone che la formazione in servizio del personale docente sia 
“obbligatoria, permanente e strutturale” e vengono individuate delle priorità per la 
formazione

Competenze Aree della formazione
COMPETENZE DI SISTEMA • Autonomia didattica e organizzativa

• Valutazione e miglioramento

• Didattica per competenze e innovazione metodologica

COMPETENZE PER IL 21° SECOLO • Lingue straniere

• Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

• Scuola e lavoro

COMPETENZE PER UNA SCUOLA
INCLUSIVA

• Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale

• Inclusione e disabilità

• Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
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 Si favoriscono iniziative che fanno ricorso alla formazione in presenza, on-line e
all’autoformazione, purché le tematiche siano inerenti ai bisogni rilevati ed erogate da Enti
accreditati .

 Tutte le scuole statali e le Università sono automaticamente soggetti accreditati. Tutti gli altri
dovranno riportare in calce agli attestati gli estremi del decreto ministeriale che conferisce
loro l’accreditamento.

 Se la formazione proviene da Enti esterni, ciascun docente dovrà consegnare copia
dell’attestato di partecipazione alla Segreteria della scuola.

 Le ore stabilite da dedicare alla formazione del personale docente sono pari a 75 da effettuarsi
nel triennio 2016/19
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PRIORITA’ CONTENUTI 

1) INCLUSIONE, DISABILITÀ Corsi di formazione, convegni, seminari sui disturbi dell’apprendimento, 
Formazione su specifiche problematiche (es: spettro autistico, anoressia, bulimia)
Didattica inclusiva, anche con l’uso delle tecnologie digitali

2) COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL 
DISAGIO GIOVANILE

Percorsi di tipo specialistico legati al fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo

3) ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E 
IMPRENDITORIALITA’

Sessioni informative sui protocolli dell’alternanza, sulla normativa di riferimento, sugli adempimenti (modulistica, 
copertura assicurativa, sorveglianza sanitaria, risorse finanziarie, disabilità, ecc.) e sulle best practice

Eventi di coinvolgimento e di formazione su base territoriale (ambiti territoriali) che coinvolgano rappresentanti 
delle imprese e delle altre strutture ospitanti, gli amministratori locali e altre associazioni di rappresentanza
Salute e sicurezza sul lavoro

4) LE COMPETENZE LINGUISTICHE Corsi di inglese/ tedesco/ francese/ spagnolo (Livello base e intermedio)

Percorsi di formazione linguistica per il raggiungimento del livello C1 (propedeutico al CLIL)

Introduzione e indicazioni fondamentali per il CLIL

5) INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI 
CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE

Dinamiche interculturali. Passaggio dalla multiculturalità alla interculturalità
Competenze di cittadinanza e cittadinanza globale: parità di genere, educazione ambientale, educazione alimentare 
e corretti stili di vita, cittadinanza scientifica, legalità e cittadinanza attiva
Integrazione multiculturale, mediazione e dialogo culturale e itinerari di didattica integrata

6) DIDATTICA PER COMPETENZE, 
INNOVAZIONE METODOLOGICA E 
COMPETENZE DI BASE

Introduzione alla programmazione “a ritroso” e alla progettazione dei curricoli per competenze
Didattica per competenze: quadro teorico, modelli , valutazione e certificazione degli apprendimenti

7) VALUTAZIONE INTERNA ED ESTERNA Valutazione e misurazione
Autovalutazione d'Istituto 

8) COMPETENZE DIGITALI E INNOVAZIONE 
DIDATTICA E METODOLOGICA

Risorse digitali e loro impatto sulla didattica (utilizzo della LIM, tablet)
Innovazione didattica e rapporto tra attività didattica e PNSD
Il registro elettronico
ECDL

9) FORMAZIONE DISCIPLINARE SPECIFICA 



 Il Consiglio d’Istituto è composto dal Dirigente Scolastico, n. 8 docenti, n. 4 studenti, n.

3 genitori e n. 2 rappresentanti del personale ATA. Il Presidente è eletto tra i

rappresentanti della componente genitori mentre il Dirigente Scolastico è membro di

diritto. Approva il PTOF, gli aspetti finanziari e il programma economico-finanziario

annuale. Si riunisce, periodicamente, su convocazione del Presidente, almeno una volta al

quadrimestre.

 La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio d’Istituto ed è composta dal Dirigente

Scolastico, dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, da n. 1 rappresentante della

componente genitori e n,1 della componente studenti.

 L’Organo di Garanzia è composta dal Dirigente Scolastico, da uno studente, un genitore e

un docente eletti in seno al Consiglio di Istituto è ha il compito di prevenire ed

affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti

ed insegnanti ed esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti in seguito

all’irrogazione di una sanzione disciplinare.
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 Il Collegio Docenti è composto da tutti i docenti in servizio nell’istituto ed è presieduto

dal Dirigente Scolastico. Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico,

elegge le Funzioni Strumentali e delibera le commissioni di lavoro. Delibera tutte le

attività di carattere culturale, curriculari e extra-curriculari, destinate agli studenti e le

attività di aggiornamento rivolte ai docenti.

 Il Consiglio di Classe è formato dai docenti della classe, da due rappresentanti eletti dei

genitori e da due rappresentanti eletti degli studenti. E’ presieduto dal Dirigente

Scolastico o dal docente Coordinatore di Classe e si riunisce su convocazione del Preside,

con la sola componente docenti, per la programmazione e la valutazione periodica e

finale degli alunni; con la presenza dei rappresentanti dei genitori e degli studenti due

volte all’anno nelle riunioni interquadrimestrali, e nelle eventuali convocazioni

straordinarie.
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 Il Comitato Studentesco è eletto annualmente dai rappresentanti di classe

degli studenti dell’Istituto. Ha il compito di:

 sollecitare, proporre e sostenere le iniziative degli studenti in ambito culturale

(incontri, conferenze, ecc), sociale (iniziative di solidarietà,volontariato,

manifestazioni, ecc), sportivo (gare, tornei, ecc), ricreativo (feste, ecc);

 partecipare con propri rappresentanti alle attività promosse dall’Istituto nelle

sue diverse componenti;

 garantire un’ efficace e continua comunicazione tra il Comitato Studentesco e

tutti i rappresentanti di classe degli studenti, tramite una opportuna

programmazione di incontri.
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Il Comitato di Valutazione Docenti neoassunti (CVD) ha un triplice compito:

 individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di 

quanto indicato nelle lettere a),b),e c) dell’art.11; il comma 130 stabilisce che al termine del triennio 

2016/2019 gli uffici scolastici regionali invieranno al Ministero una relazione sui criteri adottati 

dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti e, sulla base delle 

relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal MIUR, predisporrà le 

linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale.

 esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 

personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto dal 

dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell’art.11 e si integra con la 

partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare 

un’istruttoria;
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 in ultimo il comitato valuta il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del 

personale docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed 

esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 

(Riabilitazione). 

Il CVD dura in carica per tre anni, senza oneri a carico dell’amministrazione, ed è composto da:

 Dirigente Scolastico, che presiede il CVD

 Due docenti individuati dal collegio dei docenti

 Un docente scelto dal consiglio di istituto

 Un rappresentante dei genitori scelto in seno al consiglio di istituto

 Un rappresentante degli studenti scelto in seno al consiglio di istituto

 Un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti

scolastici e dirigenti tecnici.

Solo per la valutazione del periodo di prova del docente neoassunto il CVD è composto solo dal

DS e dalla componente docente, alla quale si aggiunge il docente tutor.
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L’Educazione alla Sicurezza è riconosciuta dall’istituto come bisogno primario e,

quindi, come obiettivo trasversale a tutte le discipline del curricolo formativo. Funzionale a

questo scopo è la conoscenza dei rischi del “territorio”e la collaborazione con Enti specifici, già

operanti nel territorio, allo scopo di elaborare piani operativi finalizzati anche alla protezione

civile e alla salvaguardia della vita propria e altrui.

Le risorse da considerare per l’elaborazione del piano di sicurezza possono essere riassunte

nelle seguenti: risorsa economica; formazione del personale docente e non docente;

collaborazione delle famiglie, delle associazioni di volontariato, delle istituzioni; elaborazione

di strumenti per la conoscenza dei bisogni; istituzione di un gruppo di lavoro; attuazione di

piani di evacuazione.

Il piano di Valutazione dei Rischi e il relativo Piano di Evacuazione costituiscono riferimento

certo per la piena conoscenza della realtà scolastica dei vari plessi e per il conseguente

comportamento da assumere in caso di pericolo.

Sicurezza



 È l’attività con la quale si realizza l’azione di insegnamento-apprendimento, per aiutare

l’alunno a crescere sia dal punto di vista personale che culturale. Si esplica essenzialmente

in tre distinti momenti:

 Progettazione del percorso formativo, con individuazione delle competenze che il

singolo studente deve acquisire e delle regole comportamentali che il gruppo classe

deve rispettare. È svolta a livello collegiale in sede di riunioni per gruppi disciplinari e

per consigli di classe.

 Individuazione e somministrazione dei contenuti che vengono sviluppati per

raggiungere gli obiettivi prefissati, in modo da permettere agli studenti di acquisire le

competenze necessarie e programmate.

 Verifica e valutazione del percorso formativo che il singolo allievo ha effettuato. La

verifica viene effettuata dal singolo insegnante nell’ambito disciplinare di competenza,

mentre la valutazione del percorso dell’allievo rispetto a quanto programmato è svolta

in modo collegiale dal consiglio di classe.

L’attività didattica



L’ Alternanza Scuola-Lavoro, regolamentata dall’art.4 della Legge n.53/2003 e dalla legge

107/2015, è una metodologia formativa articolata in momenti di formazione d’aula e periodi di

formazione in azienda. Il percorso in alternanza si propone di orientare e sostenere un

ingresso consapevole nella realtà lavorativa creando una fattiva alleanza tra il mondo della

scuola e quello del lavoro in un contesto che vede la collaborazione di diversi attori: scuola,

famiglia, imprese, agenzie di formazione-lavoro, istituzioni locali.

L'esperienza viene attivata in tutte le classi, dalla seconda alla quinta, come proposta

formativa, continuamente rinnovata, che tiene conto delle trasformazioni in atto sia nel

mondo della scuola sia in quello del lavoro.

E’ organizzata in momenti di formazione d’aula e in azienda, finalizzati all'acquisizione

di competenze di base e professionali che consentano alla persona di svolgere un ruolo attivo e

da protagonista nella realtà sociale e lavorativa.
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Offre modalità di apprendimento che assicurano oltre alle conoscenze di base anche

l’acquisizione di competenze spendibili sul mercato del lavoro in quanto coinvolgono imprese,

agenzie di formazione-lavoro, istituzioni locali e regionali nella formazione dello studente per

attuare un percorso flessibile e arrivare insieme (scuola e mondo del lavoro) alla certificazione di

competenze ritenute unitariamente valide.

Si privilegiano itinerari di formazione con i seguenti soggetti coinvolti:

AFOL

CITTA’ DEI MESTIERI

MAESTRI DEL LAVORO

FONDAZIONE SODALITAS- ASSOLOMBARDA

CAMERA DEL LAVORO

AZIENDE e STRUTTURE PUBBLICHE e PRIVATE DI SETTORE DEL TERRITORIO

CONFINDUSTRIA ALTOMILANESE

CONFARTIGIANATO ALTOMILANESE

SAMARCANDA

Per le classi seconde vengono svolte attività finalizzate a favorire la capacità di scelta, a sostenere gli

studenti nel percorso di individuazione del triennio, ad offrire un primo approccio al mondo del

lavoro anche tramite visite aziendali.
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Per le classi terze, quarte e quinte si consolida l’apprendimento sia con la formazione in

azienda per due/quattro settimane sia con l’intervento di esperti esterni per approfondire in

aula alcune tematiche quali:

 sicurezza nei luoghi di lavoro

 andamento economico ed evoluzione delle attività economiche del nostro territorio 

 figure professionali richieste dal mondo del lavoro e relative competenze

 analisi delle competenze in relazione alla costruzione del curriculum vitae

 comunicazione e  colloquio di selezione

 CV e lettera di presentazione nel mercato del lavoro.

 Corso di Primo Soccorso
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 Offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi

da quelli istituzionali, per stimolare e valorizzare al meglio le loro potenzialità personali;

 Arricchire e professionalizzare il curriculum scolastico con contenuti operativi,

rilevando le competenze, in particolare quelle trasversali;

 Favorire la transizione dello studente al mondo del lavoro, anticipando, attraverso

l'esperienza formativa nei luoghi di lavoro, la valutazione circa la corrispondenza delle

aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le opportunità professionali;

 Rafforzare il ruolo di centralità, assunto dall'istruzione e dalla formazione, nei processi di

crescita e modernizzazione della società e considerare il raccordo tra istruzione, formazione

e mondo del lavoro un fattore strategico sia per le imprese che per i giovani che si affacciano

al mercato del lavoro nel territorio;

 Impostare un'organizzazione didattica fondata su laboratori e progetti.

Obiettivi dell’Alternanza Scuola-Lavoro



Al termine del percorso in alternanza è prevista una “Certificazione delle

competenze” con l'indicazione di:

 Numero di ore effettuate

 Frequenza

 Livello raggiunto

 Riconoscimento delle competenze acquisite

 Esperienza acquisita da inserire nel curriculum vitae

Con questa certificazione, quindi, la scuola non valuta solo le conoscenze (sapere) e

le abilità (saper fare e applicare regole, sulla scorta di una guida) degli studenti, ma

anche le loro competenze (sapersi orientare autonomamente e individuare strategie per

la soluzione dei problemi) in contesti reali o verosimili.

Certificazione dell’Alternanza Scuola-Lavoro



Il progetto nasce da un’iniziativa del Ministero dell’Istruzione, con l’obiettivo di costituire

all’interno della scuola un’impresa simile in tutto a un’impresa reale, per offrire agli studenti

un’ambiente operativo nel quale applicare teorie e concetti acquisiti nel processo didattico e di

apprendimento.

Il progetto fornisce diversi stimoli di crescita personale e professionale, grazie all’inserimento

in un contesto imprenditoriale che induce i giovani studenti a:

 Abituarsi alla ricerca delle soluzioni di problemi ed alla analisi dei processi

 Apprendere l'approccio induttivo che, per approssimazioni successive, vada dal particolare

al generale, dall'esperienza all'astrazione, dal documento alle norme che ne regolano la

compilazione

 Adottare tecniche di comunicazione che permettano di migliorare la propria capacità di

porsi adeguatamente nei rapporti con il cliente
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La nuova metodologia didattica consiste nella simulazione di una realtà aziendale, per

permettere agli studenti di raggiungere gli obiettivi didattici e disciplinari, attraverso

l’impiego di abilità operative.

Il mondo  IFS sopporta :

 formazione della cultura d'impresa

 arricchimento professionale

 collegamento mirato con il mondo del lavoro
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COMMISSIONI

1) GLI : Gruppo di Lavoro per l’Inclusività 

2) Viaggi e visite d’istruzione

3) Orientamento

4) Orario

5) Progetti

6) Trasferimenti

7) Accoglienza e integrazione alunni stranieri

8) Laboratorio Territoriale Permanente



Nell'Istituto opera un gruppo di docenti, con specializzazione polivalente per

l'insegnamento ad alunni Diversamente Abili (DVA), con Disturbi Specifici

dell’Apprendimento (DSA), con Bisogni Educativi Speciali (BES) e Alunni Stranieri.

Collabora con i consigli di classe per realizzare percorsi didattici differenziati e/o

equipollenti destinati ad allievi con difficoltà di apprendimento.

Le programmazioni dei Consigli di Classe tengono conto dell’inserimento e della successiva

integrazione degli alunni preparando Percorsi Didattici Personalizzati (PDP), Percorsi

Educativi Individualizzati (PEI) o Piani per Stranieri Personalizzati (PSP o PDP per

Stranieri).

Il “Progetto Inclusività”, elaborato annualmente dal GLI, agevola lo sviluppo

dell’autonomia, la socializzazione, la comunicazione e, per quanto possibile, l’acquisizione

di conoscenze di base delle varie discipline.

GLI: Gruppo di Lavoro per l’Inclusività

Elenco Commissioni



Il gruppo GLI appositamente costituito supervisiona e collabora per la realizzazione di diverse

attività inclusive di seguito descritte:

 Progetto e. citizen (internet – Posta elettronica ) per soggetti diversamente abili

Finalità: Sviluppare un livello base di conoscenze ed abilità informatiche relative all’uso di

internet e far acquisire agli alunni una patente europea del computer.

 Laboratorio di educazione stradale

Finalità: Utilizzare i contenuti dell’educazione stradale per sviluppare negli allievi il rispetto

delle regole, il senso di indipendenza e di responsabilità.

 Laboratorio Euro

Finalità: • Far acquisire agli alunni la conoscenza dell’euro e la competenza necessaria per

l’utilizzo della moneta.

 Disalternanza

Finalità: Il progetto è rivolto ad alunni DVA delle classi III e IV che devono effettuare

l’alternanza scuola-lavoro; l’obiettivo è quello di facilitarne l’inserimento nel mondo lavoro.

GLI: Attività organizzate

Elenco Commissioni



L’Italia e l’Europa sono fonti inesauribili di spunti artistici, storici, naturalistici, paesaggistici,

pertanto meritano di essere sempre più conosciute ed apprezzate anche per accedere ad una

visione multiculturale della società attuale.

Nell’era delle nuove tecnologie e della globalizzazione, risulta quindi sempre più importante

offrire agli studenti la possibilità di arricchire la propria esperienza ed il proprio bagaglio

culturale visitando l’Italia e le principali destinazioni turistiche europee.

Ogni anno l’istituto organizza Viaggi d’Istruzione in Italia e all’estero con lo scopo di

sviluppare nei partecipanti conoscenze nazionali e transnazionali.

La commissione Viaggi di Istruzione organizza, anche con l’obiettivo di integrare le attività

didattiche svolte in classe, con l’approvazione dei consigli di classe, viaggi d’Istruzione in

Italia e all’estero, visite di istruzione a città, musei, luoghi di rilevanza storica e

culturale, mostre, impianti industriali, manifestazioni turistiche, ecc., con importanti

ricadute sulla formazione dello studente:

 arricchimento della personalità e del bagaglio culturale degli studenti;

 utilizzo e miglioramento delle competenze comunicative nelle lingue straniere

oggetto di studio e vivere per alcuni giorni l’esperienza di una realtà diversa dalla propria;

 socializzazione tra gli studenti, quella tra le varie classi e l’integrazione degli alunni

diversamente abili;

Commissione Viaggi e Visite di Istruzione
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La tematica dell’orientamento è centrale nel duplice obiettivo di far conoscere il nostro

Istituto nel territorio, accompagnando l’alunno durante il percorso scolastico nella scelta

di indirizzo e nell’orientamento in uscita, informando ed orientando gli alunni

dell’ultimo anno di corso sulle opportunità occupazionali provenienti dal mondo del lavoro

del territorio e sui vari indirizzi delle facoltà universitarie della Lombardia e degli altri

atenei Italiani.

Oltre alla preparazione del materiale informativo vengono svolte diverse attività di

coinvolgimento del territorio:

 Campus presso le Scuole Secondarie di Primo Grado

 Scuola Aperta: Open Day e Open Night

 Microlezioni: lezioni/laboratorio per studenti delle scuole “medie”

 Visite guidate presso università

Commissione Orientamento
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Si occupa dell’organizzazione dell’orario settimanale delle lezioni.

Data la complessità strutturale dell’IIS Inveruno, la necessità di organizzare lezioni

teoriche, laboratori, palestra, docenti su più indirizzi e/o scuole, orario provvisorio e

definitivo, la commissione è composta da tre sotto-commissioni, che lavorano in sinergia,

per le tre sedi di cui è composta la scuola: l’IPIA “Marcora”, l’IPS “Lombardini” e ITTE

“Marcora”.

Per l’ottimizzazione dei tempi e la riduzione dei costi è stato attivato un nuovo software

che potrà permettere una maggiore efficienza: riduzione dei tempi e dei costi.

Commissione Orario
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Analizza i progetti proposti, sia interni sia esterni, sia a inizio anno scolastico sia in itinere, e,

insieme ai Referenti di Corso, al DS e alle RSU, fornisce un proprio parere, in riferimento a loro

compatibilità con l‘offerta formativa dell’Istituzione Scolastica, con il profilo professionale e le

attività previste nei diversi percorsi di studio.

Nell’ottica della ottimizzazione delle risorse e del’ risparmio della resa pubblica si è nata la

necessità di distinguere tra commissioni, attività e progetti ritenuti essenziali e ausiliari, che

possono sicuramente arricchire l’offerta formativa dal punto di cista del recupero, del

potenziamento e dell’ampliamento del bagaglio professionale e culturale e, nel senso più

ampio, selle competenze dello studente.

Il lavoro della Commissione Istruttoria termina con la verifica finale, al termine dell’anno

scolastico, delle attività svolte per la validazione conclusiva e per le eventuali proposte

correttive o migliorative per il futuro.

Commissione Progetti

Elenco Commissioni



La sua composizione e le sue attività sono esplicitate nel “Regolamento trasferimenti e

passerelle”.

Si occupa di valutare le numerose richieste di iscrizione presso il nostro Istituto che arrivano da

Giugno a Novembre da studenti provenienti da altre Istituzioni Scolastiche.

La commissione trasferimenti ha il compito di valutare ogni singolo caso specifico tenendo

conto non solo delle competenze dello studente e delle modalità specifiche di integrazione dei

contenuti didattici, ma anche delle motivazioni e necessità personali e familiari.

Il fine è, quindi, quello di consentire, agli studenti che richiedono di inserirsi, di poter crescere in

un clima e in un ambiente sereno o, agli studenti che richiedono di essere riorientati, di essere

guidati presso altre strutture didattiche più adatti al loro stile di apprendimento.

Commissione Trasferimenti

Elenco Commissioni



Accoglienza e integrazione alunni stranieri

La finalità del progetto è quella di promuovere l’inserimento e l’integrazione degli alunni

stranieri nella scuola, garantendo pari opportunità.

Il progetto prevede l’organizzazione di laboratori di italiano L2, con docenti interni e

tramite peer-education.

Sono previste attività di orientamento, inserimento scolastico, raccolta dati per un’anagrafe

degli alunni stranieri.

Per promuovere e sostenere la piena integrazione degli alunni stranieri nel più vasto contesto

sociale e per realizzare un progetto educativo che tenga in considerazione il rispetto delle

differenze, la scuola promuove la collaborazione con le risorse del territorio, con i

servizi, con le amministrazioni locali per costruire una rete di interventi.

Elenco Commissioni



PROGETTI

Docente/i    Referente/i Denominazione progetto
Prof.ssa Colombo R. Disabilità sensoriali

Prof. Bolamperti Io clicco sicuro

Prof.Bolamperti Call for Ideas

Prof. Bolamperti UNESCO

Prof. Bolamperti Webtrotter: il giro del mondo in 80 minuti

Prof.ssa Casero Bullismo e Cyberbullismo

Prof.ssa Onofrio Economia sostenibile 

Prof. Bolamperti ABCDigital

Prof. Bolamperti Educazione finanziaria

Prof. Bolamperti Io&irischiteens

Prof.ssa Dardani Sportello di ascolto psicologico

Prof.ssa Airoldi Fai anche tu- IPS Lombardini

Prof.ssa Garagiola Unplugged
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PROGETTI

Docente/i    Referente/i Denominazione progetto

Prof.ssa Garagiola Avviamento alla pratica sportiva

Prof. Bolamperti Test Center AICA

Prof.ssa Staglianò Laboratorio Euro

Prof.ssa Staglianò Laboratorio educazione stradale

Prof.ssa Bazzetta Certificazioni  TRINITY 

Prof.ssa Onofrio Il Bilancio dello Stato  

Prof.ssa Garagiola Violenza contro le donne

Prof.ssa Monaco Intercultura

Prof.ssa Monaco Scambi linguistico-culturali

Prof. Corsaro Servizio hostess

Prof.ssa Muffolini Fondazione Exodus

Prof.ssa Melisi Il valore della legalità

Prof.ssa Oneta L’ alimentazione
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PROGETTI

Docente/i    Referente/i Denominazione progetto

Prof.sse Villani-Robbiati Il quotidiano in classe

Prof.sse Onofrio-Terranova Economia in classe 

Prof.sse Brigante-La Gala Eventi moda
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DISABILITA’ SENSORIALI
Il progetto si propone di promuove nelle nuove generazioni una maggiore sensibilità 
verso le tematiche riguardanti la disabilità.

Obiettivi:

 Mettere in contatto gli allievi con una pluralità di linguaggi diversi (LIS, Braille)
 Avvicinare gli alunni ad una realtà strettamente legata al loro percorso di studi

Classi coinvolte e attività:

 le due  IV indirizzo Socio-sanitario dell’IPS Lombardini
 2 Incontri della durata di circa 2 ore ciascuno con l’esperta di disabilità visiva
 e 2 Incontri, sempre della durata di 2 ore ciascuno, con l’esperta di disabilità 

uditiva.
 verranno svolte attività pratiche relative a LIS, Braille e mobilità e verrà dato 

ampio spazio a momenti di sensibilizzazione su queste tematiche.
 Le ore dedicate a queste attività rientrano nell’Alternanza scuola-lavoro degli 

studenti.

PROGETTI

Elenco Progetti



IO CLICCO SICURO

Iocliccosicuro è un’iniziativa di AICA e di ioStudio - la Carta dello Studente; 
permette a tutti gli studenti della scuola di prepararsi e sostenere gratuitamente il 
modulo IT Security di ECDL, la Patente Europea del Computer.

Obiettivi:
 rendere obbligatorio per le classi del secondo anno con la disciplina di 

Informatica e laboratorio (o materia affine) nel proprio piano di studi il 
conseguimento di tale certificazione;

 per gli studenti è completamente gratuito e rientra nel programma di studio;
Attività:
 sostenere gratuitamente il modulo IT-Security di ECDL
 prepararsi on line all’esame, accedendo gratuitamente alla piattaforma

www.micertificoecdl.it

PROGETTI

Elenco Progetti



CALL FOR IDEAS

Serie di incontri pomeridiani con l’Animatore Digitale e il Team per

l’Innovazione aperti a tutti i componenti la Comunità Scolastica (studenti,

docenti, genitori, personale ATA, eventuali rappresentanti del territorio).

Obiettivi:

 creare uno spazio dove confrontarsi, ricercare e approfondire proposte per

una scuola sempre più rispondente ai bisogni personali e professionali

richiesti dalla società attuale, in continua e rapida evoluzione.

Attività:

 Creare uno spazio di coworking, dove tutti gli interessati e volenterosi si

possono ritrovare per condividere liberamente le proprie idee circa un nuovo

modo di “fare scuola”, per una didattica digitale integrata

PROGETTI

Elenco Progetti



UNESCO

Il sistema delle Scuole Associate dell’UNESCO è stato istituito nel 1953 al fine di 
stimolare le scuole di tutto il mondo ad integrare gli insegnamenti curriculari con 
piani di studio e attività orientati ai principi fondamentali dell’UNESCO.
Obiettivi:
 diffondere la conoscenza e il rispetto delle libertà fondamentali, dei diritti 

umani e della diversità culturale;
 diffondere la consapevolezza dell’importanza della tutela e della 

valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico;
 educare al turismo culturale, all’interculturalità, alla pace e alla cittadinanza.

Attività:
 Ricerche e realizzazione di materiale e prodotti relativi ai temi sopra indicati 

e loro condivisione con tutta la comunità scolastica e il territorio.
 Relazione finale per la commissione UNESCO.

PROGETTI
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WEBTROTTER

Il progetto  (organizzato da AICA, in collaborazione con il MIUR), mette a tema la 
ricerca intelligente di dati e informazioni in rete, riprendendo la classica “ricerca 
scolastica”.
Obiettivi:
 destare curiosità e interesse nei ragazzi, spingendoli alla scoperta di 

strumenti e risorse informative disponibili attraverso un qualunque computer 
connesso ad internet

 stimolare la formazione ad un uso appropriato dei nuovi strumenti digitali, le 
cui potenzialità non vengono adeguatamente sfruttate senza un approccio 
sistematico, critico e consapevole da parte dell’utente.

PROGETTI
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Il progetto è rivolto agli alunni delle classi prime di tutti gli indirizzi dell’Istituto

Obiettivi:
 acquisizione di una maggiore consapevolezza nei confronti del problema 

utilizzando il metodo peer to peer per coinvolgere attivamente gli alunni.
Attività:
 Giornata di formazione interna all’Istituto
 Intervento di 1-2 ore all’interno delle classi prime da parte degli alunni 

formati
 Incontro formativo di 1 ora sulle conseguenze legali da parte dei docenti di 

diritto
 Visione di un film

PROGETTI

BULLISMO E CYBERBULLISMO
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ECONOMIA  SOSTENIBILE

Per Economia sostenibile s’intende un’evoluzione  degli studi e delle teorie dello 
sviluppo economico  la quale prevede che lo sviluppo economico della società sia 
perseguito rispettando il concetto di sostenibilità dal punto di vista sociale, 
economico ed ambientale. 
Obiettivi:
L'economia sostenibile, si fonda sulla capacità del sistema Terra, di ripristinare in 
un certo periodo le stesse energie utilizzate. L'economia sostenibile conduce 
pertanto ad esigenze di rimodulazione dei sistemi finanziari in subordinazione  
alla capacità rigenerativa dell'ecosistema.
Attività:
 Banca Etica
 Finanza etica
 Sviluppo sostenibile
 Finanza sostenibile
 Gruppi di lavoro da svolgersi in modalità laboratoriale

PROGETTI
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ABCDigital
ABCDigital nasce da una collaborazione tra Assolombarda, Regione Lombardia e

Ufficio scolastico Regionale, con il contributo di vari partners aziendali, ed è da

questi gestito con l’invio di formatori (tutor aziendali) di supporto agli alunni che

partecipano all’iniziativa.

Obiettivi:

Il progetto consente agli alunni di acquisire esperienza professionale e

competenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, potenziare le abilità

comunicative rendendosi protagonisti di un percorso di utilità sociale nella

comunità in cui vivono, aprendo la scuola verso il territorio. L’IIS Inveruno è

risultato vincitore, ex aequo, della prima edizione del progetto (a.s. 2014 – 2015 ).

Attività:

gli alunni della scuola (nativi digitali) diventano formatori in corsi sull’utilizzo

del tablet dedicati appunto a questa fascia della popolazione a cui spesso è

precluso l’utilizzo di servizi digitali di utilità sia personale che sociale.

PROGETTI
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EDUCAZIONE  FINANZIARIA

Il progetto «Educazione Finanziaria nelle scuole» è un’iniziativa MIUR-Banca 
d’Italia, che prevede un programma formativo rivolto alle giovani generazioni sui 
temi della moneta e degli strumenti di pagamento alternativi al contante, la 
stabilità dei prezzi, il sistema finanziario; in collaborazione con l’IVASS viene 
proposto un approfondimento sulla tematica RC auto.

Obiettivi:

 agevolare il processo di avvicinamento o di familiarizzazione dei consumatori 
di domani ai temi finanziari.

Attività:

 approfondimento delle tematiche economico-finanziarie durante le ore di 
lezione curricolari.

PROGETTI
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IO&IRISCHITEENS

Il progetto «Io&irischiteens» è un’iniziativa del Forum ANIA – Consumatori, in 
collaborazione con l’AEEE-Italia (Associazione Europea per l’Educazione Economica), 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e il centro ricerche CAREFIN 
dell’Università Bocconi di Milano.
Obiettivi:
 creare una cultura di base rispetto ai temi della gestione del rischio, della 

previdenza e della pianificazione delle risorse e delle scelte finanziarie
 promuovere i valori dell’autonomia, la consapevolezza dei diritti e doveri, la 

responsabilità, la cooperazione e la mutualità.
 offrire agli studenti un equipaggiamento cognitivo e culturale che li renda più 

consapevoli e capaci di far fronte alle diverse dimensioni del rischio nei differenti 
ruoli di studente, lavoratore, cittadino e consumatore.

Attività:
 approfondimento delle tematiche economico-finanziarie durante le ore di 

lezione curricolari.
 eventuale intervento in classe di esperti delle Associazioni promotrici 

dell’iniziativa.

PROGETTI
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Durante l’anno scolastico è possibile usufruire, su richiesta, di un supporto

psicologico da personale specializzato.

Obiettivi:

 offrire sostegno e rinforzo alla scolarizzazione dei ragazzi, uno spazio di

ascolto e di consulenza che favorisca gli apprendimenti e lo star bene a

scuola; supportare le famiglie che vivono momenti di disagio e

incomprensione con i figli e i docenti che devono affrontare problematiche

particolari nelle classi con i singoli o con il gruppo classe.

Attività:

 relazione d’aiuto, rispetto a situazioni di disagio scolastico e disagio

giovanile di valenza non terapeutica.

PROGETTI

SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO
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FAI ANCHE TU

Il progetto consiste nella realizzazione di attività tese al miglioramento dell’

“ambiente di apprendimento”

Obiettivi:

 sviluppo e rilevazione delle capacità di autonomia organizzativa individuali e

di gruppo, alle capacità operative, alla sensibilizzazione del senso civico,

all’accrescimento dell’autostima e del senso di appartenenza nonché alle più

generali esigenze di socializzazione ed integrazione.

Attività:

 pulizia cortili, giardini e locali interni,

 imbiancatura classi e altri ambienti, verniciatura, murales e graffitaggi,

 realizzazioni grafiche, piantumazione e realizzazione aiuole, manutenzione

ordinaria, altro.

PROGETTI
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E’ un progetto’ presentato dall’Ufficio Scolastico Regionale, in collaborazione 

con le ASL territoriali.E’ un programma per l’educazione alla salute, validato 

scientificamente e basato su teorie sui comportamenti di salute.

Obiettivi:

 sviluppo delle competenze individuali e di cittadinanza,

 qualificazione dell’ambiente sociale della scuola, 

 rafforzamento della collaborazione comunitaria, 

 riduzione dell’uso di droghe, alcool, sigarette.

Attività:

 Lezioni e test in classe 

PROGETTI

UNPLUGGED
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Si prevede la costituzione del Centro Sportivo Scolastico, attraverso la stesura e 
l’attuazione di un progetto di avviamento alla pratica sportiva.
Obiettivi:
 Momento di sano confronto agonistico;
 Momento di acquisizione di abitudini sportive che accompagnano i 

momenti di vita;
 Strumento di diffusione dei valori positivi dello sport;
 Strumento di attrazione per la costituzione di gruppi e aggregazioni 

giovanili;
 Strumento di lotta alla dispersione scolastica.

Attività:
 Gare e Tornei di Istituto;
 Gruppo Sportivo Scolastico;
 Giochi Sportivi Studenteschi;
 Uscite didattico-sportive e corsi sportivi di più giovani.

PROGETTI

AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA
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Test Center AICA: ECDL , E-Citizen, ECDL-CAD 

L’IIS Inveruno è anche Test-Center AICA per il conseguimento di importanti titoli
informatici. Il Test-Center gestisce le comunicazioni con AICA, le iscrizioni dei candidati
su server AICA, le iscrizioni delle SKILLS CARDS, l’inserimento dei candidati per le
sessioni di esami e contatti con l’associazione ASPHI.

• Il progetto ECDL è rivolto al conseguimento della Patente Europea del Computer relativa
al pacchetto software “Microsoft OFFICE”.

• Il progetto Imp@rabile è rivolto agli alunni BES e si pone come obiettivi far acquisire la
terminologia informatica di base e incentivare l’utilizzo del PC come supporto didattico e
come strumento utile nella vita di ogni giorno. Al termine del percorso viene rilasciata la
certificazione E-citizen.

• Il progetto ECDL-CAD è rivolto al conseguimento della Patente Europea del Computer
relativa ai software per il disegno tecnico.

PROGETTI
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LABORATORIO EURO

l progetto è rivolto ad alunni BES che hanno un percorso differenziato al fine di 
facilitare la conoscenza e l’uso della moneta. 

Obiettivi:
 Far acquisire agli alunni la conoscenza dell’euro;
 Far acquisire la competenza necessaria per l’utilizzo della moneta

Attività:
 attività laboratoriali
 uscite sul territorio per semplici acquisti

PROGETTI
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LABORATORIO DI EDUCAZIONE STRADALE

Il progetto è rivolto ad alunni BES che hanno un percorso differenziato.

Obiettivi:
 Far acquisire agli alunni la conoscenza delle regole del codice della strada
 Far acquisire la competenza necessaria per muoversi sul territorio 

autonomamente

Attività: 
 attività laboratoriali
 uscite sul territorio

PROGETTI
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PROGETTI

CERTIFICAZIONI TRINITY COLLEGE LONDON

Elenco ProgettiElenco Progetti

L’istituto Lombardini è centro esami Trinity e offre la possibilità a studenti ed 
insegnanti interni di frequentare gratuitamente un corso pomeridiano di lingua a 
vari livelli tenuto da insegnanti madrelingua e di sostenere nella sessione di 
maggio un esame TRINITY GESE, per la valutazione delle competenze orali.

Obiettivi:
 Adeguamento al nuovo sistema formativo fondato sulla capitalizzazione delle 

diverse esperienze di istruzione, educazione e formazione.
 Miglioramento dell’approccio insegnamento/apprendimento.

Attività:
 corso pomeridiano
 Possibilità di sostenere presso l’Istituto un esame per il conseguimento di una 

certificazione delle competenze orali in lingua inglese, riconosciuta 
a livello internazionale, a vari livelli,



IL BILANCIO DELLO STATO
Il progetto si colloca nell’ambito di Educazione alla cittadinanza. Gli studenti 
impareranno a leggere di Bilancio dello Stato che è un diritto che permette di essere 
pienamente cittadini. Il progetto è rivolto agli alunni di IV e V che lavoreranno in 
laboratorio di informatica per una ora alla settimana ed il prodotto finito sarà un P.P.. 
Obiettivi:
 farsi delle opinioni in merito alle scelte del Governo e all’approvazione di tali scelte 

da parte del Parlamento
 comprendere la differenza tra bilancio delle imprese private e Bilancio dello Stato 

(le entrate, la spesa pubblica di una Nazione e i suoi orientamenti strategici) 
Attività:

analizzare:
 il bilancio statale e la sua formazione 
 La legge finanziaria
 La politica di bilancio
 Gli effetti di elevati disavanzi e debito pubblico

PROGETTI
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PROGETTI

Il progetto, promosso e finanziato dal Comune di Inveruno con la collaborazione 
dell’équipe di esperti dell’Associazione Auser-Filorosa di Legnano
Obiettivi:
 suscitare ed accrescere conoscenze, sensibilità, attenzione e consapevolezza 

nei ragazzi e nelle ragazze adolescenti verso il problema della violenza 
domestica.

 analizzare il concetto di violenza di genere, i tipi di violenza, il ciclo della 
violenza.

 far conoscere  il Centro Anti Violenza: cosa fa, chi vi opera; gli altri operatori 
della rete.

Attività:
 I contenuti saranno affrontati con discussioni guidate e con l’ausilio di 

materiale multimediale.
 Teatro:  Alcuni nostri alunni attraverso l’espressione artistica elaborano con 

consapevolezza il problema della violenza domestica, invitando tutta la 
cittadinanza inverunese.

VIOLENZA CONTRO LE DONNE
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PROGETTI

Il progetto nasce dall’incontro di culture diverse nell’ Istituto e si inserisce nel progetto 
più ampio dell’inclusività.
Obiettivi:
 Promuovere l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri nella scuola 

garantendo pari opportunità.
 Sviluppare la capacità di relazione interculturale e di dialogo per educare tutti gli 

studenti alla diversità, all’interazione e al superamento dell’eventuale conflitto
 Conoscere le culture “altre” per conoscere meglio se stessi.

Attività:
 Rimozione  degli ostacoli che impediscono a famiglie e alunni stranieri di 

accedere e di usufruire nel migliore dei modi del servizio scolastico 
 Organizzazione laboratori di Italiano L2: con docenti  interni e tramite peer 

education
 Attività  sul tema dell’ Intercultura e degli scambi linguistico-culturali collegabili 

anche ad altri progetti esistenti

INTERCULTURA

Elenco Progetti



PROGETTI

Il progetto si propone di stabilire scambi linguistico-culturali con Paesi di lingua 
inglese e francese. Il progetto dà  agli studenti l'opportunità di un arricchimento 
culturale mediante il confronto con i loro coetanei su vari aspetti della vita scolastica 
(visita reciproca degli istituti, partecipazione ad attività culturali in loco, visita di 
musei ...) e della vita quotidiana di una famiglia diversa dalla propria.
Obiettivi:
 acquisire maggiore consapevolezza dell’identità europea
 offrire l’occasione di  approfondire la conoscenza di un paese europeo di cui gli 

alunni studiano la lingua e la civiltà. 
Attività:
 approfondimenti in classe di lingua, storia e cultura del paese ospitante;
 presa di contatto tra gli alunni  via e-mail e scambio di esperienze;
 organizzazione per l’ospitalità presso le famiglie (contatti con i genitori)
 organizzazione di escursioni e visite guidate sul territorio.
 viaggio e visita del Paese ospitante 

SCAMBI LINGUISTICO-CULTURALI
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PROGETTI

Il progetto è finalizzato a stabilire contatti tra la scuola e il mondo del lavoro e 
promuovere la formazione globale e culturale degli studenti

Obiettivi:

 sviluppare la personalità dei soggetti coinvolti in modo più completo ed 
armonico e potenziando la loro capacità di adeguarsi a diversi contesti, nel 
rispetto delle specifiche caratteristiche individuali. 

 stimolare nei giovani la conoscenza diretta del territorio ed a costituire 
concreti principi di cittadinanza.

Attività:

 attività pratiche di tirocinio in qualità di Hostess

SERVIZIO HOSTESS
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PROGETTI

Il progetto, rivolto soprattutto agli studenti del corso Sanità e Assistenza Sociale, 
propone la visita di due strutture della Comunità Exodus: “CASA DANIELA”-
Comunità pedagogica per minori di Garlasco (PV) e “CASCINA MOLINO 
TORRETTE” – Comunità residenziale terapeutica riabilitativa di Milano

Obiettivi:

● Conoscenza della Comunità pedagogica per minori e della Comunità 
terapeutica per adulti

Attività:

● Laboratorio orto-giardino
● Laboratorio animali
● Laboratorio cucina
● Laboratorio animazione
● Testimonianze di alcuni ospiti della comunità

FONDAZIONE EXODUS
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PROGETTI

Il progetto si propone di sviluppare nell'alunno cittadino un'educazione alla legalità, alla 
solidarietà e al rispetto dei diritti umani, partecipando attivamente alla vita pubblica, 
esercitando diritti fondamentali come il diritto di parola, o collaborando con  
associazione e  istituzioni.
Obiettivi:
 Formare cittadini responsabili e preparati all’osservanza delle norme che regolano 

una corretta convivenza civile prevenendo comportamenti scorretti e lesivi nei 
confronti di sé e degli altri;

 Favorire la conoscenza e il rispetto dei diritti Umani, stimolando  la riflessione e la  
consapevolezza che esistono contesti in cui si registrano diverse forme di disagio, 
dove i diritti  umani vengono ingiustamente calpestati.

 Promuovere la democrazia, lo sviluppo, la giustizia sociale.
Attività:
 lettura e approfondimento di documenti con visione e analisi di film o documentari
 interventi di esperti in materia di diritti umani
 Approfondimento delle tematiche del carcere con esperti della struttura 

penitenziaria, mediante visite guidate presso le strutture stesse.

IL VALORE DELLA LEGALITA’
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PROGETTI

Si vuol chiarire ai giovani che una corretta alimentazione sia fondamentale non 
solo per assicurare all'individuo uno stato di nutrizione ottimale, ma anche e 
soprattutto per tutelare la salute e garantire la qualità di vita.

Obiettivi:
 Promuovere corretti stili di vita nell’ambito alimentare
 Conoscere i principi nutritivi
 Imparare ad alimentarsi in modo corretto
 Conoscere le diverse tipologie di dieta per fasce di età

Attività:
 Stesura di diete specifiche per esigenze e fasce di età (adolescenti, sportivi, 

anziani)
 Realizzazione di piramidi alimentari
 Analisi delle abitudini alimentari degli studenti

ALIMENTAZIONE
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PROGETTI

Il progetto nasce dall’importanza di comprendere il legame tra passato e presente e 
le cause del presente in modo critico.
Obiettivi:
 Prendere consapevolezza del ruolo dell'informazione nella società.
 Comprendere un testo giornalistico.
 Confrontare i diversi articoli su uno/più temi.
 Saper criticare un avvenimento anche in relazione alla storia passata e alla 

contemporaneità.
 Per Storia e Italiano: saper criticare una mostra o uno spettacolo in riferimento 

all’opera letteraria da cui sono tratti.
Attività:
 Introduzione alla lettura del quotidiano.
 Esposizione e confronto fra le differenti tipologie di articolo.
 Analisi del testo del quotidiano come fonte storica o attualizzazione letteraria. 
 Commento personale.

IL QUOTIDIANO IN CLASSE

Elenco Progetti



Il progetto ha lo scopo di avvicinare gli studenti a tematiche  economiche.  Parte da una 
proposta di Fondazione Cariplo che divulga argomenti   di economia e di  finanzia in 
chiave  giornalistica. Per tutti gli studenti che parteciperanno è previsto un 
abbonamento alla rivista. Temi: L’Agricoltura del futuro (classi 4 e 5 Servizi  
Commerciali), Come funziona la finanza internazionale (classi 4 e 5 Servizi  
Commerciali), La finanza etica (classi 4 e 5 Servizi  e per la sanità e l’assistenza sociale)

Obiettivi:
 incontrare gli esperti della redazione “Altreconomia”; l’argomento verrà  illustrato 

attraverso una piattaforma multimediale che permetterà una presentazione 
dinamica e interessante attraverso l’aiuto di grafici, tabelle, foto e video.

 destare nei giovani la curiosità di esplorare la realtà per comprendere fatti, e 
arrivare alla  ragione delle cose e degli avvenimenti

Attività:
Incontri con esperti esterni in date da definire durante le lezioni curricolari in Aula 
Magna.

ECONOMIA IN CLASSE
PROGETTI
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PROGETTI

Il progetto si propone di cogliere le competenze e le capacità tecniche e professionali 
degli allievi confrontandole con il mondo esterno.
Obiettivo:
● creare prodotti moda, abiti, costumi teatrali, accessori
● organizzare mostre, rappresentazioni teatrali, vetrine, partecipare a concorsi e 

organizzare sfilate.
Attività:
● “Il Rinascimento in villa”: la moda del costume documentata ed ambientata dal 

“vero” in una antica villa d’epoca.
● Rappresentazione teatrale (periodo Natalizio e/o fine anno).
● Sfilata di fine anno dal tema “Il Made in Italy” con realizzazioni degli allievi.
● Allestimento di vetrine espositive all’interno e all’esterno della scuola con book 

fotografico di alcuni momenti dell’attività laboratoriale.
● Il particolare del ‘600 e ‘700: rivisitazione di un epoca nel dettaglio delle maniche 

confezionate su abiti, corpini e camicie.
● realizzazione di foulard personalizzati dagli allievi.
● Riproducibilità di un opera d’arte in chiave stilistica.
● Partecipazione al concorso “In ricordo di Maria Riboli”

EVENTI MODA 
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Aree di Potenziamento

 La legge 107/2015 ha previsto per il triennio 2015/18 l’individuazione di aree da potenziare

e la richiesta di personale docente aggiuntivo, a quello in dotazione organica provinciale,

con incarico triennale.

 A tal fine il Collegio dei Docenti ha individuato le aree di potenziamento differenziate

per le tre diverse tipologie di scuola di cui l’IIS Inveruno è composto.

 La differenziazione della scelta delle aree di potenziamento nasce dalla considerazione

oggettiva che le tipologie di corsi, di utenza e di attività didattiche in generale non

essendo del tutto uguali hanno necessità diverse.



Aree di Potenziamento – IPIA «Marcora»

Per l’Istituto Professionale Industria e Artigianato – “Marcora” sono state individuate le

seguenti aree di potenziamento:

 I) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

 O) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; (comune ai

tre indirizzi)

 A ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea,

anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;



Aree di Potenziamento – IPS «Lombardini»

Per l’Istituto Professionale dei Servizi – “Lombardini” sono state individuate le seguenti aree

di potenziamento:

 A ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea,

anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;

 Q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione

del merito degli alunni e degli studenti; (comune ai due indirizzi)

 S) definizione di un sistema di orientamento; ( comune ai due indirizzi)



Aree di Potenziamento – ITTE «Marcora»

Per l’Istituto Tecnico Tecnologico ed Economico– “Marcora” sono state individuate le

seguenti aree di potenziamento:

 A ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea,

anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;

 H) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché

alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

 C) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e

nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche, e nei media di produzione e di diffusione

delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri

istituti pubblici e privati operanti in tali settori;



Organico di potenziamento assegnato IIS-Inveruno

Area CdC / Disciplina n. 

Umanistica A-12 (ex A050) / Materie letterarie - Ist. Secondari II Grado 1

Linguistica A-24 (ex A346) / Lingua e civiltà Inglese 1

Scientifica
A-26 (ex A047) / Matematica 1
A-50 (ex A060) / Scienze naturali, chimica e geografia, 
microbiologia

1

Artistico/Musicale A-19 (ex A037) / Filosofia e Storia 1

Socio Economico
e Legalità

A-45 (ex A017) / Discipline economico-aziendali 1

A-46 (ex A019) / Discipline giuridiche ed economiche 1

L’organico di potenziamento assegnato è ripartito per aree, tipologia di docente e unità 

assegnate, secondo lo schema di seguito riportato.



Attività di potenziamento

Materia Tipo di intervento proposto

Italiano 

Supporto didattico individualizzato e a piccoli gruppi per alunni
stranieri/DSA / BES
Attività di recupero e/o doposcuola

Percorsi differenziati per gruppi di alunni provenienti dalla stessa classe, da
classi diverse o da diversi anni di corso

Francese

Potenziamento linguistico orario extrascol.
Percorsi differenziati per gruppi di alunni provenienti dalla stessa classe, da
classi diverse o da diversi anni di corso

Compresenza per moduli CLIL (materie d’indirizzo)

Supporto didattico individualizzato e a piccoli gruppi per alunni
stranieri/DSA / BES

Inglese

Potenziamento linguistico orario extrascolastico
Percorsi differenziati per gruppi di alunni provenienti dalla stessa classe, da
classi diverse o da diversi anni di corso

Compresenza per moduli CLIL (materie d’indirizzo)

Supporto didattico individualizzato e a piccoli gruppi per alunni
stranieri/DSA / BES

1/3



Materia Tipo di intervento proposto

Matematica

Supporto alunni DSA

Percorsi differenziati per gruppi di alunni provenienti dalla stessa classe, da 
classi diverse o da diversi anni di corso

Attività di recupero e/o doposcuola 

Scienze

Insegnamento specifico

Percorsi differenziati per gruppi di alunni provenienti dalla stessa classe, da 
classi diverse o da diversi anni di corso

Attività di recupero e/o doposcuola

Filosofia e storia

Cittadinanza e Costituzione durante la sost. dei colleghi assenti (e altre comp. 
specifiche)

Supporto didattico individualizzato per alunni stranieri /DSA / BES

Moduli in compresenza (decide ref. Corso)

Attività di potenziamento 2/3



Materia Tipo di intervento proposto

Economia
(A-45; ex A017)

Cittadinanza e Costituzione durante la sost. dei colleghi assenti (e altre comp. 
specifiche)

Percorsi differenziati per gruppi di alunni provenienti dalla stessa classe, da 
classi diverse o da diversi anni di corso

Attività di recupero e/o doposcuola

Moduli in compresenza (decide ref. Corso)

Diritto
(A-46; ex A019)

Cittadinanza e Costituzione durante la sost. dei colleghi assenti (e altre comp. 
specifiche)

Percorsi differenziati per gruppi di alunni provenienti dalla stessa classe, da 
classi diverse o da diversi anni di corso

Attività di recupero e/o doposcuola

Moduli in compresenza (decide ref. Corso)

Attività di potenziamento 3/3



Organizzazione del potenziamento1/3

Criteri di base

 Utilizzo di circa metà delle ore di potenziamento totali disponibili per la sostituzione dei 

colleghi assenti (priorità stabilita dalla L 107/15); per le rimanenti ore si continuerà ad 

utilizzare la Banca delle ore.

 Utilizzo di una quota delle ore per esoneri finalizzati al coordinamento 

 Equa distribuzione tra i plessi delle rimanenti ore per la realizzazione di interventi 

finalizzati ad aumentare le possibilità di successo formativo degli alunni in coerenza con 

il PECUP in uscita, tenuto conto anche delle richieste degli utenti, ecc.



Organizzazione del potenziamento2/3

Interventi didattici:

2. I docenti di lingue, in base all’orario, verranno impegnati nel Progetto Lingue (1h alla 

settimana in classe per  attuare recupero/potenziamento o supportare la preparazione 

alle certificazioni linguistiche). 

3. Tutti i docenti di potenziamento, nelle ore a disposizione, se non impegnati in 

supplenze o Progetto lingue, saranno impegnati in L2 (italiano per stranieri). La 

commissione intercultura presenterà le esigenze dei vari plessi e concorderà con i 

docenti le attività da svolgere.

4. A seguito della rilevazione e delle adesioni già acquisite a partire dall'a.s. 2015/16 si 

procederà (Lombardini – ITTE) con un Ampliamento dell’offerta formativa,  ovvero con 

l'erogazione di un’ora aggiuntiva di lingua straniera a settimana (nel primo pomeriggio). 

Il progetto sarà realizzato anche in relazione alle disponibilità orarie residue dei docenti 

disponibili.



Organizzazione del potenziamento

Prospetto organizzativo a.s. 2018/19



Piano di miglioramento

Ogni anno i Responsabili di corso o di dipartimento si riuniscono per valutare e prendere

decisioni, insieme al DS, riguardo a diversi aspetti didattici e organizzativi inerenti i percorsi

di studio previsti dall’offerta formativa del’IIS Inveruno per un miglioramento continuo.

In particolare modo vengono trattati:

•La verifica dei contenuti delle discipline professionalizzanti, che daranno una impronta al

corso e la coerenza con il profilo professionale del corso

•Il coordinamento e monitoraggio delle attività che interessano enti esterni (ASL, CTS, Corsi)

•L’individuazione delle classi di concorso ritenute più idonee e coerenti con i contenuti specifici

delle varie discipline atipiche

•La possibilità di utilizzare le quote di autonomia e gli spazi di flessibilità per la realizzazione di

percorsi didattici specifici

•L’analisi, in verticale, e le eventuali proposte di miglioramento delle programmazioni

interdisciplinari

•La valutazione dei progetti in riferimento ai contenuti dei corsi ed eventuali proposte migliorative

•La valutazione sull’apertura a nuovi corsi e sulla variazione dei corsi esistenti



Per i ragazzi che durante le ore curriculari non raggiungono la sufficienza, l’istituto

organizza dei percorsi didattici personalizzati ed aggiuntivi rispetto al percorso ordinario.

Tali attività vengono svolte e organizzate come:

 Corsi Di Recupero Obbligatori:

 Al termine del primo periodo scolastico, si attua una pausa dell’attività didattica

curriculare, finalizzata al superamento delle insufficienze riportate nella prima

parte dell’anno.

 Al termine dell’anno scolastico vengono realizzati corsi di recupero per tutti quegli

studenti che, ai primi di settembre, dovranno sostenere prove volte a colmare le

lacune delle materie in cui hanno avuto una valutazione insufficiente.

 Sportello Help: Gli alunni possono usufruire, su richiesta, durante l’anno scolastico, di

lezioni pomeridiane mirate attraverso uno sportello didattico.

Attività di Recupero



Una valutazione obiettiva si esplica sia attraverso le prove di verifica (scritte, orali, grafiche,

pratiche), in relazione agli obiettivi specifici della materia e agli obiettivi trasversali stabiliti

dai Consigli di Classe, sia tenendo conto dell’intero percorso formativo dello studente.

Le prove utilizzate nell'Istituto per raggiungere una corretta valutazione

dell'apprendimento degli allievi possono essere di tre tipi:

 Diagnostiche, per accertare il livello di partenza e il grado di acquisizione dei

prerequisiti indispensabili per predisporre un attività di insegnamento-apprendimento

efficace;

 Formative, aventi lo scopo di verifica durante un itinerario didattico;

 Sommative, per la valutazione complessiva alla fine di un itinerario didattico.

Prima di effettuare l'operazione più complessa della valutazione, gli Insegnanti misurano il

grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati in ordine al sapere (conoscenze), al saper

fare (abilità), al saper essere (atteggiamenti).

La tipologia delle prove sono scelte opportunamente dal docente a seconda della disciplina

insegnata e della competenza da acquisire.

La Valutazione 1/2



La valutazione, dovere fondamentale del Docente, risponde a parametri comuni, definiti nei

piani di lavoro annuali, coerenti alle linee generali indicate dagli organi collegiali (Collegio

Docenti, Coordinamenti di materia, Consigli di Classe) e che si possono così sintetizzare:
 Trasparenza dell'iter valutativo;

 Valorizzazione delle risorse e potenzialità dell'allievo;

 Individuazione di tre momenti valutativi: diagnostico, formativo e sommativo.

In ogni caso, le tipologie di valutazione praticate nell'Istituto hanno lo scopo di:
 sollecitare la partecipazione al dialogo;

 tenere conto dei livelli di partenza, dell'impegno, dell'interesse, della partecipazione e della

volontà dimostrate nel corso dell'anno scolastico;

 rilevare per tutti gli allievi, in determinati momenti, le medesime abilità e il grado di autonomia

nell’esecuzione del compito assegnato;

 verificare il grado di conoscenza dei contenuti acquisiti;

 garantire il maggior grado di oggettività ed affidabilità;

 sollecitare l'autovalutazione dell'allievo.

Il voto trimestrale, e quello finale scaturiscono dagli esiti di un congruo numero di prove

quali risultano dal registro e dagli elementi stabiliti dal Docente nel suo piano di lavoro.

Gli allievi diversamente abili in base agli obiettivi raggiunti possono conseguire il titolo di

studio previsto o la certificazione delle competenze acquisite.
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Criteri di valutazione: limite di assenze

Il Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22

giugno 2009, n. 122 prevede che “… ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso

quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di

ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale

personalizzato….”

Pertanto, potranno essere ammessi allo scrutinio finale solo gli alunni che hanno

frequentato il numero minimo di ore previste tenuto conto delle deroghe stabilite

dagli OOCC all’inizio di ogni anno scolastico.
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Come da normativa vigente l’alunno deve frequentare per almeno il 75% del proprio monte 

ore annuale previsto ed effettivamente erogato dall’Istituzione Scolastica

Pertanto, in linea indicativa e generale il numero massimo di assenze consentito è:

• 272 h per gli alunni del primo biennio (ad esclusione delle classi del corso Turistico)

• 264 h per le restanti classi

Il Consiglio di Classe potrà andare in deroga, a quanto sopra, per i seguenti casi:

 i giorni di malattia  giustificati con certificato medico da presentare  entro 3 giorni dal 

rientro alle lezioni; 

 i giorni dedicati alla donazione del sangue;

 i giorni di ricovero ospedaliero;

 i giorni dedicati ad attività sportive agonistiche certificati dalla società sportiva (CONI);

 i giorni di assenza per gravi , inevitabili e documentabili  impedimenti dovuti a cause 

di forza maggiore.

Criteri di valutazione: limite di assenze2/2



Criteri di valutazione: voto di condotta

VOTO DESCRITTORI/INDICATORI

10
PARTECIPAZIONE CONSAPEVOLE E COSTRUTTIVA.

COMPORTAMENTO SEMPRE CORRETTO E RESPONSABILE

9
PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA.

COMPORTAMENTO CORRETTO E RESPONSABILE

8
PARTECIPAZIONE RESPONSABILE.

COMPORTAMENTO COMPLESSIVAMENTE CORRETTO

7
PARTECIPAZIONE E COMPORTAMENTO DISCRETAMENTE RESPONSABILE. FREQUENZA COMPLESSIVAMENTE
ASSIDUA E PUNTUALE ALLE LEZIONI.

6

PARTECIPAZIONE SUPERFICIALE.

COMPORTAMENTO INCOSTANTE PER RESPONSABILITA’ E COLLABORAZIONE CON LA PRESENZA DI PIU’ NOTE
DI CONDOTTA SCRITTE SUL REGISTRO DI CLASSE E/O SOSPENSIONE DI BREVE DURATA.

5

PARTECIPAZIONE PASSIVA. GRAVE INOSSERVANZA DEL REGOLAMENTO SCOLASTICO TALE DA COMPORTARE
NOTIFICA ALLE FAMIGLIE E SANZIONI DISCIPLINARI PER ALMENO 10 GIORNI, ANCHE CUMULABILI.

In caso di bocciatura con 5 in condotta lo studente, non più in obbligo scolastico, di

norma non potrà reiscriversi e, comunque (anche se in obbligo), verrà riorientato

opportunamente fatti salvi i casi in contrasto con la normativa vigente.



Criteri di valutazione: scala di valutazione

LIVELLI CONOSCENZA ABILITA’ COMPETENZA

1°
voto 1 / 2 Nessuna Nessuna

 Consegna il foglio in bianco
 Rifiuta l’interrogazione

2°

voto 3 / 4 Nessuna/Scarsa
Scarsa in quanto l’alunno
commette gravi errori

Scarsa in quanto l’alunno:
Non riesce ad applicare le conoscenze in
situazioni nuove
Non è in grado di effettuare alcuna analisi
Non sa sintetizzare le conoscenze acquisite

3°

voto 5 Mediocre in quanto la conoscenza
risulta frammentaria e superficiale

Mediocre in quanto l’alunno
commette errori anche
nell’esecuzione di compiti
semplici

Mediocre in quanto l’alunno:
Sa applicare le conoscenze in compiti
semplici ma commette errori
È in grado di effettuare analisi parziali
È in grado di effettuare una sintesi parziale
ed imprecisa

4°

voto 6
Sufficiente in quanto la
conoscenza risulta essere
completa pur se non approfondita

Sufficiente in quanto l’alunno non
commette errori nell’esecuzione
di compiti semplici

Sufficiente in quanto l’alunno:
Sa applicare le conoscenze in compiti
semplici senza errori
Sa effettuare analisi complete ma non
approfondite
Sa sintetizzare le conoscenze ma deve
essere guidato
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Criteri di valutazione: scala di valutazione

LIVELLI CONOSCENZA ABILITA’ COMPETENZA

5°

voto 7 Discreta in quanto la conoscenza
risulta completa e approfondita

Discreta in quanto l’alunno non
commette errori nell’esecuzione
di compiti complessi ma incorre
in imprecisioni

Discreta in quanto l’alunno:
Sa applicare i contenuti e le procedure
acquisite anche in compiti complessi ma con
imprecisioni
Effettua analisi complete e approfondite
pur se con aiuto
Ha acquisito autonomia nella sintesi ma
restano incertezze

6°

voto 8 Ottima in quanto la conoscenza
risulta coordinata e ampliata

Ottima in quanto l’alunno non
commette errori né imprecisioni
nella risoluzione dei problemi

Ottima in quanto l’alunno:
Applica le procedure e le conoscenze in
problemi nuovi senza errori e imprecisioni
Ha padronanza nel cogliere gli elementi di
un insieme e nello stabilire nessi e relazioni
Comincia ad organizzare in modo
autonomo e completo le conoscenze e le
procedure acquisite

7°

voto 9 / 10

Eccellente in quanto la
conoscenza risulta coordinata e
ampliata

Eccellente in quanto l’alunno
risolve in modo autonomo e
preciso le problematiche

Eccellente in quanto l’alunno evidenzia
completa autonomia nella capacità di
analisi, sintesi e applicazione, arricchendola
anche con apporti personali
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Ammissione alla classe successiva: indicazioni

- Voto di condotta: min 6 ;

- Debiti da saldare a Settembre: max 3;

- Voto di Consiglio di Classe: max 1 nel saldo debiti di Settembre,

tenuto conto, anche, degli aiuti concessi a giugno.

- Assenze: massimo 25% del monte ore annuale personalizzato



Ammissione agli esami di stato

- Voto di condotta: min 6 ;

- Valutazione almeno sufficiente in tutte le materie;

- Una eventuale insufficienza in una materia (o gruppo di materie

con unico voto) da motivare adeguatamente;

- Assenze: massimo 25% del monte ore annuale personalizzato

(C.M. 3050 DEL 4/10/18)

Le disposizioni impartite dell’art. 13, comma 2, lettere b) e c), del 
d.lgs. n.62/2017, riguardanti la partecipazione alle prove 
INVALSI, e lo svolgimento delle attività di alternanza scuola 
lavoro sono state differite all’1 settembre 2019.



Valutazione Alternanza Scuola-Lavoro

L’Ordinanza Ministeriale n.350 del 02/05/2018, all’art. 8 comma 6, per gli Esami di Stato fornisce le

indicazioni riguardanti la valutazione delle attività di Alternanza Scuola-Lavoro, e recita quanto segue:

“La valutazione delle esperienze di alternanza scuola-lavoro concorre ad

integrare quella delle discipline alle quali tale attività ed esperienze

afferiscono e contribuisce, in tal senso, alla definizione del credito

scolastico”.



Valutazione finale degli alunni

Il voto finale deve rispecchiare l’andamento di tutto l’anno scolastico, pertanto

non scaturirà da una semplice media dei voti del secondo periodo scolastico,

bensì terrà conto di eventuali debiti del trimestre saldati o non saldati, del

maggior o minor impegno dimostrato e di ogni altro elemento utile per una

valutazione globale dello studente.

I criteri di valutazione utilizzati durante l’anno e nella valutazione finale devono

essere comunicati ufficialmente agli alunni, oltre che annotati nel registro, ai

fini di una totale trasparenza nella comunicazione scuola-famiglia.



Credito scolastico

L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli

studenti nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso un peso

decisamente maggiore nella determinazione del voto finale dell’esame di

Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da

venticinque punti su cento a quaranta punti su cento.



Credito scolastico: classi 3^

Media Voto Credito Scolastico

6,00 7 – 8

6,01 – 7,00 8 – 9

7,01 – 8,00 9 – 10

8,01 – 9,00 10 – 11

9,01 – 10,00 11 – 12



Credito scolastico: classi 4^

Media Voto Credito Scolastico

6,00 8 – 9

6,01 – 7,00 9 – 10

7,01 – 8,00 10 – 11

8,01 – 9,00 11 – 12

9,01 – 10,00 12 – 13



Conversione credito scolastico

Somma crediti conseguiti al 

3° e 4° anno
Nuovo credito totale per l’EdS

6 15

7 16

8 17

9 18

10 19

11 20

12 21

13 22

14 23

15 24

16 25

Per i candidati che sostengono l’Esame di Stato nell’a.s. 2018/19



Conversione credito scolastico

Crediti conseguiti al 3° anno Nuovo credito del 3°anno

3 8

4 9

5 10

6 11

7 12

Per i candidati che sostengono l’Esame di Stato nell’a.s. 2019/20



Credito scolastico: classi 5^

Media Voto Credito Scolastico

< 6,00 7 – 8

6,00 9 – 10

6,01 – 7,00 10 – 11

7,01 – 8,00 11 – 12

8,01 – 9,00 13 – 14

9,01 – 10,00 14 – 15



Punto nella banda di oscillazione: classi 3^, 4^ e 5^

Parametri
L’alunno promosso con voto di consiglio, dopo il saldo di debiti formativi, non riceve, 
di norma, il punto aggiuntivo della banda di oscillazione. Un punteggio pari a 1 darà 
diritto al punto della banda di oscillazione.

Punteggio

A Media valutazione compresa tra 0,6 e il limite superiore della fascia considerata. 0.5

B Frequenza delle lezioni IRC o OA con esito non inferiore a “MOLTISSIMO”. 0.25

C
Partecipazione scolastica: non  intesa come mera frequenza alle lezioni, ma come 
partecipazione attiva e propositiva alle attività didattiche proposte. 0.25

D
Attività complementari e integrative  (interne): per ogni impegno di almeno 6 ore

(corso sportivi, tutoraggio di compagni, rappresentante di classe/istituto, partecipazione 
progetto ad attività ed eventi promossi dall’Istituto, partecipazione corsi PON,…)

0.25

E

Crediti formativi (esterni): Partecipazione ad attività organizzate da enti esterni e dalla 
scuola, svolte per un tempo prolungato in orario extrascolastico , tenendo conto NON del 
semplice numero di certificazioni, ma SOPRATTUTTO della tipologia, della validità 
didattico/disciplinare e dell’attinenza al percorso scolastico. 

( ad es.  certificazioni tecniche, linguistiche, periodo di stage eccedente quello previsto, 
attività sportiva agonistica (CONI), attività continuativa di volontariato, corsi musicali 
con impegno annuale, partecipazione a ABCDigital,..)

0.5 o 0.75



Parametro D della banda di oscillazione: interpretazione

 0,25 per ogni impegno di almeno 6 ore in attività complementari e 
integrative organizzate dalla scuola:

ad esempio:
 corso di nuoto, pallavolo, calcetto, sci
 tutoraggio di compagni in difficoltà
 rappresentante di classe/istituto effettuato con merito
 partecipazione ai progetti scolastici
 partecipazione alle attività di Orientamento
 partecipazione a ABCDigital
 ecc

 Le certificazioni per attività diverse possono essere cumulate



Parametro E della banda di oscillazione: interpretazione

 0,5:  certificazioni esterne con impegno annuale, ad esempio:

 animatore di oratorio

 attività sportiva agonistica (CONI)

 frequenza al conservatorio o scuole musicali

 donatore sangue

 volontario croce rossa o simili

 ecc

 0,75: certificazioni  specifiche, ad esempio:

 linguistiche: Trinity, Delf, DELE, ecc

 stage linguistico all’estero

 ECDL, ECDL-CAD, E-Citizen, ecc

 certificazioni tecniche specifiche coerenti con il corso di studi

 stage lavorativo eccedente le ore stabilite dal cdc

 ecc



Per le prove scritte simulate, in preparazione all’esame di stato, si segue lo schema di

valutazione sotto riportato:

GIUDIZIO PUNTEGGIO
LIVELLO DI

CONOSCENZA

Prova fortemente lacunosa con numerosi e gravi errori 1 - 6 Totalmente Negativo

Prova lacunosa o incompleta con errori gravi 8 - 9 Gravemente insufficiente

Prova lacunosa o incompleta con alcuni errori 10 Insufficiente

Prova essenziale con lievi errori 12 Sufficiente

Prova essenziale e complessivamente corretta 13 Più che sufficiente

Prova nel complesso completa e corretta 14 -15 Discreto

Prova completa e nel complesso organica 16 -17 Buono

Prova completa, approfondita e rigorosa 18 -19 Ottimo

Prova completa, approfondita e rigorosa, con 

autonomi collegamenti interdisciplinari
20 Eccellente

Valutazione globale delle prove simulate



Gli Indirizzi di studio per l’Istituto Professionale Industria e Artigianato “Marcora”

(IPIA-Marcora) sono due:

-«Produzioni Industriali e Artigianali», che con il D.lgs. 61/2017, a partire dall’a.s. 2018/19,

assume la denominazione di «Industria e Artigianato per il Made in Italy», per il quale, a

partire dal terzo anno, è possibile scegliere tra due articolazioni: «Industria» per il settore

meccanico e «Artigianato» per il settore moda;

- «Manutenzione e Assistenza Tecnica» per il settore elettrico o per il settore elettronico.

Gli indirizzi di studio per l’Istituto Professionale dei Servizi “Lombardini” (IPS-Lombardini)

e per l’Istituto Tecnico Tecnologico ed Economico “Marcora” (ITTE-Marcora) sono invece

lineari, ossia senza articolazioni e opzioni.

I percorsi di studio dell’IIS Inveruno
Indirizzi, Articolazioni, Opzioni e Curvature
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In generale, tra i diversi indirizzi di ogni tipologia di istituto (IPIA, IPS, ITTE), con o senza 

articolazione, è possibile attivare le «Opzioni», ossia percorsi di studio specifici in un 

determinato settore produttivo (“Tessile Sartoriale”, “Apparati, Impianti  e Servizi 

Tecnici Industriali e Civili”, ecc).

Le “curvature” non sono indirizzi di studio ufficiali, ma la loro «nascita spontanea» deriva 

dalla scelta dei contenuti specifici che vengono inseriti nei programmi delle discipline  

atipiche di indirizzo e che vengono individuati per ottemperare a quanto richiesto nelle 

linee guida ministeriali, ossia fare acquisire competenze

«… riferite alle filiere dei settori produttivi generali e specificamente 

sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio.”

I percorsi di studio dell’IIS Inveruno
Indirizzi, Articolazioni, Opzioni e Curvature
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 IPIA Marcora
 Corso  Produzione Tessile Sartoriale / Moda
(Indirizzo Produzione  - Articolazione Artigianato – Opz. Tessile Sartoriale – Curvatura Moda)
 Corso Produzione Industria Meccanica
(Indirizzo Produzione  - Articolazione Industria– Curvatura Meccanica)

dall’a.s. 2018/19 i suddetti corsi assumono la denominazione
«Industria e artigianato per il made in Italy»

 Corso  Manutenzione Apparati e Impianti Elettrici
(Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica – Opzione Apparati, Impianti e Servizi Tecnici 

Industriali e Civili – Curvatura Elettrica)
 Corso Manutenzione e  Assistenza Tecnica Elettronica
(Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica – Curvatura Elettronica)

 IPS Lombardini
 Corso Servizi Commerciali
 Corso Servizi Socio-Sanitari

dall’a.s. 2018/19 il suddetto corso assume la denominazione
«Servizi per la sanità e l’assistenza sociale»

 ITTE Marcora 
 Corso Tecnico Turistico
 Corso Tecnico della Grafica e della Comunicazione

I percorsi di studio dell’IIS Inveruno3/3



I percorsi di studio dell’IPIA Marcora

2° Biennio e 5° Anno
Competenze Specifiche

1° Biennio
Competenze chiave di 

cittadinanza
e specifiche di base

Istruzione Professionale 
Industria e Artigianato IPIA  Marcora

Produzione*

INDUSTRIA

Meccanica

ARTIGIANATO

Tess .Sart.  
Moda

Manutenzione

APPARATI E 
IMPIANTI

Elettrici

MANUTENZIONE E 
ASSIST. TECNICA

Elettronica

*Industria e Artigianato per il Made in Italy – a partire da a.s. 2018/19 come da D.lgs 61/2017 



In base a quanto espressamente indicato nel Regolamento recante norme concernenti il riordino

degli Istituti professionali, il “Diplomato nell'indirizzo Produzioni industriali e

artigianali” interviene nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e

commercializzazione di prodotti industriali e artigianali.”

Le sue competenze tecnico-professionali “sono riferite alle filiere dei settori produttivi

generali e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio.”

Al 5° anno dei corsi attuali (ad esaurimento) le competenze sono sviluppate nell’ambito foto e

grafico. A partire dal 3° anno dell’a.s. 2015/16 le competenze sono sviluppate nell’ambito della

produzione industriale del settore meccanico.

Nell'articolazione Industria ”vengono applicate e approfondite le metodiche tipiche della

produzione e dell’organizzazione industriale, per intervenire nei diversi segmenti che la

caratterizzano, avvalendosi dell’innovazione tecnologica.”

Istruzione Professionale Industria e Artigianato
Indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali
Articolazione Industria
Curvatura meccanica (e grafica solo 5° anno a.s. 2016/17, ad esaurimento)



IPIA Marcora
Indirizzo Produzioni – Articolazione Industria
Curvatura Meccanica

Il “Tecnico di produzione dell’industria meccanica” interviene nei processi

di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti

industriali del settore meccanico.

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi

generali dell’industria meccanica e specificamente sviluppate in relazione alle

esigenze espresse dal territorio .

Nel corso PIM vengono applicate e approfondite le metodiche tipiche della

produzione e dell’organizzazione industriale, per intervenire nei diversi segmenti che

la caratterizzano, avvalendosi dell’innovazione tecnologica.



IPIA Marcora
Indirizzo Produzioni – Articolazione Industria
Curvatura Meccanica

Le competenze specifiche acquisite nel corso di Produzione-Industria-Meccanica

comprendono:

•L’utilizzo dei software di disegno al computer (CAD 2D/3D) e stampa 3D

•Gestione e la conduzione di macchine utensili tradizionali (tornio, fresatrice,

trapano, ecc) e a CNC (Centro di lavoro computerizzato)

•Conoscenza e l’applicazione pratica di diversi metodi di saldatura (Elettrodo, Filo

continuo, TIG)

•La progettazione e realizzazione di semplici circuiti automatici pneumatici

•La conoscenza di metodi di controllo e collaudo

•La preventivazione dei costi di produzione



IPIA Marcora
Indirizzo Produzioni – Articolazione Artigianato
Opzione Tessile-Sartoriale

In questo percorso di studi, il diplomato acquisisce competenze nell’ambito tessile sartoriale 
con particolari approfondimenti specifici nel settore «moda».
La figura professionale così formata è in grado di inserirsi nel contesto produttivo spaziando 
dalla tecnologia alla manualità e sa orientarsi nella normativa che disciplina i processi 
produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione anche alla sicurezza dei 
luoghi di vita e di lavoro.
Il tecnico della «Produzione moda» interviene nelle diverse fasi e livelli del processo 
produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto finito, utilizzando gli 
strumenti di progettazione , documentazione e controllo.
Sa riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei
diversi processi produttivi analizzando criticamente il contributo apportato dalla scienza e 
dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita.
La figura professionale di riferimento opera prevalentemente in aziende del settore 
abbigliamento/tessile con competenze ideative, creative, progettuali, produttive e di 
marketing.
Il Diploma ottenute permette di avviarsi come imprenditore/imprenditrice del settore e del 
settore



DISCIPLINE 

ORE SETTIMANALI 

1° biennio 2° biennio 5^ 
anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^

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

Geografia 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 21 21 15 15 15

(Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo) 12 12 17 17 17 

Totale complessivo ore 33 32 32 32 32 

PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI
(Comuni ai due settori “Industria” e “Artigianato”)

Quadro orario
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE 



DISCIPLINE

ORE ANNUE

1° biennio 2° biennio
5^  

anno

1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Tecnol. e tecniche di rappresentazione grafica 3 3

Scienze integrate (Fisica) 2 2

Di cui in compresenza 2*

Scienze integrate (Chimica) 2 2

Di cui in compresenza 2*

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 2 2

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3** 3**

Laboratori tecnologici ed esercitazioni
5** 4** 4**

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi 6 5 4

Tecniche di produzione ed organizzazione 6 5 4

Tecniche di gestione e conduzione di macchine e impianti - 3 5

Totale ore 12 12 17 17 17 

Di cui in compresenza 4* 12* 6*

*   Attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico - pratici
** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico

Indirizzo PRODUZIONE - Articolazione INDUSTRIA
Curvatura MECCANICA

Quadro orario - ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI NELL’AREA DI INDIRIZZO 



DISCIPLINE

ORE ANNUE

1° biennio 2° biennio
5^  

anno

1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Tecnol. e tecniche di rappresentazione grafica 3 3

Scienze integrate (Fisica) 2 2

Di cui in compresenza 2*

Scienze integrate (Chimica) 2 2

Di cui in compresenza 2*

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 2 2

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3** 3**

Laboratori tecnologici ed esercitazioni tessili, abbigliamento
5** 4** 4**

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi tessili, 
abbigliamento

6 5 4

Progettazione tessile – abbigliamento, moda e costume 6 6 6

Tecniche di distribuzione e marketing - 2 3

Totale ore 12 12 17 17 17 

Di cui in compresenza 4* 12* 6*

*   Attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico - pratici
** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico

Indirizzo PRODUZIONE - Articolazione ARTIGIANATO
Opzione Tessile Sartoriale

Quadro orario - ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI NELL’AREA DI INDIRIZZO 



Industria e Artigianato per il Made in Italy – dall’a.s. 2018/19
(Comuni ai due settori “Meccanica” e “Moda”)

Quadro orario
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE 



Industria e Artigianato per il Made in Italy – dall’a.s. 2018/19
(Comuni ai due settori “Meccanica” e “Moda”)

Quadro orario
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA DI INDIRIZZO



Industria e Artigianato per il Made in Italy – dall’a.s. 2018/19
(Comuni ai due settori “Meccanica” e “Moda”)

Quadro orario
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA DI INDIRIZZO



In base a quanto espressamente indicato nel Regolamento recante norme concernenti

il riordino degli Istituti professionali, il “Diplomato nell'indirizzo Manutenzione e

Assistenza Tecnica” possiede le “competenze per gestire, organizzare ed

effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di

diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e

apparati tecnici.”

Le sue competenze tecnico-professionali “sono riferite alle filiere dei settori

produttivi generali e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze

espresse dal territorio.”

Al 4° e 5° anno dei corsi attuali (ad esaurimento) le competenze sono sviluppate

maniera trasversale nei campi elettrico elettronico e meccanico.

Istruzione Professionale Industria e Artigianato
Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica
Opzione Apparati e Impianti e Servizi Tecnici Industriali e Civili
Curvature Elettrico/Elettronico



A partire dal 3° anno dell’a.s. 2015/16 le competenze sono sviluppate in maniera più

settoriale e specifica tra i due settori Elettrico ed Elettronico:

 Opzione Apparati, Impianti e Servizi Tecnici Industriali e Civili - Elettrici

In questo percorso, il diplomato è in grado di installare, manutenere e riparare impianti 

elettrici civili ed industriali sulla base di progetti e schemi tecnici di impianto

 Manutenzione e Assistenza Tecnica - Elettronica

In questo percorso, il diplomato acquisisce le conoscenze e competenze necessarie al 

fine di gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione, riparazione, 

collaudo e manutenzione di impianti tecnici nel campo elettrico ed elettronico

Istruzione Professionale Industria e Artigianato
Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica
Opzione Apparati e Impianti e Servizi Tecnici Industriali e Civili
Curvature Elettrico/Elettronico



DISCIPLINE 

ORE SETTIMANALI 

1° biennio 2° biennio 5^ 
anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^

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

Geografia 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 21 21 15 15 15

(Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo) 12 12 17 17 17 

Totale complessivo ore 33 33 32 32 32 

Manutenzione e Assistenza Tecnica
(Comuni ai corsi con o senza Opzioni)

Quadro orario
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE 



DISCIPLINE

ORE ANNUE

1° biennio 2° biennio
5^  

anno

1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Tecnol. e tecniche di rappresentazione grafica 3 3

Scienze integrate (Fisica) 2 2

Di cui in compresenza 2*

Scienze integrate (Chimica) 2 2

Di cui in compresenza 2*

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 2 2

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3** 3**

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 4** 3** 3**

Tecnologie meccaniche e applicazioni 5 4 4

Tecnologie elettrico-elettroniche, dell’automazione e 
applicazioni

5 5 3

Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione di 
apparati e impianti civili e industriali

3 5 7

Totale ore 12 12 17 17 17 

Di cui in compresenza 4* 12* 6*

Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica
OPZIONE APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI

Curvatura ELETTRICA
Quadro orario - ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI NELL’AREA DI INDIRIZZO 

*   Attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico - pratici
** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico



DISCIPLINE

ORE ANNUE

1° biennio 2° biennio
5^  

anno

1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Tecnol. e tecniche di rappresentazione grafica 3 3

Scienze integrate (Fisica) 2 2

Di cui in compresenza 2*

Scienze integrate (Chimica) 2 2

Di cui in compresenza 2*

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 2 2

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3** 3**

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 4** 3** 3**

Tecnologie meccaniche e applicazioni 5 5 3

Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni 5 4 3

Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione 3 5 8

Totale ore 12 12 17 17 17 

Di cui in compresenza 4* 12* 6*

Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica
Curvatura ELETTRONICA

Quadro orario - ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI NELL’AREA DI INDIRIZZO 

*   Attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico - pratici
** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico



Manutenzione e Assistenza Tecnica – dall’a.s. 2018/19
(Comuni ai corsi con o senza Opzioni)

Quadro orario
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE 



Manutenzione e Assistenza Tecnica – dall’a.s. 2018/19
(Comuni ai corsi con o senza Opzioni)

Quadro orario
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA DI INDIRIZZO



I percorsi di studio dell’IPS Lombardini

2° Biennio e 5° Anno
Competenze Specifiche

1° Biennio
Competenze chiave di 

cittadinanza

e specifiche di base

Istruzione Professionale 
dei Servizi IPS  Lombardini

Servizi 
Commerciali

Servizi 
Commerciali

*Servizi

Socio Sanitari

*Servizi

Socio Sanitari

*Servizi per la sanità e l’assistenza sociale– a partire da a.s. 2018/19 come da D.lgs 61/2017 



Il diplomato di Istruzione Professionale nell’indirizzo SERVIZI COMMERCIALI

 ha competenze :

 della gestione dei processi amministrativi e commerciali
 dell’amministrazione delle imprese
 delle attività connesse al marketing
 della comunicazione di eventi, attraverso i media e, in particolare, le campagne 

pubblicitarie
 della gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale
 dell’impiego delle lingue straniere per scopi comunicativi
 dell’utilizzo di linguaggi settoriali per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali
 dell’impiego degli strumenti informatici nelle attività professionali, ma anche di 

studio ed approfondimento disciplinare

Istruzione Professionale dei Servizi
Servizi Commerciali



 è in grado di:

 svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di
strumenti tecnologici e software applicativi di settore

 contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse umane con
riferimento alla gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi
adempimenti previsti dalla normativa vigente

 interagire nell’area della logistica e della gestione del magazzino, con particolare
attenzione alla relativa contabilità

 interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e
finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction

 realizzare attività tipiche rivolte alla valorizzazione del territorio e alla promozione di
eventi

 ricercare ed elaborare dati concernenti i mercati individuando le tendenze dei
mercati locali, nazionali e internazionali

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali

 comunicare almeno in due lingue straniere

Istruzione Professionale dei Servizi
Servizi Commerciali



 Questo indirizzo di studio consente di intervenire operativamente e in modo
flessibile
 nella gestione dei processi amministrativi e commerciali in strutture aziendali di diverse tipologie e

dimensioni
 nella promozione delle vendite e dell’immagine aziendale
 nell’organizzazione di servizi per la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi

 Sbocchi professionali:
 partecipare ai concorsi pubblici per la funzione impiegatizia dei vari Dicasteri a livello centrale , a

livello locale in Enti territoriali ( Regione, Città metropolitana, Comune) ed Enti non territoriali (
INPS, INAIL)

 lavorare nei settori amministrativi e contabili di aziende private di grandi e piccole dimensioni
 lavorare nelle mansioni di segretariato in generale C/O uffici di liberi professionisti (notai, avvocati,

commercialisti, consulenti del lavoro ecc.)
 lavorare nelle funzioni impiegatizie del settore assicurativo, bancario, immobiliare, informatico, dei 

trasporti ecc.; 
 iscriversi direttamente agli Albi ed Elenchi previsti dalle leggi speciali per svolgere attività relative alla 

vendita come lavoratore autonomo; 
 (ausiliari del commercio: agenti o rappresentanti di commercio ecc) 
 lavorare come addetto alle vendite alle
 lavorare in esposizioni e fiere 

Istruzione Professionale dei Servizi
Servizi Commerciali



Il diplomato di Istruzione Professionale dell’indirizzo SERVIZI SOCIO-SANITARI / SERVIZI

PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE è in grado di:

 intervenire nella gestione dell’impresa socio-sanitaria e in attività di assistenza e

animazione sociale

 organizzare interventi a favore dell’integrazione sociale di soggetti deboli

 individuare soluzioni corrette a problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari

 costituire e gestire enti, cooperative, strutture per i servizi alla persona

Può lavorare in:

 asili nido; reparti ospedalieri e ambulatori pediatrici;

 strutture sociali per minori e soggetti deboli; centri giovanili;

 case di riposo; centri sociali per anziani.

Istruzione Professionale dei Servizi
Servizi Socio-Sanitari / per la Sanità e l’Assistenza Sociale



DISCIPLINE 

ORE SETTIMANALI 

1° biennio 2° biennio 5^ 
anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^

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

Geografia 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 21 21 15 15 15

(Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo) 12 12 17 17 17 

Totale complessivo ore 33 33 32 32 32 

Istituto Professionale dei Servizi
(Comuni ai due indirizzi “Commerciale” e “Socio-Sanitario”)

Quadro orario - ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE 



DISCIPLINE

ORE ANNUE

1°
biennio

2° biennio
5^  

anno

1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Scienze integrate (Fisica) 2

Scienze integrate (Chimica) 2

Informatica e laboratorio 2 2

Tecniche professionali dei servizi commerciali 5 5 8 8 8

Di cui in compresenza 2* 2* 2* 2* 2*

Seconda lingua straniera 3 3 3 3 3

Diritto / Economia 4 4 4

Tecniche di comunicazione 2 2 2

Totale ore 12 12 17 17 17 

Di cui in compresenza 4* 12* 6*

Indirizzo SERVIZI COMMERCIALI
Quadro orario - ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI NELL’AREA DI INDIRIZZO 

*   Attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico - pratici
** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico



DISCIPLINE

Cl
as

se
 d

i 
co

nc
or

so
 

do
ce

nt
e

ORE ANNUE

1° biennio 2° biennio
5^  

anno

1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Scienze integrate (Fisica) A38 2

Scienze integrate (Chimica) A013 2

Scienze umane e sociali A036 4 4

Di cui in compresenza C450 2*

Elementi di storia dell’arte ed espressioni grafiche A024/5 2

Di cui in compresenza C450 1*

Educazione musicale A031 2

Di cui in compresenza C450 1*

Metodologie operative C450 2** 2** 3**

Seconda lingua straniera A460 2 2 3 3 3

Igiene e cultura medico-sanitaria A040 4 4 4

Psicologia generale ed applicata A036 4 5 5

Diritto e legislazione socio-sanitaria A019 3 3 3

Tecnica amministrativa ed economia sociale A017 2 2

Totale ore 12 12 17 17 17 

Di cui in compresenza 4* 12* 6*

Indirizzo SERVIZI SOCIO-SANITARI
Quadro orario - ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI NELL’AREA DI INDIRIZZO 

*   Attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico - pratici
** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico



Istituto Professionale dei Servizi – dall’a.s. 2018/19
(Comuni ai due indirizzi “Commerciale” e “Socio-Sanitario”)

Quadro orario - ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE 



Indirizzo SERVIZI COMMERCIALI
Quadro orario - ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI NELL’AREA DI INDIRIZZO 

*   Attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico - pratici
** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico



Indirizzo SERVIZI SOCIO-SANITARI
Quadro orario - ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI NELL’AREA DI INDIRIZZO 

*   Attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico - pratici
** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico



I percorsi di studio dell’ITTE Marcora

2° Biennio e 5° Anno
Competenze Specifiche

1° Biennio
Competenze chiave di 

cittadinanza

e specifiche di base

Istruzione Tecnica
Tecnologica -Economica

ITTE Lombardini

Elettrotecnica 
ed Elettronica

Elettrotecnica 
ed Elettronica

Grafica e 
Comunicazione

Grafica e 
Comunicazione

Turismo

Turismo



Il diplomato nell’indirizzo TURISMO dell’ISTRUZIONE TECNICA è in grado di:

 progettare, documentare e presentare servizi e prodotti turistici che valorizzino il

patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico e ambientale del territorio;

 orientarsi con sicurezza nella normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare

riferimento a quella del settore Turismo;

 contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a imprese o prodotti turistici;

 intervenire nella gestione dell’impresa turistica per gli aspetti organizzativi,

amministrativi, e commerciali;

 impiegare programmi di contabilità integrata specifici per le aziende del settore Turismo;

 collaborare alla gestione del personale dell’impresa turistica;

 comunicare in tre lingue straniere, con operatori professionali e utenti delle imprese

turistiche;

 accedere a fonti di informazioni, raccogliere dati ed elaborarli utilizzando i mezzi

informatici.

Istruzione Tecnica Tecnologica ed Economica
Turismo



Dopo il diploma può accedere a qualsiasi facoltà universitaria, può frequentare corsi di

specializzazione in ambito turistico, può lavorare in:

 enti di promozione del turismo;

 centri congressuali;

 agenzie di viaggio e tour operator;

 imprese alberghiere,di trasporti e di servizi sul territorio;

 agenzie di Pubbliche Relazioni.

Istruzione Tecnica Tecnologica ed Economica
Turismo



Il Tecnico diplomato nell’indirizzo GRAFICA e COMUNICAZIONE ha competenze specifiche nel

campo della comunicazione interpersonale e di massa, con particolare riferimento all'uso delle

tecnologie per produrla; interviene nei processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica,

dell'editoria, della stampa e i servizi ad esso collegati, curando la progettazione e la pianificazione

dell'intero ciclo di lavorazione dei prodotti.

É in grado di:

 intervenire in aree tecnologicamente avanzate e utilizzare materiali e supporti differenti in 
relazione ai contesti e ai servizi richiesti;

 integrare conoscenze di informatica di base e dedicata, di strumenti hardware e software grafici e 
multimediali, di sistemi di comunicazione in rete, di sistemi audiovisivi, fotografici e di stampa;

 utilizzare competenze tecniche e sistemistiche che, a seconda delle esigenze del mercato del 
lavoro e delle corrispondenti declinazioni, possono rivolgersi:
 alla programmazione ed esecuzione delle operazioni di prestampa e alla gestione e organizzazione 

delle operazioni di stampa e post-stampa
 alla realizzazione di prodotti multimediali
 alla realizzazione fotografica e audiovisiva
 alla realizzazione e gestione di sistemi software di comunicazione in rete

Istruzione Tecnica Tecnologica ed Economica
Grafica e Comunicazione



 gestire progetti aziendali, rispettando le norme sulla sicurezza e sulla salvaguardia dell'ambiente;
 descrivere e documentare il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti e redigere relazioni 

tecniche.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in "Grafica e comunicazione" consegue i 

risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell'Allegato A, di seguito specificati in termini di 

competenze:

 progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, scegliendo 

strumenti e materiali in relazione ai contesti d'uso e alle tecniche di produzione.

 utilizzare pacchetti informatici dedicati.
 progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l'uso di diversi supporti.
 programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi.
 realizzare prodotti multimediali.
 progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web.
 gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 

gestione della qualità e della sicurezza.
 analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento.

Istruzione Tecnica Tecnologica ed Economica
Grafica e Comunicazione



Indirizzo ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA
Quadro orario - ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE 

DISCIPLINE

ore

1° biennio

2° biennio 5 anno

secondo biennio e quinto anno 
costituiscono un percorso formativo 
unitario

1^ 2^ 3^ 4^ 5^

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

Totale ore annue di attività e 
insegnamenti generali

20 20 15 15 15

Totale ore annue di attività e 
insegnamenti di indirizzo

12 12 17 17 17

Totale complessivo ore annue 32 32 32 32 32



Indirizzo ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA
Quadro orario - ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI NELL’AREA DI INDIRIZZO

DISCIPLINE

ore

1° biennio

2° biennio 5 anno
secondo biennio e quinto 
anno costitui-scono un 
percorso formativo unitario

1^ 2^ 3^ 4^ 5^
Scienze integrate (Fisica) 3 3

di cui in compresenza 2*
Scienze integrate (Chimica) 3 3

di cui in compresenza                         2*
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3

di cui in compresenza 2*
Tecnologie informatiche 3

di cui in compresenza 2*
Scienze e tecnologie applicate 3
Complementi di matematica    1 1
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 
elettronici  

5 5 6

Elettrotecnica ed Elettronica
7 6 6

Sistemi automatici 4 5 5

Totale ore annuali di attività
e insegnamenti d'indirizzo

12 12 17 17 17

di cui in compresenza 
8*

264              297                        
561*

330*



Indirizzo TURISMO
Quadro orario - ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE 

DISCIPLINE

ore

1° biennio

2° biennio 5 anno

secondo biennio e quinto anno 
costituiscono un percorso formativo 
unitario

1^ 2^ 3^ 4^ 5^

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

Totale ore annue di attività e 
insegnamenti generali

20 20 15 15 15

Totale ore annue di attività e 
insegnamenti di indirizzo

12 12 17 17 17

Totale complessivo ore annue 32 32 32 32 32



Indirizzo TURISMO
Quadro orario - ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI NELL’AREA DI INDIRIZZO

DISCIPLINE

ore

1° biennio

2° biennio 5 anno

secondo biennio e quinto anno 
costitui-scono un percorso formativo 
unitario

1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Scienze integrate (Fisica) 2

Scienze integrate (Chimica) 2

Geografia 3 3

Informatica 2 2

Economia aziendale 2 2

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3

Terza lingua straniera 3 3 3

Discipline turistiche e aziendali 4 4 4

Geografia turistica 2 2 2

Diritto e legislazione turistica 3 3 3

Arte e territorio 2 2 2
Totale ore annue di attività e 
insegnamenti di indirizzo

12 12 17 17 17



Indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONE
Quadro orario - ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE 

DISCIPLINE

ore

1° biennio

2° biennio 5 anno

secondo biennio e quinto anno 
costituiscono un percorso formativo 
unitario

1^ 2^ 3^ 4^ 5^

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

Totale ore annue di attività e 
insegnamenti generali

20 20 15 15 15

Totale ore annue di attività e 
insegnamenti di indirizzo

12 12 17 17 17

Totale complessivo ore annue 32 32 32 32 32



Indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONE
Quadro orario - ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI NELL’AREA DI INDIRIZZO

DISCIPLINE

ore

1° biennio

2° biennio 5 anno
secondo biennio e quinto 
anno costitui-scono un 
percorso formativo unitario

1^ 2^ 3^ 4^ 5^
Scienze integrate (Fisica) 3 3

di cui in compresenza 2*
Scienze integrate (Chimica) 3 3

di cui in compresenza                         2*
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3

di cui in compresenza 2*
Tecnologie informatiche 3

di cui in compresenza 2*
Scienze e tecnologie applicate 3
Complementi di matematica    1 1
Teoria della comunicazione 2 3
Progettazione multimediale

4 3 4

Tecnologie dei processi di produzione 4 4 3

Organizzazione e gestione dei processi produttivi 4

Laboratori tecnici 6 6 6

Totale ore annuali di attività
e insegnamenti d'indirizzo

12 12 17 17 17

di cui in compresenza 
8*

264              297                        
561*

330*


