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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE 

 (P.T.O.F. 2016-2019) 

I. PRIORITÁ STRATEGICHE  

La stesura del seguente piano triennale dell’offerta formativa prende avvio dalle linee di indirizzo 
elaborate dal Dirigente Scolastico che, viste le risultanze del RAV ed ascoltati tutti gli stakeholders, 
esprimono le priorità strategiche dell’istituto per gli aa. ss. 2016/17-2017/18-2018/19. 
 
Estratto dell’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico: (la versione integrale è in allegato) 
Il presente atto di indirizzo nasce dall’intento di formalizzare e rendere leggibile il campo di azione 
della Dirigenza, al fine di poter continuare la consolidata tradizione educativa dell’Istituto e la 
visione dirigenziale sulla base di un codice di valori condivisi, per una mission pedagogica verso la 
quale orientare i processi. Una politica scolastica dunque dell’Istituto Tecnico Industriale “MEDI” di 
SAN GIORGIO A CREMANO finalizzata a   conferire coerenza, visibilità e condivisione all’attività di 
progettazione, di organizzazione e di gestione pedagogico-didattica dell’Istituto per l’anno 
scolastico 2015/2016 e successivi. Sulla base di tali presupposti e nello spirito di orientare l’azione 
della nostra scuola e rendere coerenti le scelte e le progettualità, la priorità verrà data alla lotta 
alla dispersione scolastica e alla promozione dell’immagine dell’istituto con opportuni interventi 
mediatici e attraverso: una politica della qualità, differenziazione e personalizzazione dell’offerta 
formativa, una didattica orientativa trasversale a tutte le discipline e rivolta, in entrata, ai 
segmenti formativi verso le scuole secondarie di I grado e, in uscita, verso il mondo del lavoro e 
dell’impresa, verso gli studi di livello terziario (ITS e corsi IFTS, POLI formativi ecc.) e  soprattutto 
verso l’università. Tutti i progetti opzionali completeranno l’ampliamento dell’offerta formativa e 
per garantire il successo formativo, si punterà principalmente su: 

1. personalizzazione, sostegno e recupero sia delle diversità che delle competenze chiave; 
2. orientamento; 
3. cura delle eccellenze; 
4. sviluppo di competenze che arricchiscono il portfolio dello studente e che contribuiscono alla 
sua formazione globale di cittadino, coerentemente con le finalità generali del nostro POF e del 
futuro PTOF. 

IL PTOF ritrae una programmazione che, sviluppandosi nell’arco del triennio, rappresenta in sintesi 
l’area di ricerca e di sviluppo didattico-educativo calato nella realtà specifica del contesto nel quale 
opera.   
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II PIANO DI MIGLIORAMENTO  

Il Piano di Miglioramento dell’Istituto Tecnico industriale “E. Medi” è stato elaborato seguendo 

una procedura che definisce i sistemi utilizzati per progettare, implementare e verificare, in 

conformità a quanto previsto dalla Politica della Qualità individuata e condivisa con tutte le parti 

interessate (famiglie, Enti Locali, Università, Imprese, Associazioni).    

Gli obiettivi di miglioramento dell’Istituto Tecnico Industriale “E. Medi” sono stati individuati in 

seguito alla stesura del RAV, come strumento di autovalutazione condiviso con tutto il sistema 

formativo italiano, rappresentativo delle risposte che l’Istituto offre ai bisogni dell’utenza con 

l’introduzione di processi di innovazione in base all’individuazione di priorità.  

Tali obiettivi tengono conto dei bisogni e delle aspettative delle parti interessate, sulla base delle 

risorse umane, economiche, di tempo, di spazio e delle attrezzature necessarie. 

La progettualità dell’Istituto è ispirata all’innovazione, considerata da sempre un fattore chiave per 

promuovere l’apprendimento.  

Dopo aver individuato i bisogni e le priorità l’ITI Medi valuta, in fase di pianificazione degli 

interventi, tutte le proposte di partecipazione a progetti innovativi provenienti da soggetti 

istituzionali (MIUR, Direzione Scolastica Regionale della Campania, Enti Locali, ecc.), Associazioni 

del Terzo Settore, altre scuole del territorio, partner di progetto, docenti, personale ATA, genitori; 

l’utilizzo frequente di reti e partenariati, contribuisce ad arricchire l’offerta formativa. 

Le azioni individuate sono poi comunicate alle parti interessate (alunni, genitori, docenti ecc.) e sin 
dalla fase esecutiva l’istituto verifica e controlla la loro conformità ed efficacia. 
Nella fase ultima dell’implementazione vengono analizzati e valutati i risultati per poi procedere ad 
una eventuale riprogettazione da parte del Gruppo di Miglioramento. 
 
Per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, sono stati individuati obiettivi prioritari di 

miglioramento relativi alle seguenti criticità:  

 Risultati scolastici con particolare riferimento a quelli delle classi quarte 

 Competenze chiave di cittadinanza, in relazione al numero di sanzioni ed interventi e 

all’organizzazione di un sistema di monitoraggio di tali dati 

 Ambiente di apprendimento, con particolare riferimento alle aule standard che al 

momento sono del tutto prive di postazioni multimediali per poter implementare in 

maniera agevole le pratiche didattiche innovative 

 Orientamento strategico e organizzativo, riflettendo sulla necessità di riorganizzare i 

Dipartimenti per renderli più funzionali e partecipi a tutto il sistema della scuola, sia a 

livello organizzativo che didattico. 

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 

Individuate le azioni, gli effetti positivi a lungo e breve termine e i fattori di rischio, il PdM 

individua per ciascun obiettivo la pianificazione, il GANTT e la verifica degli esiti del piano stesso. 
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III PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E 
ORGANIZZATIVA  
 

1. Progettazione curriculare 

 

Considerando che il centro dell’attenzione della scuola è lo studente e la sua formazione umana e 
professionale, l’ITI Medi, pur adeguando la propria offerta formativa alle esigenze del territorio e 
della realtà sociale e scolastica in continua evoluzione, ha mantenuto negli anni una propria 
identità chiara e ben definita che lo pone come affermato punto di riferimento per l’istruzione e la 
diffusione della cultura tecnica tra giovani e adulti. 
La sua identità si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico in 
linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, l’approfondimento e 
l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico  correlati a settori 
fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese, con l’obiettivo di far acquisire agli 
studenti, in relazione all’esercizio di professioni tecniche, saperi e competenze necessari ad un 
rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l’accesso all’università e all’istruzione e formazione 
tecnica superiore.  
L’istituto tecnico ospita, attualmente, quattro indirizzi di studio: 
 
  INDIRIZZO 

CHIMICA, MATERIALI E  

BIOTECNOLOGIE  

ARTICOLAZIONE 

BIOTECNOLOGIE  

AMBIENTALI 

  

ARTICOLAZIONE 

BIOTECNOLOGIE  

SANITARIE 

INDIRIZZO 

ELETTROTECNICA ED 

ELETTRONICA 

ARTICOLAZIONE 

ELETTROTECNICA 

  

ARTICOLAZIONE 

AUTOMAZIONE 

INDIRIZZO 

INFORMATICA E 

TELECOMUNICAZIONI 

ARTICOLAZIONE 

INFORMATICA 

  

ARTICOLAZIONE 

TELECOMUNICAZIONI 

INDIRIZZO 

GRAFICA E 

COMUNICAZIONE 

SI SCEGLIE SOLO L’INDIRIZZO 

NON ESISTE L’ARTICOLAZIONE 
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 La progettazione curricolare degli indirizzi attivi nell’istituto prevede una programmazione 

didattica per competenze sviluppata su quadri orario che si discostano da quelli ministeriali per 
l’inserimento di un insegnamento opzionale aggiuntivo al quinto anno (Orientamento, Placement 
Financial Literacy) e dal potenziamento di una materia del secondo anno (Scienze e tecnologie 
applicate) entrambe a forte carattere orientativo con l’inserimento di 1 ora di attività 
laboratoriale. 
Le attività curricolari prevedono l’inizio alle ore 8,10; durante la settimana l’uscita varia tra le 
13,10 e le 14,10;  il sabato l’uscita è alle ore 12,10. 
Si riportano di seguito i quadri orario settimanali e le modalità di valutazione intermedia delle 
singole discipline definite ai sensi della L. 122/2009 e approvate dal Collegio dei Docenti: 

 
PRIMO BIENNIO 

(comune per tutti gli indirizzi) 
  

DISCIPLINE 1^ 2^ 
Lingua e letteratura italiana 

4 s o 4 s o  

Lingua inglese 

3 s o 3 s o 

Storia   

2 o 2 o 

Geografia generale ed economica 

1 o  

Matematica  

4 s o 4 s o 

Diritto ed economia 

2 o 2 o 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)    

2 o 2 o 

Scienze integrate (Fisica) 

2+1LAB    o p 2+1LAB     o p 

Scienze integrate (Chimica) 

2+1LAB    o p 2+1LAB     o p 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 

2+1LAB    o g 2+1LAB    o g 

Tecnologie informatiche 

1+2 LAB    o p  

Scienze e tecnologie applicate  

(la materia cambia in base all’indirizzo – l’ora di laboratorio rappresenta 

un potenziamento) 

  

2+1 LAB o 

Scienze motorie e sportive 2 o p 2 o p 

Religione Cattolica o attività alternative  1 o 1 o 

Legenda: s=scritto, o=orale, p=pratico, g=grafico 
 

Dal terzo anno in poi l’orario settimanale per le materie di specializzazione si diversifica in base 
all’indirizzo scelto e nell’ambito dello stesso indirizzo, in base all’ulteriore scelta 
dell’articolazione. 
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CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 
articolazioni: biotecnologie sanitarie ed ambientali 

E’ un indirizzo molto ampio e articolato che consente di acquisire competenze nella produzione di  

materiali, nella tutela della salute e dell`ambiente, nelle applicazioni sanitarie.  I diplomati sono in 

grado di eseguire analisi chimico-biologiche ed ambientali, controlli igienico-sanitari e 

monitoraggi dell`ambiente, collaborare nella gestione e manutenzione di impianti chimici, 

tecnologici e biotecnologici. Il curricolo di studio dell’ITI “E. Medi” dedica particolare attenzione 

alle relazioni esistenti tra le problematiche ambientali e la tutela della salute pubblica. I diplomati 

in CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE possono lavorare in laboratori di analisi pubblici e 

privati, nelle medie e grandi imprese con ruoli di responsabilità e di coordinamento dei lavori, 

esercitare la libera professione. Per chi sceglie di proseguire gli studi negli Istituti Tecnici Superiori 

o all’ Università si aprono ulteriori prospettive occupazionali. 
 ARTICOLAZIONE  “BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI” – Secondo biennio e Quinto anno 

DISCIPLINE 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 
4 s o 4 s o 4 s o 

Lingua inglese 3 o 3 o 3 o 

Storia   2 o 2 o 2 o 

Matematica  3 s o 3 s o 3 s o 

Complementi di matematica 1 o 1 o  

Chimica analitica e strumentale    
1+3LAB  

o p 
1+3LAB  

o p 
1+3LAB  

o p 

Chimica organica e biochimica              
2+2LAB  

o p 
1+3LAB  

o p 
1+3LAB  

o p 

Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo 

ambientale               

3+3LAB  
s o p 

3+3LAB  
s o p 

2+4LAB  
s o p 

Fisica ambientale                        2 o 2 o 3 o 

Scienze motorie e sportive 2 o p 2 o p 2 o p 

Religione Cattolica o attività alternative  1 o 1 o 1 o 

Orientamento,  placement  e financial literacy 
(Disciplina opzionale aggiuntiva) 

  2 o 

ARTICOLAZIONE  “BIOTECNOLOGIE SANITARIE” – Terze classi e Quarte classi 

DISCIPLINE 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 
4 s o 4 s o 4 s o 

Lingua inglese 3 o 3 o 3 o 

Storia   2 o 2 o 2 o 

Matematica  3 s o 3 s o 3 s o 

Complementi di matematica 1 o 1 o  

Chimica analitica e strumentale    
1+2LAB  

o p 
1+2LAB  

o p 
 

Chimica organica e biochimica              
1+2LAB  

o p 
1+2LAB  

o p 
1+3LAB  

o p 

Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo 

sanitario               

2+2LAB  
s o p 

2+2LAB  
s o p 

1+3LAB  
s o p 

Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia 
4+2LAB  

s o p 
3+3LAB  

s o p 
2+4LAB  

s o p 

Legislazione sanitaria   3 o 

Scienze motorie e sportive 2 o p 2 o p 2 o p 

Religione Cattolica o attività alternative  1 o 1 o 1 o 

Legenda: s=scritto, o=orale, p=pratico, g=grafico 
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ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

articolazioni: elettrotecnica  ed automazione 
L’indirizzo ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA si occupa di tutto il processo della produzione, 
trasformazione e distribuzione dell`energia elettrica. Le conoscenze integrate di elettrotecnica, 
elettronica ed informatica consentono di intervenire nell`automazione industriale e nel controllo 
dei processi produttivi. Si riserva un`attenzione costante alla sicurezza, alla domotica, 
all`adeguamento tecnologico delle imprese in relazione allo sviluppo scientifico, all`ottimizzazione 
del consumo energetico, alla tutela dell`ambiente e alle energie alternative. Nell’ambito 
dell’articolazione di automazione particolare attenzione è rivolta allo studio degli automatismi 
utilizzati in campo civile ed industriale. 
I diplomati in Elettrotecnica ed Elettronica possono lavorare presso enti pubblici o ditte private 
con ruoli e responsabilità anche di coordinamento dei lavori; possono trovare impiego in aziende e 
società operanti nel settore elettrotecnico, industriale o artigianale; possono esercitare la libera 
professione. Per chi sceglie di proseguire gli studi negli Istituti Tecnici Superiori o nei corsi 
universitari si aprono ulteriori prospettive occupazionali. 
 

Articolazione “ELETTROTECNICA” – Secondo biennio e Quinto anno 

DISCIPLINE 3° 4°  5° 

Lingua e letteratura italiana 
4 s o 4 s o 4 s o 

Lingua inglese 3 o 3 o 3 o 

Storia   2 o 2 o 2 o 

Matematica  3 s o 3 s o 3 s o 

Complementi di matematica 1 o 1 o  

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 
elettronici   

2 + 3 LAB  
S o p 

2+ 4 LAB  
S o p 

3+ 3 LAB  
S o p 

Elettrotecnica ed Elettronica 3 + 3LAB  
s o p 

3 + 3LAB  
s o p 

3 + 3LAB  
s o p 

Sistemi automatici 2 + 3LAB  
s o p 

2 + 2LAB  
s o p 

2 + 3LAB  
s o p 

Scienze motorie e sportive 2 o p 2 o p 2 o p 

Religione Cattolica o attività alternative  1 o 1 o 1 o 

Orientamento,  placement  e financial literacy 
(Disciplina opzionale aggiuntiva) 

  2 o 

 
Articolazione “AUTOMAZIONE” – Secondo biennio e Quinto anno 

DISCIPLINE 3° 4°  5° 
Lingua e letteratura italiana 4 s o 4 s o 4 s o 

Lingua inglese 3 o 3 o 3 o 

Storia   2 o 2 o 2 o 

Matematica  3 s o 3 s o 3 s o 

Complementi di matematica 1 o 1 o  

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 
elettronici   

1 + 3 LAB  
S o p 

1+ 3 LAB  
S o p 

1+ 4 LAB  
S o p 

Elettrotecnica ed Elettronica 3 + 3LAB  
s o p 

3 + 3LAB  
s o p 

3 + 3LAB  
s o p 

Sistemi automatici 3 + 3LAB  
s o p 

3 + 3LAB  
s o p 

4 + 2LAB  
s o p 

Scienze motorie e sportive 2 o p 2 o p 2 o p 

Religione Cattolica o attività alternative  1 o 1 o 1 o 

Orientamento, placement e financial literacy 
(Disciplina opzionale aggiuntiva) 

  2 o 

Legenda: s=scritto, o=orale, p=pratico, g=grafico 
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GRAFICA E COMUNICAZIONE 

  

L’indirizzo di GRAFICA E COMUNICAZIONE sviluppa competenze nel campo della comunicazione 
interpersonale e di massa con specifico riferimento all`uso delle tecnologie per produrla.  Il 
percorso integra le conoscenze di informatica di base con quelle tecniche relative agli strumenti 
hardware e software, che consentono di operare in diversi settori produttivi: industria della 
stampa; comunicazioni multimediali; realizzazioni fotografiche e audiovisive; sistemi di 
comunicazione in rete. Si impara a elaborare gli elementi di comunicazione grafica e 
multimediale, programmare ed eseguire le operazioni di pre-stampa, gestire e organizzare le 
operazioni di stampa e post-stampa, progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web. Il 
curricolo di studio dell’ITI “E. Medi” rivolge particolare attenzione all’acquisizione di competenze 
per la realizzazione di prodotti multimediali e cinematografici. 
I diplomati in GRAFICA E COMUNICAZIONE possono trovare impiego presso studi e imprese che 
operano nel campo della grafica e della comunicazione o esercitare la libera professione. Per chi 
sceglie di proseguire gli studi negli Istituti Tecnici Superiori o nei corsi universitari si aprono 
ulteriori prospettive occupazionali. 
  

DISCIPLINE 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 s o 4 s o 4 s o 

Lingua inglese 3 o 3 o 3 o 

Storia   2 o 2 o 2 o 

Matematica  3 s o 3 s o 3 s o 

Complementi di matematica 1 o 1 o  

Teoria della comunicazione 
2 o 3 o  

Progettazione multimediale 2+2LAB 
o p 

1+2LAB 
o p 

2+2LAB 
o p 

Tecnologie dei processi di produzione 2+2LAB 
o p 

2+2LAB 
o p 

1+2LAB 
o p 

Laboratori tecnici 
2+4LAB 

s o p 
1+5LAB 

s o p 
1+5LAB 

s o p 

Organizzazione e gestione dei processi produttivi   
3+1LAB 

o p 

Scienze motorie e sportive 2 o p 2 o p 2 o p 

Religione Cattolica o attività alternative  1 o 1 o 1 o 

Orientamento, placement e financial literacy 
(Disciplina opzionale aggiuntiva) 

  2 o 

Legenda: s=scritto, o=orale, p=pratico, g=grafico 
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INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
articolazioni: informatica e telecomunicazioni 

L’indirizzo INFORMATICA e TELECOMUNICAZIONI ha ambiti di applicazione senza confini. Sviluppa 
competenze specifiche per analizzare, progettare e installare sistemi informatici e di 
telecomunicazioni. Si impara a descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi informatici, 
elettronici e di telecomunicazione, scegliere dispositivi e strumenti in base alle caratteristiche 
funzionali, gestire progetti e processi produttivi correlati a funzioni aziendali. Particolare 
attenzione è rivolta ad attività certificate (CISCO) di progettazione di reti e di sviluppo di software, 
anche per dispositivi portatili. 
I diplomati in Informatica e Telecomunicazioni possono lavorare in proprio come liberi 
professionisti, trovare impiego nelle imprese del settore o presso enti pubblici. Per chi sceglie di 
proseguire gli studi negli Istituti Tecnici Superiori o all’ Università si aprono ulteriori prospettive 
occupazionali. 

 Articolazione “INFORMATICA” Secondo biennio e Quinto anno 

DISCIPLINE 3° 4° 5° 
Lingua e letteratura italiana 4 s o 4 s o 4 s o 

Lingua inglese 3 o 3 o 3 o 

Storia   2 o 2 o 2 o 

Matematica  3 s o 3 s o 3 s o 

Complementi di matematica 1 o 1 o  

Informatica 3+3LAB  
s o p 

2+4LAB  
s o p 

2+4LAB  
s o p 

Telecomunicazioni 1+2LAB 
o p 

1+2LAB 
o p 

 

Sistemi e reti  2+2LAB  
o p 

2+2LAB  
o p 

1+3LAB  
o p 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecom. 2+1LAB  
o p 

2+1LAB  
o p 

2+2LAB  
o p 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa 
  

2+1LAB 
o p 

Scienze motorie e sportive 2 o p 2 o p 2 o p 

Religione Cattolica o attività alternative  1 o 1 o 1 o 

Orientamento, placement e financial literacy (Disciplina 
opzionale aggiuntiva) 

  2 o 

 

Articolazione “TELECOMUNICAZIONI”  

DISCIPLINE 3° 4° 5° 
Lingua e letteratura italiana 

4 s o 4 s o 4 s o 

Lingua inglese 3 o 3 o 3 o 

Storia   2 o 2 o 2 o 

Matematica  3 s o 3 s o 3 s o 

Complementi di matematica 1 o 1 o - 

Informatica 1+2LAB  
 o p 

1+2LAB  
 o p 

- 

Telecomunicazioni 4+2LAB  s o p 3+3LAB  s o p 3+3LAB  s o p 

Sistemi e reti  2+2LAB  o p 2+2LAB  o p 1+3LAB  o p 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 

telecomunicazioni  
1+2LAB  o p 1+2LAB  o p 1+3LAB  o p 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa - - 2+1LAB  o p 

Scienze motorie e sportive 2 o p 2 o p 2 o p 

Religione Cattolica o attività alternative  1 o 1 o 1 o 

Orientamento, placement e financial literacy (Disciplina 
opzionale aggiuntiva) 

  2 o 

Legenda: s=scritto, o=orale, p=pratico, g=grafico 
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CORSI SERALI PER ADULTI 
Il corso presenta una struttura che lo rende significativamente diverso dal corso diurno, allo scopo 
di permettere una migliore offerta formativa per gli adulti. Il triennio prevede 22-23 ore distribuite 
su cinque sere, da lunedì a venerdì, con ore da 50 minuti ed attività integrative con sportello di 
supporto alla didattica. Lo sportello didattico è attivo dall’inizio dell’anno, durante tutte le ore 
della giornata scolastica. Inoltre, ciascun docente, in rapporto al proprio orario è tenuto a 
recuperare i minuti non svolti curricularmente sia attraverso lo sportello didattico, che attraverso 
corsi preparatori all’iscrizione al secondo biennio del corso serale. I corsi si svolgono all’interno 
della struttura dell’ÌTI E. Medi nella seconda parte dell’anno scolastico (es. Docente orario cattedra 
(18° ore) recupera N°3 ore settimanali). 

Offerta formativa corsi serali: 
Informatica e telecomunicazioni 
Elettrotecnica ed elettronica 
Grafica e Comunicazione 
Chimica materiali e biotecnologie 
  

INDIRIZZO “ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA” SERALE 
Articolazione “ELETTROTECNICA” – Secondo biennio e Quinto anno 

DISCIPLINE 3° 4° 5° 
Lingua e letteratura italiana 3 s o 3 s o 3 s o 

Lingua inglese 2 o 2 o 2 o 

Storia   2 o 2 o 2 o 

Matematica e Complementi 3 s o 3 s o 3 s o 

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 
elettronici   

2+2LAB  
o p 

2+2LAB  
o p 

1+3LAB  
o p 

Elettrotecnica ed Elettronica 2+2LAB  
s o p 

3+2LAB  
s o p 

3+2LAB  
s o p 

Sistemi automatici 2+2LAB  
s o p 

2+2LAB  
s o p 

1+2LAB  
s o p 

Legenda: s=scritto, o=orale, p=pratico, g=grafico 

INDIRIZZO “INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI” SERALE  
Articolazione “INFORMATICA” – Secondo biennio e Quinto anno 

DISCIPLINE 3° 4°  5° 
Lingua e letteratura italiana 3 s o 3 s o 3 s o 

Lingua inglese 2 o 2  o 2  o 

Storia   2 o 2 o 2 o 

Matematica e Complementi 3 s o 3 s o 3 s o 

Informatica 3+2LAB  
s o p 

4+2LAB  
s o p 

2+2LAB  
s o p 

Telecomunicazioni 1+1LAB  
o p 

1+1LAB  
o p 

 

Sistemi e reti  1+2LAB  
o p 

1+2LAB  
o p 

1+2LAB  
o p 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e 

di telecomunicazioni 
1+1LAB  

o p 
1+1LAB  

o p 
3LAB  
o p 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa   2 o  

Legenda: s=scritto, o=orale, p=pratico, g=grafico 
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INDIRIZZO “GRAFICA E COMUNICAZIONE” SERALE  
Secondo biennio e Quinto anno 

DISCIPLINE 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 3 s o 3 s o 3 s o 

Lingua inglese 2  o 2  o 2  o 

Storia   2 o 2 o 2 o 

Matematica e Complementi 3 s o 3 s o 3 s o 

Teoria della comunicazione 
2 o 2 o  

Progettazione multimediale 1+1LAB  
o p 

1+1LAB  
o p 

1+1LAB  
o p 

Tecnologie dei processi di produzione 1+2LAB  
o p 

1+2LAB  
o p 

1+2LAB  
o p 

Laboratori tecnici 
2+3LAB  

so p 
2+4LAB  

so p 
2+3LAB  

so p 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa   
2+1LAB 

o p 

Legenda: s=scritto, o=orale, p=pratico, g=grafico 
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2. Progettazione extra curriculare 
 

L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
I progetti sono al tempo stesso le occasioni e gli strumenti mediante i quali si sviluppano e si 
integrano la programmazione curricolare e la programmazione extracurricolare definite nel Piano 
dell’Offerta Formativa. Sono, in particolare, le occasioni più propizie che la scuola ha di proporre 
esperienze che favoriscano negli allievi lo sviluppo della consapevolezza di sé, come persone e 
come individui sociali. 
 

Progetto FINALITÀ DIDATTICO-FORMATIVE 

ASSEMBLAGGIO PC - Essere in grado di capire come lavora l’hardware di un 
computer. 

- Saper individuare i componenti hardware di un 
computer. 

- Saper riconoscere le architetture hardware. 
- Essere in grado di intervenire manualmente nella 

sostituzione di singoli componenti o nell’assemblaggio 
di una macchina 

NETWORKING BASICS 
FONDAMENTI DI RETI 

Certificazione CISCO 
Soddisfare attuali e future esigenze del mercato del 
networking, in cui è sempre crescente la richiesta di 
personale qualificato, CISCO SYSTEMS ha creato il 
programma “CISCO NETWORKING ACCADEMY”, 
consistente in una serie di curricoli teorico-pratici. Il 
percorso in oggetto fornisce le conoscenze necessarie per 
comprendere i principi di funzionamento di un Personal 
Computer e delle reti informatiche. Lo studente imparerà 
ad assemblare un Personal Computer, a installare e 
configurare un sistema operativo Windows, a valutare e 
attuare aggiornamenti hardware e software, ad installare 
periferiche esterne, a riconoscere gli apparati di rete, i 
protocolli in uso nelle reti di PC e a comprenderne il 
funzionamento, ad effettuare analisi sui malfunzionamenti 
e implementare soluzioni ai problemi rilevati. 
 

VIAGGIO NEL MODO DELLE 
BIOTECNOLOGIE 

- Saper gestire le informazioni teoriche per organizzare 
le attività sperimentali. 

- Consolidare lo studio di tecniche e metodologie di 
analisi da utilizzare ed applicare in laboratorio. 

- Saper elaborare progetti chimici e biotecnologici e 
gestire le attività di laboratorio. 

- Conoscere ed applicare le normative sulla protezione 
ambientale e sulla sicurezza. 

PROGETTO PRIMO 
SOCCORSO 

Il progetto mira a fornire ad alunni e personale scolastico 
informazioni corrette e precise su “che cosa fare”, “che 
cosa non fare” e “come fare” per gestire al meglio 
situazioni d’urgenza. Quindi, dalle semplici informazioni su 
come chiedere i soccorsi alle più corrette manovre di 
assistenza (cosa fare e cosa non fare) per prevenire 
aggravamenti in attesa dei soccorsi. 
OBIETTIVI 
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- Saper affrontare eventuali situazioni di 
urgenza/emergenza in sicurezza 

- Conoscere le procedure per la chiamata dei soccorsi 
(giochi di ruolo) 

- Avere una conoscenza specifica sulle più comuni 
patologie legate agli incidenti e traumatismi 

- Essere informati sulle corrette manovre di base 
nell’aiutare chi ha bisogno di soccorso sanitario 
(anche attraverso prove simulate). 

FORMAZIONE SULLA 
SICUREZZA NEGLI AMBIENTI 
DI LAVORO 

- Promuovere e divulgare la cultura della salute e della 
sicurezza negli ambienti di lavoro tra le nuove 
generazioni a partire dai banchi di scuola e dai 
laboratori. 

- Informare gli studenti sui rischi per la salute e la 
sicurezza sul lavoro. 

- Prendersi cura della propria salute e sicurezza e di 
quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, 
su cui ricadono gli effetti di azioni o omissioni. 

- Osservare disposizioni ed istruzioni impartite dai 
superiori. 

- Utilizzare correttamente i laboratori, le loro 
attrezzature, sostanze e preparati 

- Conoscere i principali rischi che si possono presentare 
all’interno della scuola. 

ARDUINO: ROBOT E 
COMANDO A DISTANZA 

- Acquisire competenze elettroniche specifiche. 
- Approfondire conoscenze in campo robotico. 
- Acquisire conoscenze che permettano di effettuare 

operazioni di comando a distanza. 

AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 
E SISTEMI DIGITALI 

- Acquisire competenze di base in campo impiantistico.  
- Acquisire competenze sulle strumentazioni di tipo 

digitale. 
- Raggiungere competenze specifiche nel campo 

dell’automazione industriale per circuiti di 
smistamento. 

RETI ELETTRICHE IN 
AMBIENTE INDUSTRIALE E 
APPLICAZIONI IN AMBIENTI 
SPECIALI 

- Dare agli studenti una panoramica sugli aspetti 
caratterizzanti gli impianti elettrici in particolari tipi di 
ambienti. 

- Acquisire conoscenze in campo impiantistico. 
- Potenziare le abilità laboratoriali. 

RISPARMIO ENERGETICO 
FONTI RINNOVABILI E 
TECNOLOGIE LED 

- Acquisire competenze di base nel settore energetico 
ed illuminotecnico. 

- Favorire l’acquisizione di un metodo di studio. 
- Conoscere le normative di base nell’ambito della 

sicurezza in campo elettrico. 

DRONE - Acquisire competenze di base sulla tecnica del volo. 
- Saper assemblare un prodotto tecnologico. 
- Acquisire le competenze di base per poter pilotare un 

APR. 
- Acquisire le competenze di base per poter realizzare 

foto e video con un APR. 

PLAY ENERGY - Utilizzare, produrre ed applicare l’energia elettrica 
nelle sue diverse forme. 
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- Acquisire competenze tecniche relative alla 
progettazione di impiantistiche elettriche (es. un 
impianto domotico) 

CERTIFICAZIONI ECDL  Acquisire la certificazione ECDL, sviluppo di competenze 
per l’inserimento nel mondo del lavoro o il proseguimento 
degli studi. L’Istituto è “Test Center ECDL” ed è pertanto 
abilitato al rilascio della certificazione ECDL. Per ottenerla 
è necessario superare sette esami, che vertono su diversi 
argomenti: il primo di carattere teorico, sui concetti base 
della tecnologia dell’informazione, e gli altri sei di 
carattere pratico, sulle applicazioni di uso più frequente. 

Certificazione CAD 2D La certificazione CAD (Computer Aided Design) attesta la 
competenza di base nel disegno bidimensionale (2D) 
utilizzando programmi di progettazione assistiti dal 
Computer. L'ECDL CAD è uno standard internazionale, 
multipiattaforma e rappresenta un requisito 
indispensabile negli accessi alle procedure concorsuali, o 
anche nelle preselezioni concorsuali. 

Laboratorio di produzione 
UDA CLIL 

I consigli delle classi quinte – in particolare i docenti delle 
discipline di indirizzo e i docenti di lingua inglese – 
provvedono alla progettazione, realizzazione in aula e 
valutazione degli esiti di unità di apprendimento, in lingua 
inglese, di una delle discipline non linguistiche comprese 
nelle aree di indirizzo del quinto anno secondo la 
metodologia CLIL (Content and Language Integrated 
Learning), come indicato nelle Linee Guida per il passaggio 
al nuovo ordinamento degli istituti tecnici e nella Nota 
MIUR del 25 luglio 2014.  

WEBEDITING - Comprendere i concetti chiave e la terminologia di 
riferimento del web.  

- Comprendere i principi di base del linguaggio HTML e 
l’uso dei più comuni tag di mark-up (marcatori) per 
modificare il layout di una pagina web. 

- Saper utilizzare un’applicazione web per progettare 
pagine web, per formattare testi e lavorare con tabelle 
e collegamenti ipertestuali 
Saper riconoscere ed utilizzare i formati di immagine 
appropriati in una pagina web 

PROGETTAZIONE E SVILUPPO 
APP 

- Progettare e disegnare applicazioni mobile in funzione 
degli obiettivi di Business richiesti e alle caratteristiche 
dell’utilizzatore.  

- Usare i principali strumenti per lo sviluppo di App 
senza programmare.  

- Strutturare ed organizzare contenuti usando gli 
strumenti di Google o di altri provider per pubblicare e 
promuovere le App create. 

PNSD  Favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di workshop ed altre 
attività, anche strutturate, sui temi del PSDN, attraverso 
momenti formativi aperti alle famiglie e alla comunità 
territoriale, per la realizzazione di una cultura digitale 
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condivisa. 

MENS SANA IN CORPORE 
SANO 

Interiorizzare e rispettare le regole delle discipline sportive 
individuali e di squadra praticate (badminton, tennis-
tavolo, pallavolo, basket, calcetto).  

EDUCAZIONE ALLA SALUTE  
ED ALL’AFFETTIVITÀ DEGLI 
ADOLESCENTI  

Il progetto in collaborazione con l’ASL NA 5 si avvale del 
contributo professionale di medici e psicologi. 
Obiettivi: 
- favorire la conoscenza del  proprio corpo, dei propri 

sentimenti e dell’affettività.  
- Soddisfare in maniera professionale le curiosità e le 

paure degli adolescenti in tema di affettività e 
sessualità 

SETTIMANA DELLO SPORT Favorire, attraverso la pratica dello sport competitivo, il 
fair play. 

LABORATORIO DI 
VALUTAZIONI POSTURALI 

Favorire l’acquisizione di una corretta postura al fine di 
evitare disarmonie dello sviluppo muscolo scheletrico 
nell’età adolescenziale. 

TRINITY (B1,B2) - sviluppo e potenziamento della capacità comunicativa 
ed espressiva della lingua straniera  

- acquisizione di competenze pragmatico-comunicative 
nel potenziamento di inglese  

- certificazione del livello di competenza linguistica  
- esperienza di studio di settore in una cittadina 

europea tramite stage linguistico (PON O POR) 
L’Istituto è Test Center College Trinity 

LABORATORI DEL SAPERE - Potenziare l’azione didattica curricolare in orario 
extracurricolare per gli allievi in difficoltà 

- Potenziare lo stilo di apprendimento di ciascun allievo 
BES 

- Favorire l’acquisizione di un metodo di studio 
autonomo 

LETTURA DI LEGALITÀ - Saper leggere in maniera critica un’opera 
- Saper confutare e argomentare tesi  
- Conoscere autori e temi legati al territorio 
- Promuovere la cultura della legalità 

GIORNALE SCOLASTICO: 
MADEINMEDI 
“Repubblicascuola” 
 

- Attivare e migliorare le competenze comunicative 
degli alunni mediante l’utilizzo dei diversi linguaggi.  

- Incentivare la scrittura ed altre forme di espressione 
come processo comunicativo.  

- Avvicinare gli alunni al mondo dell’informazione in 
generale ed al giornale in particolare.  

- Sviluppare la capacità di osservazione, analisi, sintesi 
nel pensiero e nella scrittura. 

- Conoscere le caratteristiche generali di un quotidiano. 

LABORATORI DI SCRITTURA 
CREATIVA (Bimed) 

 

- Attivare e migliorare le competenze comunicative 
degli alunni mediante l’utilizzo dei diversi linguaggi.  

- Incentivare la scrittura ed altre forme di espressione 
come processo comunicativo; 

- educare alla lettura attraverso l'esperienza diretta e 
creativa dei meccanismi di costruzione di un testo; 

- educare alla lettura attraverso l'esperienza diretta e 
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creativa dei meccanismi di costruzione di un testo; 
- migliorare le abilità di lettura e scrittura; 
- migliorare la padronanza della comunicazione scritta 

attraverso un affinamento delle capacità di 
formalizzazione dei contenuti e un allargamento del 
repertorio espressivo; 

- sviluppare la capacità di osservazione, analisi, sintesi 
nel pensiero e nella scrittura. 
 

POTENZIAMENTO CLASSI 
QUINTE:  PRIMA E SECONDA 
PROVA D’ESAME 

Consolidare le competenze di base per affrontare le 
diverse tipologie delle prove d’esame (prima e seconda 
prova). 
 

CINEFORUM Sviluppare le capacità di: 
- Leggere criticamente le immagini cinematografiche 
- Coglierne il messaggio 
- Saper collocare il contesto nelle modalità spazio – 

tempo 
- Analizzare personaggi e situazioni  
- Giudicare il film nei suoi valori estetici, culturali, 

morali, 
didattici 

- Promuovere un sapere che faccia spazio al mondo 
degli altri 

- Favorire la scrittura di analisi filmiche, recensioni e 
commenti 

COMPAGNIA ITI MEDIANTI 
PRESENTA: DEDICATO A PINO 
DANIELE 

- Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche 
espressive  

- Favorire la sensibilizzazione alla cultura musicale 
all’arte e al cinema. 

LABORATORIO PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN 
SINTETIZZATORE 
OPTOSONICO 

- Aiutare gli allievi a relazionarsi con gli altri e 
aumentare la consapevolezza di se stessi; offrire 
all’adolescente lo spazio per sviluppare aspetti creativi 
ed espressivi e mettere in luce l’importanza della 
comunicazione, favorendo comportamenti relazionali 
tra i giovani e il mondo che li circonda, poiché è un 
mezzo attraverso il quale è facile scambiare emozioni, 
intenzioni e significati. 

- Promuovere l’azione educativa e culturale musicale del 
territorio. In questo senso si vuole raccogliere 
domande e bisogni, valorizzare le risorse esistenti e 
sviluppare una progettualità anche verso il territorio e, 
in particolare, verso il mondo adolescenziale e 
giovanile, offrendo spazi e occasioni di incontro con la 
musica in cui rispondere alle domande di aggregazione 
e ai bisogni di esperienza culturale diretta, collettiva e 
autonoma.  

NO DIVERSITY - Facilitare lo sviluppo dell’autonomia personale 
- Sviluppare le capacità mnemoniche e del processo di 

apprendimento. 
- Favorire l’acquisizione di un metodo di studio. 

PROGETTO ORIENTAMENTO In Entrata (destinatari: Docenti della Scuola Media 
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Inferiore, alunni di Terza Media) 
- Fornire ai discenti, che devono iscriversi alla Scuola 

Media Superiore, una corretta informazione che 
permetta loro e alle famiglie di conoscere il curriculum 
di studi e il tipo di specializzazione offerto dall'Istituto. 

- Dare visibilità alla scuola attraverso materiale 
appositamente preparato e aggiornato (depliant, 
folders, opuscoletti P.T.O.F., manifesti, gadgets, 
openday, seminari sul territorio...). 

In Itinere (destinatari: Alunni delle classi Seconde) 
- supportare gli studenti nella scelta dell’articolazione 

dell’indirizzo di studi scelto del triennio 
 
In uscita (destinatari: Alunni delle classi Quarte e Quinte) 
- sostenere il processo di scelta degli studenti in 

funzione degli studi universitari, della qualificazione 
professionale e del lavoro. 

 

MINI STAGE PER SCUOLE DI 
PRIMO GRADO 
(ORIENTAMENTO IN 
INGRESSO) 

- Aiutare i ragazzi a definire i propri punti di forza e di 
debolezza; 

- Guidare gli alunni/e a scelte motivate e consapevoli 
per la costruzione del personale progetto di vita; 

- Far emergere attitudini, inclinazioni e motivazioni; 
- Fornire gli strumenti per raccogliere informazioni sulle 

diverse opportunità formative. 
- Formulazione di un curriculo verticale 

PROGETTO ACCOGLIENZA - Favorire l’inserimento degli allievi delle classi prime 
nella scuola. 

- Ridurre il disorientamento determinato dal 
completamento di un ciclo di studi e il passaggio ad 
uno nuovo. 

- Favorire attività di peer education attraverso azioni di 
tutoraggio degli allievi delle classe quinte. 

- Permettere allievi e genitori di conoscere il Dirigente 
Scolastico, la scuola i suoi operatori, la sua 
organizzazione attraverso l’apertura al territorio sin 
dai primi giorni anche per favorire la disseminazione 
dell’offerta formativa, dei regolamenti tra tutta la 
comunità. 

- Favorire la condivisione del patto di corresponsabilità. 
 

OLIMPIADI D’INFORMATICA - Saper risolvere problemi di programmazione in un 
linguaggio specifico e problemi di logica. 

- Partecipare alle Competizioni di Informatica 

OLIMPIADI DEL PROBLEM 
SOLVING 

- Valorizzare le eccellenze. 
- Favorire lo sviluppo delle competenze di problem 

solving sollecitando il superamento della "fissità 
funzionale". 

- Promuovere la diffusione dell’informatica come 
strumento di formazione concettuale. 

- Saper reperire, vagliare e utilizzare informazioni dal 
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WEB e da supporti informatici per approfondire 
argomenti e ricercare dati. 

- Saper utilizzare le tecnologie multimediali e software 
specifici per l’elaborazione culturale e la ricerca di 
soluzioni in situazioni problematiche complesse.  

- Saper predisporre programmi specifici per la soluzione 
di alcune tipologie di problem solving.  

- Partecipare alle Competizioni di Informatica: 
“Olimpiadi di problem solving”  

PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PON 
Il piano dell’offerta formativa è integrato dal PDM (Piano di Miglioramento) definito 
collegialmente e fondato su un’autodiagnosi dei fattori di maggiore criticità (contesto 
scolastico, familiare e culturale). Il piano racchiude l’insieme delle proposte di azioni (sia 
FSE che FESR) con cui la scuola intenderà affrontare le proprie esigenze e quelle della 
comunità di riferimento. Per implementare l’offerta Formativa dell’ITI “E. MEDI” si prevede 
la partecipazione ad iniziative PON secondo gli Assi di intervento della Programmazione 
2014-2020 dei Fondi Strutturali Europei:  

 ASSE I- ISTRUZIONE: volto a migliorare la qualità del sistema di istruzione e a 
favorire l’innalzamento e l’adeguamento delle competenze, promuovendo una 
maggiore partecipazione ai percorsi formativi e ai processi di apprendimento 
permanente.  

 ASSE II – INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE: finalizzato a promuovere e 
sostenere l’istruzione, la qualificazione professionale e la formazione 
permanente con azioni finalizzate ad aumentare l’attrattività della scuola 
attraverso la riqualificazione delle infrastrutture e il potenziamento delle 
dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento, garantendo spazi 
architettonici adeguati agli approcci innovativi della didattica.  

 ASSE III – CAPACITÀ ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA: volto a incrementare la 
capacità istituzionale e l’efficienza della pubblica amministrazione in una 
prospettiva di miglioramento della “governance” complessiva nel settore 
dell’istruzione  

 
 

 

  



 

18 

 
 
 
 
 

 
3. Progettazione educativa ed organizzativa 

 
L’I.T.I. “E. Medi” attua Importanti e molteplici azioni che mirano ad offrire il più alto livello di 

successo scolastico e ad agevolare l’inserimento lavorativo.  

Ogni azione educativa è fondata sul valore del rispetto, della dignità umana, della solidarietà e 

mira a riconoscere le inclinazioni e le attitudini di ogni singolo alunno,  valorizzando specificità  ed 

eccellenze nel pieno rispetto delle diversità individuali. Grande attenzione è posta all’inclusione di 

tutti gli allievi con Bisogni Educativi Speciali nella consapevolezza del ruolo fondamentale della 

scuola nella costruzione di un progetto di vita per ognuno di loro. Tale attenzione ha sempre 

caratterizzati l’ITI Medi che è “Centro Territoriale per l’Inclusione” e scuola Polo Regionale per la 

formazione di  docenti specializzati sul sostegno. 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  
Da anni l’Istituto Tecnico Industriale “E. Medi”, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le 
capacità di orientamento degli studenti (comma 33, legge n° 107), organizza percorsi di alternanza 
scuola-lavoro sia sul territorio nazionale sia all'estero. 
Si tratta di una proposta formativa che viene continuamente rinnovata, in quanto tiene conto 
delle trasformazioni in atto sia nel mondo della scuola sia in quello del lavoro e che considera un 
valore aggiunto l’ipotesi formativa integrata: si offre quindi allo studente una modalità innovativa 
che assicuri, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del 
lavoro e che coinvolge le imprese nella formazione dello studente.  
Nel nostro istituto l’attività è rivolta alle CLASSI III – IV – V dei quattro indirizzi, con percorsi 
differenziati in base al diverso indirizzo di studio.  
L’attività didattica è organizzata in collaborazione con ENEL SPA, ENEA, Consorzi, Ditte Individuali 
della Regione Campania, Enti pubblici, Università Federico II e aziende del territorio. L’Istituto è 
capofila del polo Tecnico Professionale “CATERINA” ed in rete con il polo Tecnico Professionale 
“Efficienza e produttività con l’ICT”. Questi due poli permetteranno per le annualità 2015-
2016,2016-2017, 2017-2018 attività di stage agli allievi delle classi IV, e uno stage in Inghilterra per 
gli allievi meritevoli di tre settimane con il conseguimento della Certificazione Trinity B2. 
Con la Legge 107/2015 questo approccio alla didattica prevede obbligatoriamente un percorso di 
orientamento utile ai ragazzi nella scelta che dovranno fare una volta terminato il percorso di 
studio. Il periodo di alternanza scuola-lavoro si articola in 400 ore per gli istituti tecnici. 
L’alternanza potrà anche essere svolta all’estero, durante il periodo di sospensione dell’attività 
didattica con i progetti PON o POR per il periodo di programmazione 2014-2020 o con le modalità 
dell’impresa simulata, compatibilmente con tutte le fonti di finanziamento disponibili, o, ancora, 
l’alternanza può essere integrata nei progetti di potenziamento.  
La legge, inoltre, prevede l’istituzione di una Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in 
alternanza scuola lavoro con la possibilità per lo studente di esprimere una valutazione 
sull’efficacia e sulla coerenza dell’esperienza formativa realizzata in alternanza, con il proprio 
indirizzo di studi. Tutte le competenze acquisite attraverso le esperienze di alternanza scuola 
lavoro saranno certificate e inserite nel curriculum dello studente. Il tutto prende a modello gli 
allegati della guida operativa alternanza scuola-lavoro del 10 ottobre 2015. 
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IMPRESA FORMATIVA SIMULATA (IFS)  
L’attività, sempre inerente all’alternanza scuola-lavoro, è rivolta agli studenti delle classi terze, 
quarte e quinte si realizza nella costituzione di un’impresa che avviene in un ambiente simulato 
ma assolutamente analogo a quello reale.  
I ragazzi sono affiancati da docenti, da esperti del mondo del lavoro e dall’imprenditore di 
un’azienda tutor che li consigliano e li supportano nella realizzazione delle diverse attività previste 
dal progetto e nelle decisioni.  
Gli studenti si muovono in un ambiente di lavoro identico a quello di una vera impresa svolgendo 
le attività tipiche di ogni azienda: progettazione attività di marketing, transazioni commerciali, 
pagamenti, adempimenti amministrativi.  
Tale attività permette agli studenti la formazione di una cultura d’impresa ed accresce il senso di 
responsabilità, l’autonomia di lavoro e spirito d’iniziativa. 
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AMPLIAMENTO e POTENZIAMENTO dell’OFFERTA FORMATIVA 

Al fine di dare maggiore coerenza ed organicità alle attività curricolari e progettuali, in sintonia con 
le opportunità offerte dalla legge sull’autonomia (L. 275/99) e dalla “Buona Scuola” (L: 107/2015), 
l’Istituto definisce una progettazione triennale che sarà attuata nei limiti delle risorse umane e 
materiali a disposizione. Di seguito vengono riportati i campi di potenziamento e gli obiettivi 
formativi riferiti agli obiettivi prioritari individuati nel RAV.  
(Il numero associato agli obiettivi indica l’ordine di priorità dei campi di potenziamento) 

 

OBIETTIVO 1 
- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolari 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 (h). 
- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio (i). 
- Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva aperta al territorio per aumentare 
l’interazione con le famiglie e con la comunità locale comprese le organizzazioni del terzo 
settore (m). 

- Apertura pomeridiana dell’Istituto per potenziamento del tempo scolastico (n). 

- Incremento dell’alternanza scuola-lavoro (o). 

CAMPI DI POTENZIAMENTO OBIETTIVI FORMATIVI 
 
POTENZIAMENTO LABORATORIALE 

 
Laboratorio di produzione 
integrate di App e reti per il 
conseguimento di 
certificazioni AICA 

Favorire la diffusione della cultura informatica offrendo agli studenti 
la possibilità di acquisire certificazioni ECDL. 
Progettare e disegnare applicazioni mobile in funzione degli obiettivi 
di business richiesti e alle caratteristiche dell’utilizzatore. 
Saper applicare tecniche di organizzazione dei contenuti editoriali 
per tecniche di web writing. 
Saper creare siti web partendo da un’idea iniziale per ottenere un 
prodotto finito. 
Favorire l’acquisizione delle competenze di settore attraverso 
esperienze di impresa simulata. 
L’attività sarà rivolta alle classi dell’indirizzo di Informatica e 
Telecomunicazioni 

OBIETTIVO 1 
CAMPI DI POTENZIAMENTO OBIETTIVI FORMATIVI 
 
POTENZIAMENTO LABORATORIALE 

 

Laboratori Produzione 
Integrata Biotecnologie  
Ambientali e Sanitarie 

Sviluppare e potenziare le abilità laboratoriali degli allievi mediante 
attività che verranno effettuate in collaborazione con strutture esterne 
del territorio quali: Dipartimento di Chimica e Dipartimento di 
Ingegneria dei Materiali dell’Università “Federico II” di Napoli, Istituto 
Zooprofilattico di Portici, Tigem di Pozzuoli ecc. L’Istituto ha già una 
collaborazione e protocolli d’intesa con questi enti. 
Sviluppare competenze per il monitoraggio dei siti contaminati ed il 
trasferimento di tecnologie ECO sostenibili. Si intende creare una rete 
per il trasferimento tecnologico multi‐regionale e la valorizzazione di 
tecnologie ambientali eco‐innovative finalizzate alla riduzione 
dell’impatto ambientale derivante da attività di produzione industriale 
ed agricola in aree soggette a forte degrado ambientale. 
Il principale risultato atteso consiste nella realizzazione di 
un’aggregazione virtuale di competenze e di laboratori di ricerca e 
sviluppo utili al test di nuove tecnologie da parte delle aziende presenti 
sul territorio. 
Favorire l’acquisizione delle competenze di settore attraverso 
esperienze di impresa simulata. 
L’attività sarà rivolta alle classi dell’indirizzo di Biotecnologie 
Ambientali e Sanitarie. 
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OBIETTIVO 1 
CAMPI DI POTENZIAMENTO OBIETTIVI FORMATIVI 

 
POTENZIAMENTO LABORATORIALE 

 

Laboratori Produzione 
Integrata Elettrotecnica 

Sviluppare e potenziare abilità laboratoriali degli allievi con attività da 
effettuare in collaborazione anche con enti esterni con cui l’Istituto ha 
stilato protocolli di intesa come ENEL SpA e Bticino Scuola. 
Far comprendere le tecniche impiantistiche per l’impiego di dispositivi 
domotici presenti sul mercato. 
Stimolare la conoscenza delle principali tecnologie e sistemi di 
controllo di tipo domotico. 
Impiegare software dedicato alla progettazione nelle sue diverse fasi 
nel campo della costruzione di quadri elettrici e degli impianti elettrici 
integrati in generale. 
Ampliare le competenze e fornire le conoscenze sull'uso delle 
apparecchiature e delle applicazioni tecnologiche ed informatiche più 
diffuse.  
Favorire il confronto tra le competenze richieste dal mondo del lavoro 
e le conoscenze scolastiche acquisite, stimolando l’interazione tra 
momento formativo e momento applicativo. 
Saper controllare progetti e attività, applicando le normative sulla 
sicurezza. 
Favorire l’acquisizione delle competenze di settore attraverso 
esperienze di impresa simulata. 

L’attività sarà rivolta alle classi dell’indirizzo di Elettrotecnica e 
Automazione 

OBIETTIVO 1 
CAMPI DI POTENZIAMENTO OBIETTIVI FORMATIVI 
 
POTENZIAMENTO LABORATORIALE 

 

Laboratori Produzione 
Integrata Cinematografia 

Il laboratorio si propone di fornire agli studenti un metodo per 
affrontare concretamente e in modo professionale la 
valorizzazione in chiave di marketing della comunicazione degli 
eventi culturali. 

Sviluppare una formazione polivalente e flessibile nel campo delle 
nuove tecnologie della comunicazione anche in riferimento al 
valore comunicativo che assume la scena all’interno di un prodotto 
filmico. 

L’attività sarà rivolta alle classi dell’indirizzo di Grafica e 
Comunicazione 

OBIETTIVO 2 
 

 - Potenziamento delle competenze matematico logiche e scientifiche (b). 
 - Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio (i). 

 - Apertura pomeridiana della scuola (n). 

 - Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti (p). 
 - Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 

merito degli alunni e degli studenti (q). 

 - Definizione di un sistema di orientamento (s). 
 

CAMPI DI POTENZIAMENTO OBIETTIVI FORMATIVI 
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POTENZIAMENTO MATEMATICO 
Considerare il sapere matematico, non soltanto dal punto di vista 
tecnico-operativo, cioè come calcolo e applicazione di regole, ma 
come attività del pensiero umano che spinge la persona ad 
esplorare gli spazi della realtà, che induce a formulare ipotesi e a 
verificarle, quindi come disciplina che stimola le capacità logiche, 
l’intuizione e si fonda sul ragionamento. 
• affrontare argomenti matematici, al fine di stimolare la curiosità e 
fornire spunti di approfondimento; 
• affinare le tecniche di risoluzione di quiz e problemi matematici. 

 

Si propone un percorso di multimedialità e logica per consentire 
agli alunni la partecipazione alle olimpiadi (matematica, 
informatica, statistica, multimedialità, problem solving ecc…), 
concorsi, gare e prove INVALSI. 

OBIETTIVO 2 

CAMPI DI POTENZIAMENTO OBIETTIVI FORMATIVI 

 

POTENZIAMENTO SCIENTIFICO 
Acquisizione e/o potenziamento delle competenze di base grazie 
all'uso di strategie didattiche che facciano largo uso di tecnologie 
informatiche. 

 

OBIETTIVO 3 
 

- 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 (campo a). 

- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio (i). 
- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 

anche informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore (I).  

- Apertura pomeridiana dell’Istituto per potenziamento del tempo scolastico (n). 

- Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati(p). 

- Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli   

alunni e degli studenti(q). 

- Laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione 

con gli enti locali e il terzo settore, con l’apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori 

cultural (r). 
 

 

 

CAMPI DI POTENZIAMENTO OBIETTIVI FORMATIVI 

Laboratori di POTENZIAMENTO e 
RECUPERO    UMANISTICO 

Sapersi esprimere in forma orale e in forma scritta con correttezza 
grammaticale e proprietà lessicale. 

Saper variare il registro in rapporto alla situazione e agli 
interlocutori per costruire la premessa del successo formativo e 
della capacità di sapersi relazionare in maniera consapevole e 
adeguata con gli altri nella società.  

Saper utilizzare gli strumenti digitali per implementare la 
competenza linguistica-espressiva 
 

OBIETTIVO 3 
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CAMPI DI POTENZIAMENTO OBIETTIVI FORMATIVI 

Laboratori di POTENZIAMENTO e 
Recupero LINGUISTICO (Inglese) 

Recuperare  e potenziare le competenze linguistiche con attività 
laboratoriali realizzate con il supporto di un docente madrelingua.  

Acquisire certificazioni linguistiche, con attività di supporto e 
potenziamento delle competenze necessarie ad affrontare lo 
studio delle discipline insegnate con metodologia CLIL. Favorire 
l'orientamento al lavoro in lingua L2.  

OBIETTIVO 4 
 
Alfabetizzazione e perfezionamento dell’Italiano come seconda lingua attraverso percorsi e laboratori 
per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli Enti 
locali del terzo settore, con l’apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali 
(r). 

CAMPI DI POTENZIAMENTO OBIETTIVI FORMATIVI 

POTENZIAMENTO LINGUISTICO Didattica diretta all’alfabetizzazione e all’acquisizione delle 
conoscenze linguistiche di italiano (L2). 

OBIETTIVO 5 

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

 

 
CAMPI DI POTENZIAMENTO OBIETTIVI FORMATIVI 

ORIENTAMENTO, 
PLACEMENT E FINANCIAL 
LITERACY 
(ANTIMERIDIANO) 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA / PLACEMENT La disciplina mira ad una 
azione di orientamento formativo in uscita che dia agli studenti le 
competenze indispensabili all'inserimento nel mondo del lavoro e/o 
li guidi verso una scelta consapevole di prosecuzione degli studi. 

Favorire la governance per la sostenibilità dei servizi di placement e 
il raccordo tra sistema universitario e rete regionale degli operatori 
del mercato del lavoro; qualificazione e specializzazione dei servizi di 
placement universitari; qualificazione dei servizi per l’integrazione 
tra ricerca, innovazione e mercato del lavoro. 

Si propongono iniziative di potenziamento dell’offerta formativa al 
fine di accrescere le conoscenze e  le competenze giuridiche utili 
all’inserimento nel mondo globalizzato del lavoro, in particolare il 
potenziamento di nuove tipologie contrattuali, con particolare 
riferimento all’ambito commerciale (anche on-line); legislazione 
comunitaria e nazionale in materia dell’ambiente; diritto privato 
della comunità europea, con particolare riferimento ai diritti dei 
consumatori e dalla responsabilità civile dei produttori e dei 
prestatori dei servizi informatici. 

Preparare l’alunno al saper fare impresa imprenditoriale ai diversi 
tipi di società. 

Sensibilizzare sulla necessità al diritto alla privacy anche in 
riferimento all’aspetto informatico. 
 

OBIETTIVO 5 
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- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali (e). 
- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 
anche informatico (l). 

- Apertura pomeridiana dell’Istituto per potenziamento del tempo scolastico (n). 

 

CAMPI DI POTENZIAMENTO OBIETTIVI FORMATIVI 

 

POTENZIAMENTO SOCIO- 
ECONOMICO E PER LA 
LEGALITA’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Esplicitare, veicolare la funzione delle regole nella vita scolastica; 

- conoscenza dei fenomeni della illegalità e delle azioni messe in atto 
per contrastarli; 

- potenziare negli studenti le abilità, il rispetto reciproco, la 
partecipazione di gruppo per la pratica della cittadinanza attiva; 

- diffondere la cultura del rispetto, della non violenza, della legalità e 
del concetto di giustizia. 

 

OBIETTIVO 6 

- Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione 
dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore (l). 

CAMPI DI POTENZIAMENTO OBIETTIVI FORMATIVI 

POTENZIAMENTO 
DELL’INCLUSIONE 
SCOLASTICA 

- Favorire un clima di accoglienza e inclusione nei confronti dei nuovi 
studenti e delle loro famiglie, del nuovo personale scolastico. 
- Definire pratiche condivise tra scuola e famiglia; 
- Sostenere gli alunni con BES nella fase di adattamento al nuovo 
ambiente e in tutto il percorso di studi; 
- Favorire il successo scolastico e formativo e prevenire blocchi 
nell'apprendimento di questi studenti, agevolandone la piena 
inclusione sociale. 
- Adottare piani di formazione che prevedano l'utilizzo di metodologie 
didattiche creative; 
- Promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione 
tra scuola, famiglia ed enti territoriali coinvolti (comune, Asl, provincia, 
regione, enti di formazione, ...). 
- Definire buone pratiche comuni all' interno dell'istituto; 
- Delineare prassi condivise di carattere: amministrativo e burocratico 
(documentazione necessaria); comunicativo e relazionale (prima 
conoscenza); educativo–Didattico (assegnazione accoglienza,  del 
consiglio di classe). 
 

OBIETTIVO 7 

  Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio (i). 

CAMPI DI POTENZIAMENTO OBIETTIVI FORMATIVI 
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POTENZIAMENTO 
INSEGNAMENTO 
CURRICOLARE 
ANTIMERIDIANO Scienze 
Integrate 

Finalità specifica è quella di permettere di svolgere attività laboratoriali 
in una disciplina a forte carattere orientativo per il successivo triennio 
di studi. 
Rendere gli alunni consapevoli dei legami tra scienza e tecnologie, 
della loro correlazione con il contesto culturale e sociale con i modelli 
di sviluppo e con la salvaguardia dell’ambiente, nonché della 
corrispondenza della tecnologia a problemi concreti con soluzioni 
appropriate. 

OBIETTIVO 8 

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell’arte e nella storia dell’arte, 
nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e diffusione delle immagini e dei suoni, anche 
mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori (c). 
 

CAMPI DI POTENZIAMENTO OBIETTIVI FORMATIVI 

POTENZIAMENTO  ARTISTICO- 
MUSICALE 

Potenziare le abilità espressive e comunicative attraverso l’uso di 
codici differenti (iconico-visivo, plastico-espressivo, mimico-gestuale, 
musicale e teatrale) allo scopo di favorire lo sviluppo delle proprie 
inclinazioni e di elaborare il proprio progetto di vita, anche con 
l’utilizzo anche di strumentazione elettroniche ed informatiche. 
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MONITORAGGIO PROGETTI  
Il monitoraggio e controllo di un progetto è un’attività estremamente critica poiché consente di 
valutarne costantemente l’andamento, misurare la performance dei gruppi di lavoro e verificare 
che gli obiettivi prefissati siano realistici.  
Alla fine delle attività, e comunque entro la fine dell’anno scolastico, i docenti compilano le schede 
di conclusione progetto relative alle attività svolte, provvedendo anche alla raccolta delle schede 
di valutazione elaborate dai partecipanti al progetto sia per le attività curriculari che 
extracurriculari. 
 

 

IV  FABBISOGNO DI ORGANICO  

1. Organico generale 

L’istituto, grazie alla sua organizzazione, alla competenza dei docenti, alle consolidate forme di 
comunicazione digitale real-time con le famiglie, alla grande attenzione posta nei confronti di 
alunni con bisogni educativi speciali nonché ai risultati dei suoi studenti che continuano il proprio 
percorso di studio all’università, si colloca al primo posto tra tutti gli istituti tecnici di Napoli 
nell’indagine “EDUSCOPIO” della “Fondazione Giovanni Agnelli”.  
L’ITI Medi attrae quindi un bacino di utenza particolarmente ampio che accoglie alunni sia del 
comune in cui è situato (San Giorgio a Cremano), sia di i tutti i comuni limitrofi e vede la sua platea 
scolastica in continuo aumento. (La struttura ha un numero tale di aule e di laboratori da 
permettere un’ampia ricettività ed accogliere quindi le numerose richieste di iscrizione). 
Da un’analisi della sequenza storica delle iscrizioni, ne consegue la seguente previsione di classi 
per il prossimo triennio:  
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a.s. 2016 - 17   

  
informat
ica 

teleco
munica

zioni 
elettrote

cnica automazione grafica 
 biot. 

Ambientali 
biot. 

Sanitarie Totali 

  

classi   

classi   

classi   

classi   

classi   

classi   

classi   
classi 

I 9   0   3   0   4   2   0   18 

II 8   0   3   0   3   2   0   16 

III 6   2   2   1   2   1   1   15 

IV 6   2   2   1   2   1   1   15 

V 6   2   2   1   2   1   1   15 

totali 35   6   12   3   13   7   2   79 

a.s. 2017 - 18   

  
informat

ica 

teleco
munica

zioni 
elettrote

cnica automazione grafica 
biot.  

Ambientali 
biot. 

Sanitarie Totali 

  

classi   

classi   

classi   

classi   

classi   

classi   

classi   

classi 

I 9   0   3   0   4   2   0   18 

II 9   0   3   0   4   2   0   18 

III 6   2   2   1   3   1   1   16 

IV 6   2   2   1   2   1   1   15 

V 6   2   2   1   2   1   1   15 

totali 36   6   12   3   15   7   2   82 

a.s. 2018 - 19   

  
informat

ica 

teleco
munica

zioni 
elettrote

cnica automazione grafica 
 biot. 

ambientali 
biot. 

Sanitarie Totali 

  
classi   

classi   

classi   

classi   

classi   

classi   

classi   

classi 

I 10   0   3   0   4   2   0   19 

II 9   0   3   0   4   2   0   18 

III 7   2   2   1   4   1   1   18 

IV 6   2   2   1   3   1   1   16 

V 6   2   2   1   2   1   1   14 

totali 38   6   12   3   17   7   2   86 

CORSO SERALE 
a.s. 2016-17 a.s. 2017-18   a.s. 2018-19 

  
inform
atica 

elettrot
ecnica grafica 

informa

tica 

elettrot

ecnica 

grafica 
informati

ca 

elettrote
cnica 

grafica 

  

classi   

classi   

classi   

classi   

classi   

classi   

classi 

 

classi  

classi 

III 1   1   1   1   1   1   1  1  1 

IV 1   1   1   1   1   1   1  1  1 

V 1   1   1   1   1   1   1  1  1 

totali 3   3   3   3   3   3   3  3  3 
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2. Organico dell’Autonomia 

a. posti comuni  

 

 

posti di sostegno 

A.S. AD 01 AD 02 AD 03 AD 04 TOTALE 

      2016/17 8 6 12 4 30 

2017/18 8 6 13 4 31 

2018/19 8 6 14 4 32 
 

  

a.s. 2016/17 a.s. 2017/18 a.s. 2018/19 

clas conc 
ore 
totali catt ore 

 ore 
totali catt ore  

ore 
totali catt ore 

13/A 148 8 4  151 8 7  157 8 13 

19/A 71 3 17  75 4 3  77 4 5 

29/A 158 8 14  164 9 2  172 9 10 

34/A 94 7 2  94 7 2  97 7 5 

35/A 156 8 12  156 8 12  156 8 12 

36/A 10 0 10  12 0 12  17 0 17 

38/A 109 6 1  115 6 7  118 6 10 

39/A 18 1 0  18 1 0  19 1 1 

42/A 351 19 9  357 19 15  373 20 13 

346/A 237 13 3  246 13 12  258 14 6 

47/A 301 16 13  313 17 7  329 18 5 

50/A 474 26 6  492 27 6  516 28 12 

60/A 116 6 8  120 6 12  122 6 14 

65/A 88 4 16  85 4 13  129 7 3 

71/A 102 5 12  108 6 0  111 6 3 

24/C 88 4 16  90 5 0  91 5 1 

26/C 70 3 16  70 3 16  72 4 0 

27/C 81 4 9  81 4 9  81 4 9 

29/C 34 1 16  36 2 0  37 2 1 

31/C 182 10 2  182 10 2  190 10 10 

32/C 34 1 16  36 2 0  37 2 1 

49/C 54 3 0  52 2 16  79 4 7 
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a1. posti comuni corso serale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

a.s. 2016/17 a.s. 2017/18 a.s. 2018/19 

clas conc catt ore  catt ore  catt ore 

34/A 0 4  0 4  0 4 

35/A 2 1  2 1  2 1 

346/A 0 4  0 4  0 4 

42/A 1 15  1 15  1 15 

46/A 1 0  1 0  1 0 

47/A 1 9  1 9  1 9 

50/A 2 9  2 9  2 9 

65/A 1 15  1 15  1 15 

26/C 0 2  0 2  0 2 

27/C 1 1  1 1  1 1 

31/C 0 17  0 17  0 17 

49/C 1 1  1 1  1 1 
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b. Posti per il potenziamento  

TIPOLOGIA CC CLASSI N° CLASSI CATTEDRE  MOTIVAZIONE  

ORIENTAMENTO, 
PLACEMENT E FINANCIAL 
LITERACY 
(insegnamento opzionale 
aggiuntivo antimeridiano) A019 5° 15 2 

Obiettivo: ORIENTAMENTO IN 
USCITA / PLACEMENT. La 

disciplina mira ad una azione di 
orientamento formativo in 

uscita che dia agli studenti le 
competenze indispensabili 

all'inserimento nel mondo del 
lavoro e/o li guidi verso una 

scelta consapevole di 
prosecuzione degli studi 

LABORATORIO di  SCIENZE e 
TECNOLOGIE  APPLICATE 
POTENZIAMENTO 
(insegnamento curricolare 
antimeridiano) C310, C260 2°  16 1 

Obiettivo: Potenziamento di 
"Scienze e Tecnologie 

Applicate". Finalità specifica è 
quella di permettere di svolgere 

attività laboratoriali in una 
disciplina a forte carattere 

orientativo per il successivo 
triennio di studi. 

LABORATORI di PRODUZIONE 
INTEGRATA INFORMATICA e 
TELECOMUNICAZIONI. 
(attività laboratoriali e 
alternanza in orario  
pomeridiano) 

A042 , 
A034 

3°,4°,5° 
INF 24 4 

Obiettivo: Acquisizione e 
potenziamento delle 

competenze previste dai profili 
in uscita dei singoli indirizzi. Le 
attività laboratoriali previste 

saranno tutte di tipo reale 
contestualizzato e saranno in 

quanto tali mirate alla 
produzione di prodotti e/o alla 
realizzazione di servizi offerti a 

enti,  altre scuole e agli 
stakeholders del territorio. Altro 

obiettivo sarà l'acquisizione di 
certificazioni 

internazionalmente riconosciute 
quali: AICA, ECDL, CISCO 

LABORATORI di PRODUZIONE 
INTEGRATA BIOTECNOLOGIE 
(attività laboratoriali e 
alternanza in orario  
pomeridiano) A013  

3°,4°,°5 
BIO 6 2 

LABORATORI di PRODUZIONE 
INTEGRATA ELETTROTECNICA 
e AUTOMAZIONE 
(attività laboratoriali e 
alternanza in orario  
pomeridiano) A035, A034  

3°,4°,5° 
ELE/AUT 9 1 

LABORATORI di PRODUZIONE 
INTEGRATA 
CINEMATOGRAFICA 
(attività laboratoriali e 
alternanza in orario  
pomeridiano) 

A065, 
A064,A016 

3°,4°,5° 
GRA. 6 1 

LABORATORI MATEMATICI 
(recupero e potenziamento 
competenze di base e digitali 
in orario pomeridiano) A047  

1°,2°,3°,4°,
5° 81 4 Obiettivo: acquisizione e/o 

potenziamento delle 
competenze di base grazie 

all'uso di strategie didattiche 
che facciano largo utilizzo di 

tecnologie informatiche. 

LABORATORI SCIENTIFICI 
(recupero e potenziamento 
competenze di base e digitali 
in orario pomeridiano) A060 1°,2° 40 1 

LABORATORI di ITALIANO A050 1°,2°,3°,4°, 81 2 
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(recupero e potenziamento 
competenze di base e digitali 
in orario pomeridiano) 

5° 

LABORATORIO INGLESE 
(recupero e potenziamento 
competenze linguistiche in 
orario pomeridiano)  C032 

1°,2°,3°,4°,
5° 81 2 

Obiettivo:  Recupero e 
potenziamento delle 

competenze linguistiche con 
attività laboratoriali realizzate 
con il supporto di un docente 
madrelingua. Precipue finalità 

saranno l'acquisizione di 
certificazioni linguistiche, il 

supporto e potenziamento delle 
competenze necessarie per le 

CLIL, l'orientamento al lavoro in 
lingua L2. 

SOSTEGNO E RECUPERO  
ALUNNI BES 
(recupero e potenziamento 
competenze alunni BES) AD01-2-3 

1°,2°,3°,4°,
5° 81 5 

Obiettivo: recupero e 
potenziamento delle 

competenze per alunni con 
bisogni educativi speciali. Le 

attività saranno di tipo 
laboratoriale con il supporto 

delle tecnologie informatiche. 
 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 

parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

Tipologia a.s. 2016/17 a.s. 2017/18 a.s. 2018/19 

Assistente amministrativo  
 

11 11 11 

Collaboratore scolastico 
 

22 22 23 

Assistente tecnico Area Meccanica 1 1 1 

Assistente tecnico Area Fisica 1 1 1 

Assistente tecnico Area Chimica 3 3 3 

Assistente tecnico Area Fotografica e 
Elettrica 

14 14 16 
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V. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

In coerenza con quanto indicato alle sezioni “Il piano di formazione del personale” e “Reti di scuole 

e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015, nel corso del triennio di 

riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti attività formative, che 

saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per anno scolastico:  

FORMAZIONE DOCENTI 

PROGETTO FORMATIVO DESTINATARI OBIETTIVI FORMATIVI 
FORMAZIONE TUTOR  
ALTERNANZA 

Docenti - Facilitare la progettazione e l’attuazione di percorsi di 
Alternanza Scuola-lavoro 

- Facilitare l’instaurazione di rapporti tra la scuola e gli Enti e 
le Aziende che ospitano gli studenti. 

- Aiutare il tutor nella stesura della documentazione 
necessaria alla realizzazione dei percorsi di alternanza. 

FORMAZIONE SULLA 
SICUREZZA NEGLI 
AMBIENTI DI LAVORO 

Docenti - Promuovere e divulgare la cultura della salute e della 
sicurezza negli ambienti di lavoro. 

- Conoscere i principali rischi che si possono presentare 
all’interno della scuola. 

- Contribuire, con il datore di lavoro, dirigenti e preposti, 
all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute 
e sicurezza nel luogo di lavoro. 

 
PROGETTO CLIL Docenti discipline 

tecniche non 
linguistiche del 
triennio 

- Migliorare la competenza nella LS attraverso lo studio di 
contenuti disciplinari 

- Creare occasioni di uso "reale" della LS 
- Educare a un approccio multiculturale e multidisciplinare al 

sapere 
- Stimolare una maggiore consapevolezza dei contenuti 

disciplinari attraverso l'apprendimento in LS 
 
Certificazione: l’Istituto è TEST CENTER TRINITY 

@apprendere digitale 
(PNSD) 

Tutti i docenti Offrire ai docenti coinvolti una formazione che li metta in grado 
di: 
- integrare nella didattica quotidiana le potenzialità del libro 

in formato digitale con l’ausilio di nuovi strumenti 
tecnologici (lavagna elettronica e PC) e risorse multimediali 
(LearningObjects) 

- impiegare gli strumenti collaborativi e le potenzialità di un 
ambiente di apprendimento on line (Area @apprendere 
digitale) 

- sperimentare semplici strumenti per la realizzazione di 
contenuti digitali per la didattica 

- favorire l’interazione e la cooperazione tra gli studenti e con 
i docenti secondo i modelli emergenti di didattica 
collaborativa, in un’ottica di rete a livello nazionale 

- realizzare una community dei docenti interessati al 
progetto che possa mettere in circolazione modelli 
metodologici e didattici 

- creare una community di scuole che permetta lo scambio e 
la condivisione delle esperienze fatte tra tutte le classi 
coinvolte, anche di scuole diverse 
favorire la personalizzazione del percorso educativo degli 
studenti 
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- valorizzare le competenze del personale docente in termine 
di didattica con le nuove tecnologie 
 

L’Istituto è centro per tutte le certificazioni AICA (ECDL, CISCO, 
WEBEDITING, LIM ecc.), inoltre ha aderito al progetto BOOKS IN 
PROGRESS PER LA PRODUZIONE DIGITALE DI PRODOTTI 
DIDATTICI 

PROGETTAZIONE 
DIDATTICA, VALUTAZIONE 
E CERTIFICAZIONE PER 
COMPETENZE 

Docenti 
neoassunti  

- Rinnovare la didattica ordinaria selezionando i nuclei 
portanti del sapere, attivando le risorse cognitive, emotive, 
pratiche e metodologiche del sapere, mobilitando gli 
studenti ed il contesto, coinvolgendoli nella consapevolezza 
dei prodotti e dei processi del loro apprendimento.  

- Introdurre alcune esperienze “straordinarie” a carattere 
attivo e interdisciplinare, miranti a prodotti di valore, in 
grado di rappresentare un’ ”esperienza fondamentale” per 
gli studenti e gli altri attori. 

- Utilizzare le nuove tecnologie nei laboratori di ricerca-
azione  

FORMAZIONE BES Tutti i docenti - Potenziamento della didattica per chi ha difficoltà nel 
percorso scolastico in orario extracurriculare. 

- Far acquisire una consapevolezza del migliore stile di 
apprendimento di ciascun alunno Bes  

- Conoscere l’uso di strumenti compensativi idonei 
all’abbattimento delle barriere che non permettono di 
arrivare ad un proficuo apprendimento. 

- Somministrazione di materiale didattico compensativo e 
dispensativo realizzato dal gruppo “Ricerca e azione” 
dell’Istituto che mira a facilitare l’apprendimento attraverso 
contenuti espressi con immagini, sintesi vocale, tabelle, 
schemi, mappe concettuali ed esercizi autovalutativi 
multimediali. 

- Formazione, autoformazione e sperimentazione di nuove 
metodiche e software calibrate sulle esigenze dei singoli 
alunni Bes. 

- Formazione e condivisione con i docenti curriculari, genitori 
e alunni su tali sperimentazioni. 

- Condivisione delle ricerche messe a punto per gli alunni Bes 
con docenti di altre scuole afferenti alla nostra rete CTI. 

- Far acquisire gradualmente un efficace metodo di studio e 
una buona    autonomia di lavoro a casa. 

FORMAZIONE 
COORDINATORI PER IL 
SOSTEGNO (scuola polo) 

Docenti 
specializzati sul 
sostegno con 
funzioni di 
coordinamento 

L’istituto mira a organizzare percorsi formativi al fine di creare 
figure di riferimento all’interno delle varie scuole, dei referenti 
per l’inclusione che abbiano le competenze di base relativa ai 
diversi ambiti della professionalità docente (disciplinari, 
psicopedagogici, metodologico-didattici, organizzativi e 
relazionali, di ricerca), declinati nell’ottica specifica della 
disabilità e del sostegno educativo e dell’inclusione in generale. 
Il percorso formativo si riferirà all’affinamento delle 
competenze per:  
- Gestire il gruppo classe alla luce della progettualità relativa 

agli alunni con BES; 
- Leggere ed esaminare collegiale da parte dei docenti delle 

diagnosi funzionali di disabilità o delle certificazioni di DSA o 
di altre diagnosi relative all’individuazione di ulteriori 
Bisogni Educativi Speciali degli alunni presenti nella propria 
sezione o classe; 
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- Progettare gli interventi per l’inclusione scolastica (PEI o 
PDP), prevedendo, l’impiego di nuove tecnologie; 

- Gestire il ciclo di valutazione, attraverso la verifica 
intermedia e finale, degli obiettivi indicati nel PEI o nel PDP. 

- Utilizzare le nuove tecnologie come supporto alla didattica 
e come ausilio nella compilazione del PEI e del PDP. 
Coordinamento pedagogico ed organizzativo e di 
supervisione professionale;  

- Gestire dinamiche relazionali e comunicative complesse 
(team, gruppi…);  

- Facilitare i rapporti con le famiglie e i diversi soggetti 
istituzionali coinvolti nei processi di integrazione. 

 
LABORATORI DI RICERCA 
DIDATTICA 
METODOLOGICA 

Docenti Referenti 
per l’inclusione 

- Creare figure di riferimento all’interno delle varie scuole, di 
referenti per l’inclusione che abbiano le competenze di 
base relative ai diversi ambiti della professionalità docente:  
disciplinari, psicopedagogici, metodologico-didattici , 
organizzativi, relazionali e di ricerca, declinati nell’ottica 
specifica della disabilità e dell’inclusione in generale. 

- Potenziare la consapevolezza di una corretta gestione degli 
alunni con BES avendo un quadro aggiornato delle 
normative e una visione ampia dei nuovi approcci didattici 
secondo il modello internazionale 

 

FORMAZIONE ATA 

PROGETTO  OBIETTIVI FORMATIVI 
FORMAZIONE SULLA 
SICUREZZA NEGLI 
AMBIENTI DI LAVORO 

Personale ATA e 
figure sensibili 
non ancora 
formati 

- Promuovere e divulgare la cultura della salute e della 
sicurezza negli ambienti di lavoro. 

- Conoscere i principali rischi che si possono presentare 
all’interno della scuola. 

- Contribuire, con il datore di lavoro, dirigenti e preposti, 
all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute 
e sicurezza nel luogo di lavoro. 

 
FORMAZIONE SULLA 
PRODUZIONE E GESTIONE 
DI ATTI AMMINISTRATIVI 

Assistenti 
Amministrativi 

- Acquisire abilità sulle nuove procedure di gestione 
amministrativa in campo pensionistico, di ricostruzione 
carriera. 

- Promuovere la conoscenza del contratto collettivo 
nazionale di lavoro 
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VI. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  

Come si evince dal piano di miglioramento allegato, nel prossimo triennio, la scuola intende 

perseguire un miglioramento dell’attività didattica, da rendere sempre più innovativa, attraverso 

la realizzazione di postazioni multimediali in ogni alula. Tale traguardo, a lungo periodo e legato al 

reperimento di opportuni finanziamenti, prevede la progressiva digitalizzazione degli ambienti di 

apprendimento ordinari. L’obiettivo correlato è quello di innalzare i livelli di apprendimento degli 

alunni e ridurre la dispersione scolastica. 

In questo momento la scuola sta partecipando a due bandi disponibili, uno per la copertura totale 

in Wi-Fi/cablata della scuola e l’altro per l’acquisto di postazioni multimediali con PC + LIM + 

videoproiettori da inserire in ogni aula didattica. 

Infrastruttura/ 
attrezzatura  

Motivazione, in riferimento alle 
priorità strategiche del capo I e alla 

progettazione del capo III 

Fonti di finanziamento  

Ampliamento 
copertura WIFI 
 

Didattica innovativa e riduzione 
della dispersione scolastica 

Bandi PON 

Acquisto postazioni 
multimediali (PC + LIM 
+ proiettore) per ogni 
aula 

Didattica innovativa e riduzione 
della dispersione scolastica 

Bandi PON 

Acquisto di banchi di 
lavoro Laboratorio di 
Elettrotecnica 

Sostituzione delle vecchie 
attrezzature per poter effettuare 
una didattica innovativa 

Bandi PON 

Ampliamento 
laboratorio di 
Microbiologia 

Acquisto attrezzature per la messa 
in sicurezza del laboratorio 

Bandi PON 

Aumento della velocità 
di accesso ad internet 
 

Potenziamento delle competenze 
digitali e linguistiche attraverso 
l’uso della rete 

Fondo d’Istituto e finanziamenti 
L.107 

IMPERMEABILIZZAZIO
NE SOLAI  
 

Impermeabilizzazione con guaina in 
diversi punti del lastrico solaio  

Città metropolitana 

Ristrutturazione spazi 
dismessi e/o 
inutilizzati 

Valorizzazione per scopi didattici di 
spazi dismessi e/o inutilizzati: 
pavimentazione, pareti, serramenti  

Città metropolitana 

 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 

destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane 

e strumentali con esso individuate e richieste. 
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Allegati:  

a. Delibera PTOF del consiglio di istituto 

b. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 

c. Piano di Miglioramento 

d. Programmazione didattica dettagliata 

e. Piano di intervento per il PNSD 

f. Organigramma 

g. Carta dei servizi 

h. Regolamento d’Istituto 

i. Griglie di valutazione degli studenti 

 

 

N.B.: l’Organigramma, la Carta dei Servizi, le delibere relative alla valutazione degli studenti, i 

Regolamenti dell’Istituto ecc. sono pubblicati a norma di legge e visionabili sul sito web 

dell’Istituto. 

 


